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JOLEFILM
presenta

Marco Paolini
LA MACCHINA DEL CAPO
Interpretazione e regia Marco Paolini
Testi di Marco Paolini, Michela Signori
musiche originali composte ed eseguite da

Lorenzo Monguzzi
LA MACCHINA DEL CAPO prende vita dagli Album, i racconti teatrali costruiti lungo un
arco temporale che va dal 1964 al 1984, nei quali lo stesso gruppo di personaggi
cresce passando da uno spettacolo all’altro, in una sorta di romanzo popolare di
iniziazione.
Non è un diario, non è un pezzo nostalgico, e nemmeno una memoria d’altri tempi. È
un lavoro sull’infanzia e sulla primissima adolescenza, tra la famiglia, la colonia e le
avventure nel campetto di pallone. È un viaggio che parte dalla casa, micro-universo
dal quale osservare il mondo, per avanzare alla scoperta del macro-mondo (del mare,
dei compagni di giochi, del sesso visto con gli occhi di un bambino). È il ritratto di
un’Italia di periferia, vista su scala ridotta, tra la Pedemontana e il mare. È un lavoro
sul desiderio e sulla scoperta, vicino alle atmosfere di Monicelli. I ragazzi protagonisti
del racconto sono quasi gli “Amici miei”, ma ragazzini. E le zingarate sono forse più
innocenti, ma lo spettacolo si permette di giocarci con altrettanta ironia.
“Ho preso le storie più vecchie che ho raccontato. Le ho prese da Adriatico, Tiri in
porta, Liberi Tutti, che sono i primi Album, quelli su cui ho imparato questo mestiere
che viene dal teatro (ma non è quello dell’attore, così come lo intendiamo di solito), il
mestiere di raccontare storie.

Negli Album ho imparato a dosare i personaggi e a mescolarli con il filo della storia, a
interpretare e narrare insieme.
Ho ricombinato le storie vecchie con episodi nuovi che ho cominciato a scrivere nel
2008. Lorenzo Monguzzi (dei Mercanti di Liquore) mi accompagna in questo esercizio.
Narro di infanzia non protetta da cordoni sanitari di adulti, di primo giorno di scuola, di
campetti di periferia, di viaggi in treno e di vacanze avventurose. Narro di un bambino
di dieci anni e della sua fretta di crescere, narro non per nostalgia, ma per
divertimento e anche perché a volte sembra che da allora sian passati secoli.
Questo è l’unico impegno che stavolta ho preso con il pubblico. Se c’è dell’altro nello
spettacolo, non ce l’ho messo io.”
Marco Paolini

LA MACCHINA DEL CAPO
Interpretazione e regia Marco Paolini
Testi di Marco Paolini, Michela Signori
Musiche originali composte ed eseguite da Lorenzo Monguzzi
Elementi scenici: Antonio Panzuto
Disegno luci: Andrea Violato
Consolle luci e direzione tecnica: Marco Busetto
Consolle audio: Gabriele Turra
Assistenza tecnica: Yurji Pevere, Graziano Pretto
Illuminotecnica e fonica: Ombre Rosse
Produzione: Michela Signori, JOLEFILM
Durata: 1 ora e 50 minuti, senza intervallo

BIGLIETTI
I
settore
II settore
III settore

€ 25.00 + diritto di prevendita
€ 20.00 + diritto di prevendita
€ 15.00 + diritto di prevendita

Nei punti vendita TICKETONE e Sportelli del CREDITO BERGAMASCO, a fronte del servizio offerto, il
diritto di prevendita (del 10%) viene maggiorato di € 1,50.

CREBERG TEATRO BERGAMO:
Via Pizzo della Presolana – Bergamo - Tel. 035 34.32.51
http://www.crebergteatro.it

BIGLIETTERIA TEATRO:
•

da mar. a sab. dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e un’ora prima dell’inizio spettacolo

CREDITO BERGAMASCO
In tutte le filiali del Credito Bergamasco è possibile acquistare i biglietti.

BOX OFFICE
Viale Giulio Cesare, 14 - Bergamo Tel. 035.23.67.87
orari: martedì al venerdì
dalle 9.15 alle 12.15 e dalle 15.30 alle 18.30

•

lunedi e sabato

dalle 15.30 alle 18.30

PER INFO, PRENOTAZIONE E VENDITA:
•
•
•
•

Sito
Sito
Sito
Sito

internet
internet
internet
internet

www.officinesmeraldo.it
www.ticketone.it
www.tost.it
www.boxtickets.it

•
•

Info Officine Smeraldo 199.177.199 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 18,30).
680 punti vendita TicketOne in tutta Italia
(per conoscere il più vicino puoi chiamare il numero 892.101 o consultare il sito www.ticketone.it
nell’area punti vendita).

•

Call Center TicketOne 892.101 *
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 20,00 e il sabato dalle 9,00 alle 17,30).

Il costo massimo della chiamata al minuto è di € 1 da rete fissa (senza scatto alla risposta), di € 1,2911 da cellulare TIM (scatto alla risposta €
0,1291), di € 1,5 da cellulare Vodafone (scatto alla risposta € 0,1) e di € 1,3 da cellulare Wind (scatto alla risposta € 0,1250).

•

Pronto Pagine Gialle 89.24.24 (attivo 24 ore su 24)

Il costo della chiamata da telefono fisso Telecom Italia è di € 0.36 alla risposta + € 1.32 al minuto. Da
telefono fisso Wind il costo
fisso è di € 1,2 per il primo minuto di conversazione; € 0.96 al minuto, con tariffazione al secondo, allo scadere del primo minuto. Da cellulari TIM € 1.32 al
minuto; addebito minimo un minuto. Da cellulare Vodafone € 1.32 al minuto; addebito minimo un minuto. Da cellulare Wind costo fisso € 1.5 per il primo
minuto di conversazione; € 1 al minuto, con tariffazione al secondo, allo scadere del primo minuto. Da cellulare TRE, € 1.32 al minuto; addebito minimo un
minuto.

•

Trovatutto di Telecom Italia

892.412 (attivo 24 ore su 24)

Costi da telefono fisso Telecom Italia: € 0,36 alla risposta + € 1,56 al minuto. Da telefono pubblico Telecom Italia: 4 scatti alla risposta + 1
scatto ogni 2,6 secondi (1 scatto = € 0,10). Gli scatti successivi a quelli alla risposta sono addebitati all'inizio dell'intervallo di tempo previsto dal ritmo di
tariffazione. Da cellulare TIM: € 1,86 per il primo minuto + € 0,58 per i minuti successivi. Da cellulare Vodafone: € 3,19 per il primo minuto + € 0,60 per i
minuti successivi. Da cellulare TRE: € 1,32 alla risposta + € 0,48 per i minuti successivi

•

Il Numero Italia 892.892 (attivo 24 ore su 24)

Costi da rete fissa Telecom Italia, Wind, Fastweb, Eutelia, Tiscali, Atlanet, Albacom e Tele2 Italia: € 0,36 allo scatto e € 1,44 al minuto. Da Colt
Telecom: € 1,80 tutto incluso con scatto alla risposta, limite al tempo della chiamata e alle informazioni richieste. Collegamento al numero desiderato senza
costi aggiuntivi. Da cellulare TIM: € 0,18 alla risposta + € 0,04 al secondo. Da cellulare Vodafone e Wind: € 1,50 per il primo minuto di conversazione + €
0,025 al secondo per i minuti successivi. Da cellulare TRE € 1, 25 allo scatto comprensivo dei primi 60 secondi di conversazione + € 1,25 al minuto a
partire dal 61mo secondo.

•

Officine Smeraldo per gruppi organizzati:
Bastioni di Porta Nuova 12- Milano ( c/o Teatro Ventaglio Smeraldo)
Tel. 02 39226410-412 – Fax. 02 70057932 - e.mail gruppi@officinesmeraldo.it

•

TicketOne per aziende e gruppi organizzati:
Servizi Business e Gruppi TicketOne - Viale Vittor Pisani 19, 20124 Milano
Fax: +39 02 70044485, E-mail gruppi@ticketone.it

