GIANFRANCO JANNUZZO
IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello
Regia Francesco Bellomo

Dal 10 al 27 ottobre 2019
Feriali ore 20.45
Domenica ore 15.30

Il berretto a sonagli, capolavoro pirandelliano che ha da poco compiuto un secolo mantenendo intatta
la sua lucida e tagliente provocazione, narra di un marito che accetta l’adulterio della moglie, ponendo
come unica condizione la salvaguardia dell’onorabilità. Il personaggio di Ciampa proposto da
Gianfranco Jannuzzo, che si muove con pacatezza e lucidità nell’arco dei sentimenti di dolore, furore,
pietà e ironia, è in grado di parlare un linguaggio pirandelliano in tutte le sue sfumature. Obbedisce a
un codice di comportamento che fa riferimento al sistema socio-morale delle tre corde: la seria, la
civile e la pazza. La regia di Francesco Bellomo colloca la vicenda nell’immediato dopoguerra e recupera
situazioni tipiche del mondo siciliano di quel tempo. Si connota per aver restituito alcune scene tagliate
del copione originale e per aver aggiunto un prologo in flashback, consentendo così di evidenziare la
spontaneità della vis comica pirandelliana.

GIGIO ALBERTI BARBORA BOBULOVA ANTONIO CATANIA
GIOVANNI ESPOSITO VALERIO SANTORO VALERIA ANGELOZZI
ANFITRIONE
di Sergio Pierattini
Regia Filippo Dini

Dal 31 ottobre al 17
novembre 2019
Feriali e 1 novembre ore
20.45 - Domenica ore
15.30

La storia di Anfitrione appassiona da quel lontano 206 a.C. dal quale si sono susseguite innumerevoli
riscritture. Come se ogni epoca avesse desiderato scrivere una nuova pagina su questa antica torbida
storia, dove si consuma il più ambiguo dei tradimenti, quello inconsapevole di una moglie, che si
concede tra le braccia di una divinità che assume le sembianze umane del marito. Sergio Pierattini
rilegge il dramma classico in chiave moderna, ascoltando gli stimoli e le inquietudini del nostro tempo
e immaginando l’Anfitrione del 2019 come un arrembante politico. Il tema del doppio si sviluppa con
grande divertimento, ma anche con profondi sottotesti di pensiero, portandoci a ritrovare un dialogo
con la zona più remota e temibile del nostro essere. Protagonisti dello spettacolo un gruppo di affiatati
e abili artisti quali Gigio Alberti, Barbora Bobulova, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Valerio Santoro
e Valeria Angelozzi, diretti con rigore e maestria da Filippo Dini.

ANGELA FINOCCHIARO
HO PERSO IL FILO
di Angela Finocchiaro, Walter Fontana, Cristina Pezzoli
Coreografie originali Hervé Koubi
Regia Cristina Pezzoli

Dal 21 novembre all’8
dicembre 2019
Feriali e 7 dicembre ore
20.45-Domenica ore
15.30

Una commedia, una danza, un gioco, una festa, questo è Ho perso il filo. In scena un’Angela Finocchiaro
inedita, che si mette alla prova con linguaggi espressivi mai affrontati prima, per raccontarci con la sua
stralunata ironia un’emozionante avventura. Sarà un’eroina pasticciona e anticonvenzionale, che
affida agli spettatori un gomitolo enorme da cui dipende la sua vita e che si infila nei meandri del
Labirinto per combattere il terribile Minotauro. Passo dopo passo, superando trabocchetti e prove di
coraggio, Angela viene costretta a svelare ansie, paure, ipocrisie che sono sue come del mondo di oggi.
Lo spettacolo vive del rapporto tra le parole comiche di un personaggio contemporaneo e la fisicità
acrobatica e primitiva delle Creature del Labirinto, ovvero un gruppo di ballerini-atleti che
interagiscono, danzano, lottano con Angela, tutti coadiuvati dalla vivace regia di Cristina Pezzoli, verso
un inatteso e liberatorio finale.
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ALE E FRANZ
Romeo & Giulietta
NATI SOTTO CONTRARIA STELLA
da William Shakespeare
Drammaturgia e regia Leo Muscato

Dal 10 dicembre 2019
al 1 gennaio 2020
Feriali ore 20.45
Domenica ore 15.30
26 dicembre ore 19.00
1 gennaio ore 18.00

Gli acclamati Ale e Franz e un cast di straordinari attori di teatro sono sette vecchi comici girovaghi che
si presentano al pubblico per interpretare “La dolorosa storia di Giulietta e del suo Romeo”, diretti
dall’agile e briosa regia di Leo Muscato. Sono tutti uomini e ognuno di loro interpreta più personaggi,
anche quelli femminili, osservando l’autentico spirito elisabettiano. Rivali e complici allo stesso tempo,
da un lato si rubano le battute, dall’altro si aiutano come possono. A volte le intenzioni dei personaggi
si confondono con le loro, provocando una serie di azioni e reazioni a catena che involontariamente
finiscono per massacrare la storia dell’esimio poeta! Nonostante tutto, però, la storia di Romeo e
Giulietta vince su ogni cosa, riuscendo persino a commuovere; forse perché dalla loro goffaggine
traspare una verità che insinua un forte dubbio: quello che, in questa storia, più di chiunque altro, sono
proprio loro quelli… Nati sotto contraria stella
.

LUISA RANIERI
THE DEEP BLUE SEA
di Terence Rattigan – Traduzione Giuseppe Cesaro e Luca Zingaretti
Regia Luca Zingaretti

Dal 30 gennaio al 16
febbraio 2020
Feriali ore 20.45
Domenica ore 15.30

The deep blue sea è considerato il capolavoro di Terence Rattigan, drammaturgo inglese del XX secolo.
Il testo delinea un intenso personaggio femminile che incarna l’essenza stessa della capacità di amare,
resistere e rinascere delle donne. Qui le presta il volto la magnetica e sanguigna Luisa Ranieri, per la
minuziosa e ponderata regia di Luca Zingaretti. Si tratta di una straordinaria storia passionale
ambientata nella borghesia inglese degli anni ‘50; una riflessione su cosa un uomo o una donna sono
capaci di fare per inseguire l’oggetto del loro amore. La storia inizia con il fallito tentativo della
protagonista Hester di togliersi la vita. La donna, che ha lasciato il facoltoso marito a causa di una
relazione con un giovane, nata sull’onda della passione e della sensualità, è ora sfinita e disperata per
il progressivo raffreddarsi di tale relazione. Alla fine Hester sarà costretta a prendere una decisione
particolarmente difficile.

ALESSIO BONI SERRA YILMAZ
DON CHISCIOTTE
Adattamento Francesco Niccolini
con Marcello Prayer
Regia Alessio Boni, Roberto Aldorasi, Marcello Prayer

Dal 27 febbraio al 15
marzo 2020
Feriali ore 20.45
Domenica ore 15.30

Don Chisciotte, liberamente ispirato all’iconico e visionario romanzo di Cervantes, narra le strabilianti
avventure di un eroe fuori dal tempo, il cui spirito, infiammato dalla lettura dei poemi cavallereschi,
anela a epiche imprese. Alessio Boni vive con ardore i panni e l’armatura del cavaliere errante accanto
all’eclettica e raffinata Serra Yilmaz nel ruolo del fido scudiero Sancho Panza, giovane contadino
simbolo di purezza di cuore, la cui saggezza di matrice popolare contrasta con la lucida e nobile follia
di Don Chisciotte. "Forse ci vuole una qualche forma di follia, ancor più che il coraggio - come dichiara
lo stesso Boni - per compiere atti eroici. Dopotutto, sono proprio coloro che sono folli abbastanza da
andare controcorrente, che meritano di essere ricordati in eterno". La regia è di Alessio Boni, Roberto
Aldorasi e Marcello Prayer che, insieme a Francesco Niccolini, curatore dell’adattamento del romanzo
originale, firmano anche la drammaturgia
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ANTONIO CATANIA GIANLUCA RAMAZZOTTI
con PAOLA QUATTRINI
SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA
due atti di Ray Cooney – Versione italiana Iaia Fiastri
Regia originale Pietro Garinei – Nuova messa in scena di Luigi Russo

Dal 19 marzo al 5 aprile
2020
Feriali ore 20.45
Domenica ore 15.30

Per festeggiare i cento anni dalla nascita di Pietro Garinei, torna un “evergreen”: la spumeggiante
commedia Se devi dire una bugia dilla grossa, dal soggetto di Ray Cooney. L’allestimento è ispirato a
quello originale firmato dalla ditta Garinei e Giovannini, con il famoso girevole che rappresenta di volta
in volta la hall dell’albergo e le due camere da letto, dove si svolge la vicenda del Ministro del governo
De Mitri, che vorrebbe intrattenere relazioni extraconiugali con un membro femminile
dell’opposizione. La situazione gli sfuggirà subito di mano, dando il via ad una girandola di equivoci,
battibecchi e colpi di scena sempre più fitti, all’insegna del più sano divertimento. La versione
attualizzata da Iaia Fiastri vede protagonisti i vulcanici Antonio Catania e Gianluca Ramazzotti, con la
partecipazione di Paola Quattrini che per la terza volta interpreta il ruolo della moglie dell’onorevole.

MARIA AMELIA MONTI
MISS MARPLE - Giochi di Prestigio
di Agatha Christie – Adattamento teatrale Edoardo Erba
Regia Pierpaolo Sepe

Dal 7 al 24 maggio 2020
Feriali ore 20.45
Domenica ore 15.30

Miss Marple - la più famosa detective di Agatha Christie - sale finalmente sul palcoscenico. E lo fa con
l’irresistibile e intelligente simpatia di Maria Amelia Monti, che dà vita a un personaggio contagioso e
imprevedibile. Siamo alla fine degli anni ‘40, in una casa vittoriana della campagna inglese. Miss Marple
è andata a trovare la sua vecchia amica Caroline, una filantropa che vive con la sua famiglia allargata.
Il gruppo è attraversato da malumori e odi sotterranei che sfoceranno in un delitto che avviene sotto
gli occhi terrorizzati di tutti. Ma le cose non sono come sembrano. Toccherà a Miss Marple, sempre
dotata di quella logica affilata che le permette di arrivare al cuore delle vicende, capire che ciò che è
successo non è quello che tutti credono di aver visto, così come avviene in un gioco di prestigio.
Adattando il romanzo, Edoardo Erba crea una commedia contemporanea, che la regia di Pierpaolo
Sepe valorizza con originalità.

FUORI ABBONAMENTO
ANTONIO PROVASIO
MI SONO ROTTO… I RICORDI
di Antonio Provasio e Mitia Del Brocco
Regia Antonio Provasio

16 dicembre 2019
ore 20.45

Mi sono rotto… i ricordi esprime il sogno di Antonio Provasio di portare in scena uno spettacolo dove
si torna indietro nel tempo ricordando quando eravamo felici di mangiare pane e zucchero, si andava
a scuola da soli, si mangiava con tutta la famiglia e non avevamo come amico un telefonino. Uno
spettacolo dove i ricordi che lui sente “rotti” dentro, perché ormai disintegrati dalla frenetica
quotidianità, si ricompongano e si contrappongano con ironia e nostalgia a quello che siamo diventati.
Tutto questo avviene interagendo con il pubblico, come se si fosse seduti in un accogliente salotto.
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TABELLA PREZZI
SPETTACOLI
Da martedì a sabato ore 20.45
Domenica ore 15.30
Il berretto a sonagli
Anfitrione
The Deep Blue Sea
Don Chisciotte
Se devi dire una bugia dilla grossa
Miss Marple: giochi di prestigio

Ho perso il filo
Angela Finocchiaro

Romeo & Giulietta
Nati sotto contraria stella
Ale e Franz

INTERO
P.ISSIMA

INTERO
P.ISSIMA

INTERO
P.ONA

RIDOTTO
CONVENZIONI
P.ISSIMA

PRESTIGE

UNDER 26
P.ISSIMA

Da martedì a
domenica

35,00 +
4,00

32,00 +
3,00

23,00 +
2,00

25,50 +
2,50

15,50 +
2,00

Da
martedì a
venerdì

35,00 +
4,00

32,00 +
3,00

23,00 +
2,00

25,50 +
2,50

15,50 +
2,00

Sabato
domenica
e festivi

39,00 +
5,00

35,00 +
4,00

25,00 +
3,00

No riduzioni

17,50 +
2,00

Da
martedì a
venerdì

35,00 +
4,00

32,00 +
3,00

23,00 +
2,00

25,50 +
2,50

15,50 +
2,00

35,00 +
4,00

25,00 +
3,00

No riduzioni

17,50 +
2,00

32,00 +
3,00

23,00 +
2,00

25,50 +
2,50

15,50 +
2,00

Sabato
domenica
e festivi

39,00 +
5,00

FUORI ABBONAMENTO
Mi sono rotto… i ricordi
Antonio Provasio

Domenica
16 dicembre
ore 20,45

35,00 +
4,00

Per lo spettacolo “Nati sotto contraria stella” il 31 Dicembre 2019 ci saranno due recite: alle ore 17.30 e
alle ore 21.30. I prezzi sono ancora in via di definizione.

Per gli spettacoli “Ho perso il filo” e “Nati sotto contraria stella” ci sono due tabelle prezzi differenti: una
per le recite infrasettimanali dal martedì al venerdì e una per le recite del sabato domenica e festivi.
Per questi spettacoli si hanno limitazioni e poca disponibilità per le recite previste in riduzione.

Fino a venerdì 4 ottobre è in corso la campagna abbonamenti Prosa a otto spettacoli a turno e posto
fisso. Chi fosse interessato può contattare l’Ufficio Promozione e Gruppi all’indirizzo mail
gruppi@teatromanzoni.it.
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EMILIO SOLFRIZZI ANTONIO STORNAIOLO
IL COTTO E IL CRUDO
scritto e diretto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo

Dal 3 al 6 ottobre 2019
Feriali ore 20.45
Domenica ore 15.30

Con le affilate armi dell’ironia e della leggerezza, attraverso pensieri laterali e dialoghi serrati, lo
spettacolo Il cotto e il crudo propone in scena una coppia storica della comicità pugliese, Emilio Solfrizzi
e Antonio Stornaiolo, alias Toti e Tata. E proprio la Puglia, come territorio ricco di attrattive, ma
soprattutto come luogo dell’anima dove ritrovarsi, è tra le protagoniste della messa in scena. Ci sarà
anche spazio per elogiare la bellezza della civiltà contadina antidoto efficace contro il consumismo e la
smania da social. E non mancheranno i ricordi d’infanzia, le vacanze al mare, l’amore per la poesia ed
addirittura la metalinguistica. Uno spettacolo per chi ama l’improvvisazione e i salti nel vuoto. Un
teatro che diventa il luogo ideale per parlare delle debolezze, ma anche delle straordinarie qualità del
genere umano.

ANGELO DURO
ANGELO DURO DA VIVO
di Angelo Duro
Dopo il successo di pubblico e di critica dell’ultima tournée che ha registrato ovunque il sold out, la
comicità dissacrante di Angelo Duro torna a calcare il nostro palcoscenico con il nuovo live show
Angelo Duro da vivo. Si annuncia esilarante il one-man show del comico da quasi due milioni di
follower, seguitissimo per la sua ironia cinica e imprevedibile che fa ridere e insieme riflettere. È lui
stesso ad affermare: “Chi vi dice che parlerò? Posso starmene pure quaranta minuti in silenzio. Chi me
lo vieta?”. Bisognerà quindi attendere di vederlo in scena per scoprire cosa racconterà questa volta.
8-9 ottobre 2019
ore 20.45

PAOLO MIGONE
BEETHOVEN NON E’ UN CANE
Viaggio delirante allegro ma non troppo nel mondo dei grandi padri della musica
di Paolo Migone
Regia Daniele Sala

29-30 ottobre 2019
ore 20.45

Musica colta, musica sepolta. Dietro il polveroso sipario c'è un deejay, sì, ma di musica classica. Un
folle, che maneggia dei vecchi vinili con le cuffie alle orecchie e l’occhio spiritato, ci accoglie con la pala
e le maniche rimboccate, per riesumare la musica classica, una musica ancora viva. Parlerà di Lei, della
sua forza, della sua dolcezza: ci farà ridere con aneddoti sulle famiglie dei grandi compositori, ci parlerà
dei loro amori, delle loro passioni e dei loro drammi, e anche del rapporto complicato che avevano col
potere, con la necessaria, ma annoiata committenza della Chiesa e della nobiltà. Nelle vesti
dell’improbabile deejay un fenomenale Paolo Migone, che cercherà di spiegarci che Beethoven non è
un cane. Alla fine dello spettacolo potrebbe anche succedere un miracolo: potrebbe succedere che un
bambino, il giorno dopo, chiuso nella sua cameretta per non essere visto, digiti su YouTube: B a c h cerca.
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PAOLO CEVOLI
LA SAGRA FAMIGLIA
di Paolo Cevoli
Regia Daniele Sala

Dal 18 al 20 novembre
2019 – ore 20.45

“Mia figlia piangeva perché non sapeva fare i compiti. Per farla smettere di piangere li ho fatti io. Ho
fatto bene oppure ho fatto male? “
“Se avessi un modello di genitore a cui ispirarmi… “.
Il rapporto tra genitori e figli è uno delle tematiche della nostra epoca di cui maggiormente sentiamo
parlare. Ma forse questo problema esisteva già al tempo dei cavernicoli. E gli antichi romani, i greci, gli
ebrei come si comportavano coi loro figli? Paolo Cevoli con estro e originalità ci racconta la sua storia
personale di padre e di figlio, paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. Edipo, Ulisse, Achille,
Enea e altri ancora, fino ad arrivare a Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico. E persino alla famiglia
di San Giuseppe, Maria e Gesù Bambino: la Sacra Famiglia. Per dire cose serie senza prendersi sul serio.
Per raccontare La sagra famiglia.

MASSIMO LOPEZ TULLIO SOLENGHI
MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW
scritto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi
con la Jazz Company diretta dal M. Gabriele Comeglio

Dal 9 al 12 gennaio 2020
Feriali ore 20.45
Domenica ore 15.30

Dopo i sold out della passata stagione, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ci ripropongono il loro show,
di cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che
esegue dal vivo la partitura musicale. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni,
sketch, performance musicali, improvvisazioni, sempre alla ricerca di una grande complicità col
pubblico. Tra i vari cammei, l’incontro tra papa Bergoglio e papa Ratzinger, i duetti musicali di Gino
Paoli e Ornella Vanoni, o di Dean Martin e Frank Sinatra. Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del
palcoscenico”, si offrono alla platea come due vecchi amici, con l’empatia spassosa ed emozionale che
da sempre li contraddistingue, per offrirci un racconto scenico senza un apparente filo conduttore, un
po' a scatole cinesi, dove una semplice frase o una singola intonazione possono agevolare la scena
successiva.

OBLIVION
LA BIBBIA RIVEDUTA E SCORRETTA - Il Musical
uno spettacolo scritto da Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
Musiche Lorenzo Scuda
Regia Giorgio Gallione

Dal 21 al 26 gennaio 2020
Feriali ore 20.45
Domenica ore 15.30

Siamo in Germania nel 1455 e Gutenberg, con l’introduzione della stampa a caratteri mobili, inaugura
di fatto l’Età Moderna. Sta per scegliere il primo titolo da stampare, quando bussa alla porta un
Signore. Anzi, il Signore. È proprio Dio che da millenni aspettava questo momento e che si presenta
con un’autobiografia manu-scolpita, con l’intento di diffonderla e diventare così il più grande scrittore
della storia. Tra discussioni infinite, riscritture e un continuo braccio di ferro tra autore ed editore,
prenderanno vita le vicende più incredibili dell’Antico e Nuovo Testamento, le parti scartate e tutta la
Verità sulla creazione del mondo, finalmente nella versione senza censure: un vero e proprio best
seller, La Bibbia riveduta e scorretta. Per la prima volta gli Oblivion si mettono alla prova con un vero
e proprio musical comico, omaggiando tutto lo scibile della storia del Musical dagli anni ‘20 ad oggi e
dando vita ad un irresistibile show.
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GIOVANNI VERNIA
VERNIA O NON VERNIA
Scritto da Giovanni Vernia e Paolo Uzzi
Collaborazione ai testi Pablo Solari
Regia Paola Galassi e Giampiero Solari

3 febbraio 2020
ore 20.45

Chiunque conosca Giovanni Vernia, associa il suo nome alle irresistibili maschere con cui ha
conquistato tv e web, ed è in questo spettacolo che l’artista racconta da dove nasce la sua “follia
comica”. È un demone interiore il suo, che comincia ad apparire da bambino e che si manifesta in modo
sempre più invadente durante la sua carriera da ingegnere, costringendolo a diventare comico di
professione. Vernia o non Vernia è un esercizio di leggerezza intelligente, dove la storia personale
dell'artista si sovrappone ad un divertentissimo, ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi
strani tempi moderni. Vernia, da vero showman, spazia con disinvoltura dal racconto alla parodia, dal
canto al ballo, creando un rapporto col pubblico unico e coinvolgente.
.

TERESA MANNINO
SENTO LA TERRA GIRARE
di Teresa Mannino e Giovanna Donini
Regia Teresa Mannino

Dal 18 al 23 febbraio 2020
Feriali ore 20.45
Domenica ore 15.30

A grande richiesta Teresa Mannino riporta sul nostro palcoscenico Sento la Terra girare. Con il suo
inconfondibile tocco ironico e disincantato, racconta la disattenzione di noi uomini nei confronti della
“nostra casa”, il pianeta Terra. Teresa vive chiusa in un armadio per anni. Un giorno decide di uscire e
scopre che le cose stanno cambiando in modo radicale e velocissimo: nel mare ci sono più bottiglie di
plastica che pesci, sulle spiagge più tamarri che paguri, non c’è più acqua da bere, e addirittura l’asse
della Terra si sta spostando! Ma la prova che qualcosa di epocale sta accadendo arriva quando vede la
pubblicità del filo interdentale per cani. Insomma, fuori dall’armadio il mondo va a rotoli, ma si parla
sempre d’altro: posteggi per mamme etero, ascolti televisivi, fake news; e le soluzioni proposte
sembrano più che altro complicare i problemi. Teresa decide di tornare nell’armadio, ma ormai
neppure quello è più lo stesso.

DEBORA VILLA
GLI UOMINI VENGONO DA MARTE, LE DONNE DA VENERE
scritto da Paul Dewandre
Messo in scena da Debora Villa e Giovanna Donini

Dall’8 all’11 aprile 2020
ore 20.45

“Tanto tempo fa, i Marziani e le Venusiane si incontrarono, si innamorarono e vissero felici insieme
perché si rispettavano e accettavano le loro differenze. Poi arrivarono sulla Terra e furono colti da
amnesia: si dimenticarono di provenire da pianeti diversi”. Il libro più celebre dello psicologo
statunitense John Gray è un best seller mondiale, ha venduto cinquanta milioni di copie ed è stato
tradotto in quaranta lingue. Si basa su un pensiero tanto semplice quanto efficace: gli uomini e le
donne vengono da due pianeti diversi. A portarne in scena l’adattamento teatrale sarà per la prima
volta una donna, Debora Villa, che, cercando di restare imparziale, ci condurrà per mano alla scoperta
dell'altro sesso senza pregiudizi. Con la sua comicità travolgente e irriverente, raffinata e spiazzante,
sarà lei a ricordarci, in una esilarante terapia di gruppo collettiva, quali sono le clamorose differenze
che caratterizzano i Marziani e le Venusiane.
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TABELLA PREZZI

SPETTACOLI

INTERO
ORARI

P.ISSIMA

INTERO INTERO
P.ISSIMA

P.ONA

P.ISSIMA

PRESTIGE

Emilio Solfrizzi
Antonio Stornaiolo
Il cotto e il crudo

Angelo Duro

RIDOTTO
CONVENZIONI

UNDER 26
P.ISSIMA

Tutti i
giorni
20,45
Dom. 15,30

25,00 +
3,00

23,00 +
2,00

18,00 +
2,00

18,00 + 2,00

18,00 +
2,00

Tutti i
giorni
ore 20,45
Dom. 15,30

27,00 +
3,00

25,00 +
2,00

18,00 +
2,00

20,00 + 2,00*

17,00 +
2,00

Da martedì
a venerdì
20.45

31,00 +
4,00

27,00 +
3,00

20,00 +
2,00

No riduzioni

19,00 +
2,00

Sabato
20.45
Domenica
15.30

35,00 +
4,00

32,00 +
3,00

23,00 +
2,00

No riduzioni

22,00 +
2,50

Angelo Duro da vivo

Paolo Migone
Beethoven non è un cane

Paolo Cevoli
La Sagra Famiglia

Oblivion
La Bibbia riveduta e scorretta

Giovanni Vernia
Vernia o non Vernia

Debora Villa
Gli uomini vengono da Marte, le
donne da Venere

Massimo Lopez e
Tullio Solenghi
Massimo Lopez &
Tullio Solenghi Show

Teresa Mannino
Sento la Terra girare

* Le riduzioni previste e riportate in tabella prezzi per i Convenzionati, valgono solo per le recite dal lunedì al
venerdì.
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DARIO BALLANTINI
DA BALLA A DALLA
scritto e cantato da Dario Ballantini
Progetto e regia Massimo Licinio

28 ottobre 2019
ore 20.45

Uno spettacolo che ricorda Lucio Dalla, visto attraverso il racconto di vita vera di Dario Ballantini che,
da giovanissimo fan imitatore e pittore in erba, aveva scelto il cantautore emiliano come soggetto di
mille ritratti e altrettante rappresentazioni da imitatore trasformista. Ballantini, in scena con alcuni
musicisti, racconta minuziosamente i passaggi della carriera di Dalla, cantando con una voce
sorprendentemente fedele all’originale e trasformandosi “dal vivo” in lui, mentre scorrono le foto
tratte dai suoi disegni.

MARIA PILAR PÉREZ ASPA
RACCONTI DI ZAFFERANO
Cena-spettacolo a base di paella
di Maria Pilar Pérez Aspa
Mangiamo e parliamo con lo stesso organo. Per questo l'atto di mangiare rappresenta uno degli aspetti
più evidentemente culturali nell'uomo. Maria Pilar Pérez Aspa ha raccolto pagine memorabili di
Cervantes, Proust, Vicent, Montanari, Scarpellini, Montalbàn, Fernando de Rojas, pagine che parlano
di cibo, fame, nutrimento, ritualità. Così è nata questa letteratura ai fornelli: due pentole, un tavolo
lungo, dei commensali, testi e riflessioni sull'atto di mangiare. Durante lo spettacolo l’attrice cucina
per tutti una paella di carne, secondo la ricetta dell’epoca cervantina.
1 e 15 dicembre 2019
9 febbraio e 1 marzo 2020
ore 20.00

Posto unico non numerato nel foyer del Teatro.
Degustazione vini in collaborazione con AIS – Associazione italiana Sommelier Lombardia

RAUL CREMONA
FESTIVAL DELLA MAGIA
a Milano – V edizione
da un’idea di Raul Cremona
Regia Giordano Riccò

Dal 2 al 6 gennaio 2020
Feriali ore 20.45
Domenica ore 15.30 e
20.45
6 gennaio ore 15.30

Quinta edizione dello spettacolare Festival della Magia che, anche questa volta, vedrà sul palco un
cast internazionale di eccezionali artisti. Novità di quest’anno la presenza di un rappresentante della
magia asiatica: da Taiwan sarà infatti ospite Anson Lee con il suo numero di manipolazione di carte e
papillon. Dalla Serbia arriverà Igor Trifunov che non mancherà di sbalordire con il suo numero di
apparizioni di bottiglie di champagne. L’Italia sarà rappresentata da Jordan, uno dei più eclettici
illusionisti del panorama magico, mentre dalla Francia ci sorprenderà la troupe di Lord Martin, reduce
dai più importanti show televisivi internazionali. Ospite d’onore il francese Otto Wessely, celebre per
i suoi numeri di magia comica. A Raul Cremona, che ci diletterà con i suoi personaggi e i suoi
intermezzi, sarà naturalmente affidato il ruolo di padrone di casa, affiancato dall’immancabile comico
Felipe.
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COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE
IL PAESE DEI CAMPANELLI
Musiche Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato
Libretto Carlo Lombardo
Regia Emanuele Gamba

8 gennaio 2020
ore 16.00

In un'immaginaria isola olandese è ambientato Il Paese dei Campanelli, il cui nome è dovuto al fatto
che su ogni casa c'è un piccolo campanello. La leggenda narra che se una moglie tradisce il marito, il
campanello della casa in questione suonerà e tutti verranno a sapere quello che è successo. Tutto resta
tranquillo fino all'arrivo di una nave militare inglese, costretta all'attracco nel porto dell'isola da un
incendio sviluppatosi a bordo. Gli ufficiali scendono a terra e.... accade l'inevitabile! Ma come ogni
operetta che si rispetti, non mancherà il lieto fine.

PINK SONIC
European Pink Floyd Experience

27 gennaio 2020
ore 20.45

Il progetto Pink Sonic nasce nel 2011 e porta il grande ed intramontabile mito dei Pink Floyd sui più
importanti palchi europei. Essenza ed anima del progetto è Capitan “Francesco Pavananda”, cantante
e chitarrista di caratura internazionale che unisce in sé eccentricità e talento. Da oltre vent’anni vive
appartato dal mondo in alta montagna, dedicandosi alla profonda e spasmodica ricerca del sound di
David Gilmour. A rendere unico ed esaltante lo show contribuiscono imponenti giochi di luci e laser,
per dar vita ad un evento emozionante e tecnicamente perfetto.

STEFANO ORLANDI
ROBA MINIMA, S’INTEND! – Omaggio a Enzo Jannacci
concerto malincoMico
di Stefano Orlandi
Contaminazioni letterarie di Beppe Viola, Franco Loi, Giovanni Testori, Walter Valdi

28 – 29 gennaio 2020
ore 20.45

Lo spettacolo-concerto Roba minima, s’intend! è un percorso di musica, parole e immagini intorno alla
figura di Enzo Jannacci e della Milano che egli ha raccontato fin dagli anni ’60, la Milano dei quartieri
con i suoi mille personaggi stravaganti e surreali. Il cantautore milanese è stato sempre dalla parte
degli ultimi, dei balordi, li ha cantati con il cuore in gola, nei suoi versi c’è la speranza che non si arrende.
Proprio come un clown, Jannacci ha la capacità di stupire, di creare atmosfere poetiche, di inventare
incantesimi, di far ridere e piangere allo stesso tempo.

COMPAGNIA TANGO FATAL
TANGO Y AMOR
Orchestra Corazón de Tango
Direzione artistica Guillermo Berzins

17 febbraio 2020
ore 20.45

La Compagnia Tango Fatal fa rivivere sul palcoscenico le sensuali e misteriose atmosfere porteñe in
un'ambientazione astratta e sospesa nel tempo. Le struggenti note dei più celebri tanghi si alternano
a spettacolari coreografie contemporanee e all'energia contagiosa del folklore argentino. Accanto al
talentuoso Guillermo Berzins, ballerino e coreografo argentino di fama internazionale, ci sarà
Marijana Tanaskovič, sensuale ballerina dalla grande capacità tecnica ed interpretativa, oltre ad un
magnifico corpo di ballo, il tutto accompagnato dalla musica dal vivo.
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LUCA ARGENTERO
È QUESTA LA VITA CHE SOGNAVO DA BAMBINO?
di Gianni Corsi, Edoardo Leo e Luca Argentero
Regia Edoardo Leo

Dal 24 al 26 febbraio
2020 – ore 20.45

Luca Argentero racconta le storie di tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e
commuovere generazioni di italiani: Luisin Malabrocca, il ciclista inventore della Maglia Nera, in cui le
persone hanno riconosciuto l’anti-eroe che è nel cuore di ogni italiano; Walter Bonatti, l’alpinista che,
dopo aver superato incredibili sfide, scoprì a sue spese che la minaccia più grande per l’uomo è l’uomo
stesso; Alberto Tomba, l’insolito sciatore bolognese che ha radunato intorno alle sue gare tutta la
nazione, incarnando la rinascita italiana degli anni ‘80. Tre grandi personaggi dalle vite straordinarie
che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina, raccontati sia dal
punto di vista umano che sociale, con particolare riferimento ai tempi in cui hanno vissuto. Tre storie
completamente diverse l’una dall’altra, tre personaggi accomunati da una sola caratteristica: essere
diventati, ognuno a modo proprio, degli eroi.

COMPAGNIA NAZIONALE DI RAFFAELE PAGANINI
IL LAGO DEI CIGNI
Musiche P. I. Cajkovskij
Coreografie Luigi Martelletta

17 marzo 2020
ore 20.45

Il Lago dei Cigni è uno dei balletti più noti e amati dal pubblico. Il nuovo lavoro del talentuoso
coreografo Luigi Martelletta ne propone una versione stilisticamente snella, dinamica e vivace che
intende alleggerire i manierismi del repertorio classico ed evidenziare alcuni aspetti del libretto
solitamente trascurati. Questo balletto è autenticamente una creatura di oggi, la sua particolarità
consiste proprio in questa sua capacità di proporsi vivo e attualissimo, in una dimensione non
semplicemente realista, ma profondamente vera.

ABBA DREAM
Omaggio alla leggenda degli ABBA

18 marzo 2020
ore 20.45

Abba Dream è un omaggio ad una grande band che ha segnato la storia della musica pop lasciandoci
un’incredibile eredità musicale attraverso canzoni ormai considerate un vero e proprio ‘cult’. Le
canzoni sono eseguite interamente dal vivo da una band che supporta le due voci femminili e un coro.
Il tutto arricchito da coreografie “Abba-style” e numerosi e scenografici cambi d’abito. Una serata
all’insegna del più sfrenato divertimento che consentirà agli spettatori di tornare indietro nel tempo
fino ai magici anni della loro intramontabile pop music.

JACOPO BICOCCHI MATTIA FABRIS
(S)LEGATI – La storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates
di Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris

22 marzo 2020
ore 20.45

(S)legati è la storia di un sogno ambizioso, quello di scalare per primi il peruviano Siula Grande, ma è
anche la storia di un’amicizia e della corda che lega due giovani alpinisti, quella corda che mette la vita
dell’uno nelle mani dell’altro. Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris ci terranno col fiato sospeso mentre ci
raccontano di questa avventura al di là dei limiti umani e di come un terribile incidente in alta quota
trasformi l’impresa di raggiungere la vetta in quella di riuscire a tornare vivi. È la storia di un miracolo
ed è al contempo una metafora dei legami e di tutte le relazioni.
Posto unico non numerato nel foyer del Teatro.
Degustazione vini in collaborazione con AIS – Associazione italiana Sommelier Lombardia
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JACOPO BICOCCHI MATTIA FABRIS
UN ALT(R)O EVEREST
di Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris

29 marzo 2020
ore 20.45

Un alt(r)o Everest è la storia di due amici che decidono di scalare il Monte Rainier nello stato di
Washington. Il sogno di una vita, ma le cose non sono mai come ce le aspettiamo e quella scalata non
sarà solo la conquista di una vetta. Sarà un punto di non ritorno, un cammino impensato dentro alle
profondità del loro legame. Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris ci conducono in un percorso attraverso le
difficoltà e i passaggi obbligatori che la vita ci mette davanti. Non possiamo voltarci dall’altra parte e
non possiamo giraci intorno, ma solo attraversarli.
Posto unico non numerato nel foyer del Teatro.
Degustazione vini in collaborazione con AIS – Associazione italiana Sommelier Lombardia

MATILDE FACHERIS VIRGINIA ZINI SANDRA ZOCCOLAN
ALMENO TU NELL’UNIVERSO - Omaggio a Mia Martini
di Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan

16 - 17 aprile 2020
ore 20.45

La voce di Mia Martini è una più belle e potenti della musica italiana, con una fortissima intensità
espressiva: “Una voce con il sangue, con la carne”. Tre attrici-cantanti cercano di restituirne la
grandezza e la fragilità, con un racconto variegato in musica e parole che spazia dalle sue splendide
canzoni fino a ricordi personali, aneddoti e testimonianze dei suoi tanti amici artisti. Mia era un'anima
mediterranea, calda, solare, ma accompagnata da uno strano senso di solitudine. Un’alternanza di
momenti bui e periodi luminosi, frutto della sua capacità di ricominciare da capo ogni volta.

QUEENMANIA RHAPSODY
La favola dei Queen rivive a teatro
con il contributo video straordinario di Katia Ricciarelli
Regia Daniele Sala

18 - 19 aprile 2020
ore 20.45

I Queenmania, blasonata e seguitissima tribute band dei Queen, si mettono in gioco espandendo i
confini del concerto e confezionano Queenmania Rhapsody, uno spettacolo in cui la musica, le
fascinazioni visive e la narrazione convivono in una formula teatrale, una vera rapsodia pop. Uno
scrigno di canzoni che spaccano il cuore ad ogni nota, in un crescendo di emozioni, dagli esordi fino al
Live Aid e a Wembley, per rivivere sul palco la leggenda di una band che ha scritto la storia del rock e
non solo, regalandoci l’illusione di poter “vivere per sempre”.
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TABELLA PREZZI
SPETTACOLI

ORARI

INTERO
P.ISSIMA

INTERO
P.ISSIMA

INTERO
P.ONA

PRESTIGE

RIDOTTO
CONVENZIONI
P.ISSIMA

UNDER 26
P.ISSIMA

Dario Ballantini
Da Balla a Dalla
Storia di un’imitazione vissuta
Stefano Orlandi
Roba minima, s’intend!
Omaggio a Enzo Jannacci

Ore 20,45

22,00 +
3,00

20,00 +
2,00

18,00 +
2,00

16,00 +
2,00

15,00 +
2,00

Giovedì 2 e
Venerdì 3
ore 20,45

29,00+
3,00

27,00+
3,00

20,00+
2,00

22,00 +
2,00

19,00+
2,00

Sabato 4
20.45
Domenica 5
15.30 e 20,45
Lunedì 6
15.30

32,00+
4,00

30,00+
3,00

22,00+
2,00

No riduzioni

20,00+
2,00

Mercoledì
ore 16.00

25,00 +
3,00

23,00 +
2,00

18,00 +
2,00

18,00+
2,00

18,00 +
2,00

Ore 20,45

35,00 +
4,00

32,00 +
3,00

23,00 +
2,00

25,50 +
2,50

15,50 +
2,00

Ore 20,45

31,00 +
4,00

27,00 +
3,00

20,00 +
2,00

22,00 +
2,00

19,00 +
2,00

M. Facheris - V. Zini - S. Zoccolan
Almeno tu nell’universo
Omaggio Mia Martini

Raul Cremona
Festival della Magia
a Milano - V Edizione

Compagnia Italiana di Operette**
Il Paese dei Campanelli
Pink Sonic**
European Pink Floyd Experience
Luca Argentero*
E’ questa la vita che sognavo da
bambino?
Abba Dream
Omaggio alla leggenda degli Abba
Queenmania Rhapsody
La favola dei Queen rivive a teatro
Compagnia Tango Fatal**
Tango Y Amor
Compagnia Nazionale
di Raffaele Paganini
Il lago dei cigni

*Per lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino? di e con Luca Argentero disponibilità limitate
di riduzioni solo il lunedì 24 e il martedì 25 febbraio 2020.
**Per gli spettacoli Il Paese dei Campanelli, Pink Sonic e Tango y Amor disponibilità limitate di riduzioni.
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Gli spettacoli sotto riportati saranno rappresentati
nel Foyer del Teatro con posto unico non numerato.

Jacopo Bicocchi
Mattia Fabris
(S)LEGATI
UN ALT(R)O EVEREST
Produzioni ATIR Teatro Ringhiera

POSTO UNICO NON NUMERATO
Domenica
Ore 20,45

€ 16,00 + € 2,00
Il numero massimo di spettatori è di 120 persone

POSTO UNICO NON NUMERATO
Maria Pilar Pérez Aspa
RACCONTI DI ZAFFERANO
Cena-spettacolo a base di paella
Produzione ATIR Teatro Ringhiera

•

Domenica
Ore 20,00

€ 35,00 + € 3,00
Il biglietto comprende lo spettacolo e la cena a base di paella
di carne cucinata secondo la ricetta dell’epoca cervantina.
Il numero massimo di spettatori è di 90 persone.

Per gli spettacoli (S)LEGATI e UN ALT(R)O EVEREST di seguito riportiamo l’articolo di Claudia
Cannella su Hystrio di questa passata stagione teatrale 2018-19, che evidenzia in sintesi gli
eventi. Essendo nel foyer potrà accogliere un numero limitato di persone.

“È un piccolo gioiello della stagione appena conclusa. […] Bicocchi e Fabris, bravissimi, riescono a tenerci col
fiato sospeso per tutto lo spettacolo. E non solo per il ritmo incalzante della drammatica impresa sportiva,
quanto piuttosto per la vicenda esistenziale sottesa, di cui sono stati capaci di rendere tutte le sfumature e
implicazioni possibili.” Hystrio, Claudia Cannella

•

Per lo spettacolo “RACCONTI DI ZAFFERANO” ovvero “Il rito della sopravvivenza non si celebra
da soli” cena – spettacolo a base di paella di e con Maria Pilar Pérez Aspa. Questo spettacolo
può accogliere un nr. limitato di persone in quanto si svolge nel foyer e ci sarà una cena a seguire
del racconto letterario.
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UN TEATRO DA FAVOLA
“Un Teatro Da Favola”, la compagnia teatrale che con i suoi spettacoli interattivi fa impazzire adulti e bambini e che ha
rivoluzionato il mondo del teatro per famiglie, battendo ogni record di incasso e di presenze a Roma, arriva al Teatro
Manzoni di Milano.

I BAMBINI INTERVERRANNO, INTERAGIRANNO E DIVENTERANNO PARTE INTEGRANTE DELLO SPETTACOLO.

LA FAMIGLIA TRANSYLVANIA
26 ottobre 2019 – ore 15.30
Un buffo signorotto parte con la famiglia verso la Transilvania per conoscere i
genitori della promessa sposa del figlio: i Dracula, una famiglia di buffi vampiri,
mostri e nonne lupo… Dopo esilaranti scontri si arriverà a non aver più paura delle
differenze.

BIANCANEVE E I 7(?) NANI
14 marzo 2020 – ore 15.30
Una delle favole più famose di tutti i tempi riveduta e corretta in una pazza,
esilarante ed interattiva versione. Una meravigliosa Biancaneve, un principe
bellissimo, le canzoni dal vivo... e poi… i cinque nani! Cinque???

Pianta posto unico numerato

INTERO
ADULTO

INTERO BAMBINI 3-14
ANNI

RID. UNDER 3
ANNI

RIDOTTO
CONVENZIONI
ADULTO

RIDOTTO CONVENZIONI
BAMBINI 3-14 ANNI

15,00 + 1,50

11,00 + 1,00

4,50 + 0,50

13,00 + 1,00

9,00 + 1,00
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MINI-MUSICAL
Piccoli musical ispirati alle fiabe più note, dedicati ai bambini dai 4 ai 12 anni, con una durata di circa 80 minuti.
Raccontano le storie più famose, immergendole in un mondo fatto di personaggi originali e divertenti, di costumi e
scenografie colorate, sempre accompagnati dall’allegria delle musiche, spesso interattivi con il pubblico. Alla fine di
ogni spettacolo i bambini potranno inoltre conoscere, nel foyer del Teatro, i personaggi in costume appena
ammirati in palcoscenico.

LA REGINA DEI GHIACCI
16 novembre 2019 – ore 15.30
Storie di Re e Regine, Principi e Principesse, giovani valorosi e pupazzi di neve, si
intrecciano in un regno dominato dai ghiacci. Coraggio, passione, amore, rispetto e
simpatiche gag, scalderanno il cuore di tutti gli spettatori.

LO SPETTACOLO DI NATALE
21 dicembre 2019 – ore 15.30
Sulle note delle musiche natalizie più belle, Lo Spettacolo di Natale racconta le storie
legate a Babbo Natale. Luci, sapori e atmosfere da rimanere senza fiato per regalarci
la magia della festa più suggestiva dell’anno.

PETER PAN
25 gennaio 2020 – ore 15.30
Tutti conoscono la favola dell’eterno bambino Peter Pan e sanno che il cattivo è
Capitan Uncino. In questa versione i ruoli sono invertiti per dare giustizia al Capitano,
impegnato a raccontare favole alla sua ciurma, mentre Peter scoprirà cosa significa
invecchiare.

RAPUNZEL
15 febbraio 2020 – ore 15.30
In un regno lontano, la piccola Rapunzel dai capelli dorati, rapita e rinchiusa in una
torre, cresce e comincia a sognare la libertà. Riuscirà l'Amore a riportarla tra le
braccia dei genitori con l’aiuto del magico potere di un raperonzolo?

Pianta posto unico numerato
INTERO
ADULTO

INTERO BAMBINI 3-14
ANNI

RID. UNDER 3
ANNI

RIDOTTO
CONVENZIONI
ADULTO

RIDOTTO CONVENZIONI
BAMBINI 3-14 ANNI

15,00 + 1,50

11,00 + 1,00

4,50 + 0,50

13,00 + 1,00

9,00 + 1,00
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LA CASA DELLE STORIE
Con Francesca Giorgi, Valentina Grancini, Rossella Guidotti, Luca Liberatore,
Federico Lotteri, Giovanni Lucini, Mattia Maffezzoli.
Adattamento e regia Giovanni Lucini.
Fiabe da SPETTATTORI
Diventa protagonista della tua fiaba! Spettacoli interattivi per bambini e adulti da
anni 6 a 96. Di solito si può essere spettatori o attori; qui si è entrambi! Un gioco in
cui i ruoli si scambiano e tutti insieme si diventa attori!
Il percorso di intrattenimento prevede varie fasi che comprendono l’ascolto, ma anche la partecipazione da parte degli
spettatori che, attraverso una coinvolgente interazione, possono vivere di persona i personaggi delle storie.
È così che si assiste a una specie di opera in fieri, ogni volta diversa, perché diverse sono le persone in sala, ma sempre carica di
sorprese ed emozioni. Un’occasione unica e irripetibile, per imparare a conoscersi, a sentirsi, scoprendo il segreto per
comunicare anche con gli altri, senza timori, senza barriere, con spontaneità e naturalezza.

CAPPUCCETTO ROSSO
30 novembre 2019 – ore 15.30
Tutti in scena nel mondo magico della fiaba! Si ride e si scherza, ma il Lupo è lì in
agguato. La fiaba di Cappuccetto Rosso ci ricorda come, nonostante le disavventure,
sia possibile comunque amare la vita e apprezzarne la bellezza!

IL GATTO CON GLI STIVALI
22 febbraio 2020 – ore 15.30
Colore e ritmo dominano in questa fiaba. I più piccoli si sfideranno in una gara di
miagolii, mentre gli adulti vestiranno i panni dei cortigiani del Re. Nella vita quel che
conta non è l’amicizia dei Re, ma quella dei gatti…

I TRE PORCELLINI
28 marzo 2020 – ore 15.30
Con un naso di gomma e orecchie da Lupo si entra nel gioco di questa fiaba che
racconta i vantaggi e le difficoltà del diventare grandi, mostrando la possibilità di
vincere il Male, infondendo speranza nel futuro.

INTERO ADULTO

INTERO BAMBINI
3-12 ANNI

RID. UNDER 3 ANNI

RIDOTTO CONVENZIONI
ADULTO

15,00 + 2,00

11,00 + 1,00

5,50 + 0,50

13,00 + 1,50

Lo spettacolo si svolge nel foyer del teatro. La modalità dello spettacolo non prevede palcoscenico né posti assegnati;
per facilitare gli spostamenti e per favorire l’interazione il pubblico verrà fatto accomodare su tappeti o sedie.
Si consiglia un abbigliamento informale. Il numero massimo di partecipanti è di 150 persone.
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FONDAZIONE AIDA
"Da più di 30 anni sappiamo che la cultura aiuta a diventare cittadini migliori. Con passione lavoriamo insieme alle
comunità per creare consapevolezza verso sé stessi e gli altri."
Il teatro è la storia di Fondazione Aida, una realtà culturale attiva e presente nell’ambito teatrale da oltre
trent'anni. Riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministero per la Pubblica Istruzione,
Fondazione Aida organizza e produce stagioni teatrali rivolte alle scuole e alle famiglie.

BUON NATALE BABBO NATALE
7 dicembre 2019 – ore 15.30
E se Babbo Natale non potesse più portare i doni e neppure la Befana fosse
disponibile a sostituirlo? Purtroppo il terribile Mago Bisesto ha ordito un piano
terribile, ma tra colpi di scena, canzoni e divertimento, alla fine il Natale sarà salvato.
Un vero e proprio musical che non dimentica lo spirito del Natale.

PIPPI CALZELUNGHE
7 marzo 2020 – ore 15.30
Lo spettacolo narra le vicende di Pippi, una bambina assolutamente fuori dagli
schemi, e dei suoi amici, attraverso i loro occhi sbarazzini e spensierati. Uno dei
personaggi più celebri per la sua simpatia e capacità di comunicare e di cercare guai.
Lo spettacolo ha vinto il Premio Biglietto d’oro AGIS-ETI per il successo del pubblico
conseguito nella stagione 2007-2008.

Pianta posto unico numerato
INTERO
ADULTO

INTERO BAMBINI
3-14 ANNI

RID. UNDER 3
ANNI

RIDOTTO
CONVEZIONI
ADULTO

RIDOTTO CONVENZIONI
BAMBINI 3-14 ANNI

16,00 + 2,00

13,00 + 1,00

4,50 + 0,50

14,00 + 1,00

10,00 + 1,00

Recite per le Scuole:
Buon Natale Babbo Natale - 5 e 6 dicembre 2019 - ore 10.00
Pippi Calzelunghe - 5 e 6 marzo 2020 - ore 10.00
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