
Lions Club
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Con il patrocinio del
Comune di Ravenna

LA DISCIPLINA DEL TEATRO
per l’educazione dei giovani

25 settembre 2017 - ore 21
Ingresso: offerta libera

(Minimo consigliata Adulti € 15 - Bambini fino a 12 anni € 5)
Prevendita

Lions Club Ravenna Host: Cell. 340 4645033
lionsravennahost@libero.it
Galla & Teo: Cell. 338 3435435Galla & Teo: Cell. 338 3435435

info@gallaeteo.org

“ISTRUIRE E’ UN NOSTRO DOVERE”
IIl Lions Club Ravenna Host apre il proprio anno so-
ciale 2017/2018 organizzando una serata interamente 
dedicata al teatro, allo scopo di raccogliere fondi per 
sostenere economicamente la promozione e l’insegn-
amento della recitazione ai giovani sul nostro territo-
rio.
Il Teatro, nelle dieci principali discipline artistiche, a 
cui si collegano tutte le altre, si contraddistingue per 
essere una forma di arte non solo “visiva” ma anche 
“performativa”, che richiede quindi non solo di 
essere “prodotta” ma anche “eseguita”.
IlIl Teatro, insieme alle discipline Cinematografia e 
Danza, è quindi una delle forme più complete di arte 
cosiddette “audiovisive” che uniscono il senso 
“visivo” al senso “uditivo”.
IlIl Lions Club Ravenna Host, con la partecipazione di 
Elena Bucci e con il contributo di Galla & Teo, vuole 
aiutare i giovani a coltivare l’opportunità di avvici-
narsi e appassionarsi a questa disciplina e sostenerne 
la crescita.
Una lezione di teatro, è una lezione di vita.

Felice Samorè
Presidente del Lions Club Ravenna Host

Il ricavato della serata verrà devoluto
al sostegno della cultura teatrale nel territorio
ed all’Associazione culturale Galla & Teo

a seguire

“REQUIEM ALLA FANTASIA”
Regia: Antonio Jacopo Argento, Marco Montanari

Associazione culturale “Galla & Teo”

Teatro Socjale
Piangipane - Via Piangipane, 153

Nella macchina del tempo
ELENA BUCCI

Attrice, Autrice e Regista



ASSOCIAZIONE CULTURALE
“GALLA & TEO”

Siamo un’associazione culturale di promozione sociale. 
Non siamo commercianti, sportivi, politici.
SiamoSiamo giovani. Non lo siamo in fondo così tanto, l’associ-
azione è nata nel 2002 e da allora si occupa del coordina-
mento di laboratori teatrali rivolti ai ragazzi.
Siamo più di 60. Non siamo solo attori, ma tecnici, costu-
misti, cuochi, artisti, designer, musicisti, letterati, professo-
ri, ragazzi, adulti, pensionati, studenti, genitori, figli, in-
stancabili ricercatori.
Siamo esperienze culturali, visite ai musei, racconti di vite 
lontane, percorsi condivisi, storie di sognatori. Non siamo 
mai stanchi di cercare.
Siamo testi scritti a più mani e a più cuori. Non siamo solo 
copioni teatrali recitati.

Galla & Teo

ELENA BUCCI
Autrice,Autrice, regista e attrice, appena diplomata entra nella 
compagnia di Leo de Berardinis, che la proietta nel panora-
ma del teatro nazionale e internazionale. Lavora anche con 
altri artisti di varie discipline tutti per lei importanti e tra i 
quali non sa scegliere chi citare. Fonda con Marco Sgrosso 
la compagnia “Le belle bandiere” con sede a Bologna e a 
Russi, dove è nata, e qui, con un nucleo di attori e tecnici, 
creacrea progetti di teatro, un Laboratorio permanente e contri-
buisce a riaprire Il Teatro Comunale e altri spazi. Realizza 
molti spettacoli sia da sola che in collaborazione con 
Marco, scritti da lei, come Non sentire il male-dedicato a Ele-
onora Duse (nel 2015 a Mosca), Di terra e d’oro per 
Radio3, In canto e in veglia (vincitore dei Teatri del 
Sacro 2015) o tratti da classici come Le smanie per la vil
leggiatura, Macbeth, La locandiera (voluta dal Teatro Nazio-
nale di Pechino), Prima della pensione di Bernhard, Le rela-
zioni pericolose.  Cura la formazione sia nelle Accademie na-
zionali che in altri luoghi.  Vince, tra gli altri, nel 2016, il 
premio UBU come migliore attrice e il premio Duse. La 
compagnia si aggiudica premi come Hystrio-altre Muse, 
gli Olimpici per il Teatro. Sostenuta da Regione Emilia 
magna e Comune di Russi collabora tra gli altri con Centro 
Teatrale Bresciano, Ert Emilia Romagna Teatri, Teatro Sta-
bile di Torino, Teatro di Roma, Teatro Il piccolo di Milano, 
Ravenna Festival, Napoli Teatro Festival. Per approfondi-
re: www.lebellebandiere.it, buccielena.blogspot.it.

REQUIEM ALLA FANTASIA
LaLa società è diventata fredda e autoritaria: il Leader ha da 
tempo bandito la Fantasia, rendendo illegale qualsiasi tipo 
di sogno, creatività, colore. Chiunque si distragga dal 
lavoro nelle miniere o dal mantenimento della famiglia è 
punito con la pena di morte, affinché la sua fucilazione 
serva da monito per chiunque venga tentato dalla Fantasia. 
Essa, infatti, non è mai scomparsa e continua a manifestar-
si.si. E’ presente, ma visibile solo ad alcune persone, che ven-
gono etichettate come folli.

Interpreti: Michelangelo Achilli, Samuele Antonelli, Sara 
Ballardini, Sara Balzani, Marco Boccaccini, Enrico Brusi, 
Sofia Caroli, Francesco Ceroni, Stefano Fabbri, Umberto 
Gueltrini, Sara Minardi, Giulia Montanari, Ilaria Persiani, 
Sofia Quirici, Jennifer Reggio, Silvia Rossetti, Pietro Stra-
daioli.

Regia: Antonio Jacopo Argento, Marco Montanari.

Luci e suoni: Mattia Fussi.

NELLA MACCHINA DEL TEMPO
Elena Bucci, attrice, autrice, regista, racconterà la sua espe-
rienza di teatro come strumento di libertà e conoscenza in 
un’intervista aperta alle domande del pubblico e a qualche 
esperimento.


