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

«Il teatro esiste da duemilacinquecento anni e esisterà
sempre. Perché il teatro lo fa l’uomo con la sua carne,
con la sua anima, con il suo sangue, con i suoi nervi,
con i suoi limiti, con la sua voce, con tutto!
Fino a che esisterà l’uomo, esisterà anche il teatro».
Roberto Zago

Progetto Culturale realizzato
In collaborazione con la:

Fondazione Angelo Gianni Baggi

Con il Patrocinio della
Città di Cesano Maderno
Assessorato alla Cultura

Sabato 29 gennaio 2022 ore 21,00

Commedia milanese 2 atti unici di Roberto Zago

Compagnia teatrale “Dei Giovani”
Milano - regia di M.Teresa Menegotti
il palcoscenico si riempe di gente ! Appunto la “Gent de Milan”. Sono
figure diverse tra loro ma che hanno in comune la speranza, il senso
dell’umorismo e la grande umanità. Escono dalle pieghe più nascoste
della città per raccontarsi e chiedere solidarietà e sorriso. La “Gent de
Milan” vive i propri problemi che si assomigliano a quelli di tanti e, nel
rappresentarli agli spettatori porgono loro un aiuto ad affrontarli. Milano
è di questa Gente e questa Gente appartiene alla città che non può e
non la vuole dimenticare.

3 spettacoli in rassegna € 24,00
Biglietto singolo € 10,00

Campagna abbonamenti da
sabato 27 novembre 2021
presso il botteghino del Teatro
dalle ore 15,30 alle ore 18,00

Sabato 26 febbraio 2022 ore 21,00

Commedia milanese in 3 atti di Santalucia, Vitali, Calenzani

Compagnia teatrale “I Catanaj”
Senago - regia di Giorgio Mazzoni
Una commedia divertente con un finale commovente. Il protagonista è
un ottantenne ancora arzillo e spiritoso ma a poco a poco la malattia
piu temuta della vecchiaia “l’alzhaimer” si insinua in lui. La vicinanza
della famiglia e degli amici sarà un supporto fondamentale per vivere
più serenamente la malattia.

• In ottemperanza alle normative vigenti sarà
•
•
•

Sabato 26 marzo 2022 ore 21,00

possibile accedere agli spettacoli solo con
GREEN PASS (come da D.L. n. 105 del 26/07/2021)
Si avvisano i gentili spettatori che oltre agli
abbonamenti la Direzione ha riservato una parte di
posti alla libera vendita dei biglietti.
La Direzione si riserva di apportare al programma,
variazioni imposte da ragioni tecniche o da causa di
forza maggiore.
Non è possibile prenotare o acquistare i biglietti
tramite e-mail o telefonicamente.

Prevendita e informazioni

Commedia milanese in 3 atti di Rino Silveri

Compagnia teatrale “Don G. Colombo”
Bellusco- regia di Eugenio Colombo
Dopo trent’anni di vicende passionali con alti e bassi, il cavalier
Colombi, gaudente Direttore Generale di una fabbrica di coperchi per
water, già in cattive acque si ritrova per colpa di una notte brava ad
essere senza una lira e costretto a qualsiasi lavoro pur di sbarcare il
lunario. Tutto questo contornato da comicissimi avvenimenti,
imprevedibili colpi di scena ed equivoci a non finire, che coinvolgono
oltre a lui, l’attempata governante -la sciura Giulia, per l’appunto, alla
quale
promise in gioventù di convolare prima o poi a giuste nozze la
colf e le nipoti con i rispettivi mariti…

Centro don Virginio Pedretti
TEATRO - Parrocchia San Pio X
Cesano Maderno Via Molino Arese, 15
Tel. 0362 546397 - Cell. 379 2814884

il botteghino sarà aperto il giorno
dello spettacolo
dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Potete trovare tutte le informazioni visitando il sito

www.cvpteatro.it

