Centro don Virginio Pedretti
TEATRO
Parrocchia S. PIO X
Cesano Maderno

Prevendita biglietti e informazioni
Centro don Virginio Pedretti - TEATRO
Parrocchia San Pio X - Cesano Maderno
Via Molino Arese, 15 Tel. e fax 0362 546397
ORARI DEL BOTTEGHINO:

SABATO dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Ingresso € 10,00
► Abbonamento TEATRO IN MILANES

3 spettacoli in rassegna € 24,00

Con il Patrocinio della
Città di Cesano Maderno
Assessorato alla Cultura

Sabato 26 gennaio 2019 ore 21,00
Commedia milanese in 2 atti di Franco Roberto

Compagnia teatrale “I Catanaj”
Senago - regia di Giorgio Mazzoni
Onesto di nome e di fatto trova per caso in casa una rilevante somma di
denaro contante. Né lui né i familiari sono in grado di spiegare la
provenienza di quel "tesoro”. Sono banconote false? A chi appartengono?
La pace in famiglia è finita a causa delle notti insonni, nonché per il
tormento procurato dalle molte tentazioni.

Sabato 23 febbraio 2019 ore 21,00
Commedia comica milanese in 2 atti di Alfredo Caprani

Compagnia teatrale “Città di Como”
Como - regia di Alfredo Caprani
Gilda, vedova, è una fervente sostenitrice di una politica locale con
profondi pregiudizi nei confronti di alcune culture e comportamenti sociali
tipicamente meridionali. Vive con la figlia universitaria e il caso vuole,
che la figlia Lia si innamori di un giovane universitario del profondo sud
Italia… apriti cielo!

Sabato 30 marzo 2019 ore 21,00

Commedia brillante in 3 atti di Roberto Zago

Compagnia teatrale “Dei Giovani”
Milano - regia di Maria Teresa Menegotti
La prima opera teatrale scritta e diretta da Roberto Zago. Un lavoro di
grande comicità, accolto ovunque con esiti clamorosi. Una vena di
umanità e anche di mistero che solleva risate e riflessioni sui politici
corrotti e sulle magagne di ciascuno. Un omaggio ad un grande autore.
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