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EVENTI GRATTACIELO 2019 – 2020

Il 27 aprile
ore 20.30
LA TRAVIATA
Lirica

Il dramma lirico de “La Traviata” racconta la storia d’amore fra un giovane di onorata
famiglia, Alfredo Germont e una donna di facili costumi, Violetta Valery, la quale
lascera ogni sfarzo e ricchezza per amore di Alfredo. I pregiudizi di papa Germont
divideranno i due amanti, riuniti dalla verità e dall’amore solo pochi minuti prima
della morte di Violetta.

POSTO UNICO € 27,00 ANZICHE’ € 32,00

Dal 7 al 12
maggio 2019
PARTENZA IN
SALITA
Prosa

Di Gianni Clementi; con CORRADO e CAMILLA TEDESCHI
Chi, imparando a guidare, non ha mai provato difficoltà nella partenza in salita? Allo
stesso modo non è semplice affrontare il mare magnum della “Vita” per una ragazza
di 18 anni appena compiuti. E se alle difficoltà proprie di un’età si aggiungono le
incertezze e l’immaturità di un padre Peter Pan, improvvisato ed impaziente
istruttore di guida, allora la miscela può diventare davvero esplosiva! Fra crisi
adolescenziali, scoperte allarmanti, altarini svelati… telefonate di amanti, scatti d’ira,
risse sfiorate, bugie colossali, ma anche complicità, risate, tenerezze, momenti di
commozione.
MARTEDI’, GOVEDI’, VENERDI’ ORE 20.30, MERCOLEDI’ ORE 15.30,
SABATO ORE 15.30 E ORE 20.30, DOMENICA ORE 15.30

POSTO UNICO € 20,00 ANZICHE’ € 25,00
SPECIALE MERCOLEDI’ ORE 15.30 € 18,00 ANZICHE’ € 25,00

Il 18 maggio
ore 20.30
AIDA
Lirica

Ambientata in Egitto al tempo dei faraoni: Radames, un valoroso comandante
militare egiziano, viene incaricato di contrastare l’invasione dell’esercito nemico
etiope. Egli e innamorato di Aida, una schiava etiope, che è combattuta fra l’amore
per Radames e l’affetto per il suo popolo.

POSTO UNICO € 27,00 ANZICHE’ € 32,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
tel.: 02/33.60.51.85 - e-mail: angela@grattacielo.net - grattacielo.net - facebook
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Dal 21 al 26
maggio 2019
IL ROMPIBALLE
Prosa

Di Francis Veber; con MAX PISU e CLAUDIO BATTA. Per un killer che deve
uccidere dalla finestra di una camera d’albergo l’uomo politico che sta per fare
rivelazioni sconvolgenti, cosa ci può essere di meno opportuno che un fotografo
‘rompiballe’ e con tendenze suicide nella stanza accanto? Soprattutto se le azioni
maldestre del rompiballe fanno sì che le camere d’albergo vengano visitate
continuamente da mogli esasperate, amanti aggressivi, cameriere impiccione,
poliziotti maldestri…In un percorso di incrocio fra l’immediatezza comunicativa dei
comici in scena e un testo teatrale strutturato, ci si avventura nel territorio della ‘farsa
moderna’, rivisitando uno dei capolavori dell’autore della Cena dei cretini.
MARTEDI’, GOVEDI’, VENERDI’ ORE 20.30, MERCOLEDI’ ORE 15.30,
SABATO ORE 15.30 E ORE 20.30, DOMENICA ORE 15.30

POSTO UNICO € 20,00 ANZICHE’ € 25,00
SPECIALE MERCOLEDI’ ORE 15.30 € 18,00 ANZICHE’ € 25,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
tel.: 02/33.60.51.85 - e-mail: angela@grattacielo.net - grattacielo.net - facebook

