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Programmazione Teatro Errante 
 
8 novembre, Porretta Terme (BO) – h. 23 
Teatro Errante, Emilia Romagna Teatro Fondazione 
 
15 novembre, Poggio Berni Alta (RN) – h. 23 
Teatro Errante, Emilia Romagna Teatro Fondazione  
 
22 novembre, Bertinoro (FO) – h. 23 
Teatro Errante, Emilia Romagna Teatro Fondazione  
 

7 dicembre, Fusignano (RA) – h. 23 
Teatro Errante, Emilia Romagna Teatro Fondazione  
 

ONLY YOU 
(and you alone)  
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Only You (and you alone). Shots by: Michele Riccomini 



Cos’è TEATRO ERRANTE 
 
Da Castel Bolognese a Fusignano, passando per Bondeno e Portomaggiore e numerosi altri 
centri minori dell’Emilia Romagna, per portare il teatro dove non ci sono teatri. È il Teatro 
Errante, tendone circense della capienza di circa 250 posti, contenitore mobile che ospita 
al suo interno eventi di varia natura, dagli spettacoli di narrazione ai dj set, fino a momenti in 
cui il pubblico è invitato a condividere non solo la visione ma anche il cibo. 
 
Il progetto Teatro Errante, nato nell’ambito delle iniziative per i trent’anni di Ert - Emilia 
Romagna Teatro Fondazione, torna nel 2008 con un programma di nove tappe dal 15 
settembre all’8 dicembre, dopo una fase preparatoria svoltasi lo scorso anno. 
Si tratta di un progetto triennale (2007-09) che coinvolge diversi settori (dalla produzione 
alla circuitazione) e diversi generi – dal teatro rivolto agli adolescenti al teatro di ricerca, dal 
teatro di strada a quello musicale – rilanciando la sfida di un teatro insieme popolare e di 
qualità, capace di promuovere la creatività giovanile attingendo prevalentemente dal ricco 
vivaio presente sul territorio emiliano e romagnolo. 
«Teatro Errante – ha dichiarato l'assessore regionale alla Cultura, Alberto Ronchi – è 
un'esperienza innovativa nel panorama nazionale, laddove spesso la cultura non ha più il gusto 
della sfida, della proposta originale». L'assessore ha quindi messo l'accento sul rapporto 
positivo tra spesa e progetti realizzati, e ha sottolineato il ruolo fondamentale di Ert nel far 
crescere una realtà produttiva che non eguali in Italia. 
 
Operante in una regione caratterizzata da una fitta rete di teatri storici, Ert prosegue con 
questo progetto nell’opera di diffusione e capillarizzazione del consumo di proposte culturali 
meritorie. In questa direzione Teatro Errante si spinge fino a mettere in campo un’offerta 
variegata di spettacoli dal vivo in luoghi dove non esistono spazi teatrali, come le 
estreme periferie urbane o i piccoli paesi: luoghi che presentano caratteristiche sociali diverse 
ma che si rivelano accomunati dalla carenza di centri di aggregazione e di offerta culturale. 
 
Tra gli obiettivi del progetto, oltre a quello di raggiungere zone in cui sono assenti spazi e 
opportunità culturali, c’è quello di portare giovani gruppi e singoli artisti a comunicare con un 
pubblico spesso a digiuno di teatro; quello di permettere a compagnie radicate in aree diverse 
della regione di mettere in campo competenze non solo artistiche ma anche tecniche e 
organizzative. Un ulteriore obiettivo, poi, è quello di favorire lo scambio tra fasce di 
spettatori diversi per status sociale e collocazione anagrafica, cultura e fede religiosa, con 
particolare attenzione alla fascia giovanile. 
 
Il progetto approderà nel 2009 alla seconda e ultima fase aperta al pubblico con undici tappe 
distribuite sulle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza in un periodo 
compreso tra la fine di marzo e i primi di giugno. A conclusione del progetto, tutte e sei le 
produzioni e alcuni spettacoli ospitati da Teatro Errante saranno presentati in un'unica 
giornata a Modena e nei comuni circostanti come anteprima dell'edizione 2009 di Vie Scena 
Contemporanea Festival. 
 

Per maggiori informazioni: 

www.emiliaromagnateatro.com 

teatroerrante@emiliaromagnateatro.com 

Teatro Due Mondi 0546/622999  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Porretta Terme 8 novembre 08 
 
Teatro Due Mondi Fiesta 
Compagnia Oscar De Summa, Amleto a Pranzo e a Cena Teatro 
Demetrio Castellucci, Black Fanfare (Live)    Musica 
Stalk, Only You (and you alone)      Danza 
 
Info in loco: Porretta Terme BAM 0534/24084 

 
 
Poggio Berni 15 novembre 08 
 
Teatro Due Mondi Fiesta 
Menoventi, InvisibilMente      Teatro 
Pizzicato e Ceresoli, Canzoni d’Amori Feroci   Musica 
Stalk, Only You (and you alone)     Danza 
 
Info in loco: Comune di Poggio Berni 0541/629701 

 
 
Bertinoro 22 novembre 08 
 
Teatro Due Mondi Fiesta 
Compagnia Oscar De Summa Amleto a Pranzo e a Cena  Teatro 
Aidoru Aidoru in Concerto      Musica 
Stalk, Only You (and you alone)      Danza 
 
Info in loco: Comune di Bertinoro Ufficio del Turismo 0543/469213 

 
 
Fusignano 7 dicembre 08 
 
Teatro Due Mondi Fiesta 
Menoventi InvisibilMente      Teatro 
Aidoru Aidoru in Concerto      Musica 
Stalk, Only You (and you alone)      Danza 
 
Info in loco: Comune di Fusignano URP 0545/955653 

 
 

 
IL COSTO UNICO DEL BIGLIETTO D’ACCESSO A TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA SERATA È DI 3 EURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato 
reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta o e-mail da noi ricevuta. Tutti i destinatari della mail sono in copia 
nascosta (Privacy L. 75/96), ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate. In tal caso vi preghiamo di 
segnalarcelo rispondendo CANCELLAMI a questa mail, precisando l'indirizzo da rimuovere dalla mailing list. 


