
 

6 spettacoli in rassegna  € 48,00  
 

Biglietto singolo € 10,00 

Campagna  abbonamenti  da  
sabato  29 Ottobre 2021 

presso il botteghino del Teatro  
dalle  ore  15,30  alle  ore 18,00 

• 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. 

• Gli spettacoli inizieranno alle ore 21,00 

Prevendita 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 

Potete trovare tutte le informazioni visitando il sito 

www.cvpteatro.it 
info@cvpteatro.it 

Centro don Virginio Pedretti 
TEATRO 
Parrocchia S. PIO X 

Cesano Maderno 

 

Con il Patrocinio della 

Città di Cesano Maderno 

Assessorato alla Cultura 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione  

l’autolavaggio MI.DE.P. s.r.l. 

MI.DE.P. s.r.l.: sede legale e autolavaggio: 

20811 Cesano M. (MB)  
Via Manzoni (strada per Desio) 

Un  ringraziamento a  tutti  gli  spettatori  che  
in  questi anni hanno  apprezzato la  nostra            

programmazione teatrale.   
Con fiducia e impegno proponiamo una           

nuova rassegna con il sostegno del nostro 
sponsor. 

       “L'arte più nobile  
    è quella di rendere gli altri felici” 

 
                      Phineas Taylor Barnum  

ANNIVERSARY 

ANNIVERSARY 

Progetto Culturale realizzato  
In collaborazione con la  
Fondazione Angelo Gianni Baggi  



 

Sabato 6 novembre 2021 ore 21,00 

  

 

“COSI’ NON VALE”  
 

Commedia milanese  in 2 atti  - di Luciano Lunghi 

Compagnia “Combriccola del Baffo”  
Milano - regia di Giampaolo Azzara  

 

 

 

 

Grazie ad un’intervista con una nota e stimata giornalista, un politico 
di provincia spera di fare “il grande salto2 e di essere eletto a Roma. 
Purtroppo però la sua giornata sarà costellata da continui intoppi, 
provocati da una sorella “originale” e da un aiutante pasticcione,  
una cameriera furbetta ed un collaboratore che …. 
Ad essi si aggiungeranno una giornalista ed un fotografo che, a turno  
provvederanno a complicargli il compito. 
Una commedia esilarante presentata da una  compagnia teatrale che 
da oltre trent’anni recita con impegno e grande dedizione 

 

 

 

 

Sabato 18 dicembre 2021 ore 21,00 

 

“IL FINE  
GIUSTIFICA  

I MEZZI” 
Commedia comica in 2 atti di Giuliano Capuano  

Compagnia  “Comica Lariana”  
Montorfano -  Regia di Giuliano Capuano 

 

Una commedia molto divertente. Felice Bianchi è un artista che da 
anni cerca di sbarcare il lunario durante una mostra d’arte.  
Un giorno si ritrova in una situazione  complicata, trovare una casa 
per ospitare un noto artista internazionale e soprattutto dimostrare di 
non essere sposato…chiederà aiuto al suo inquilino Gennaro           
Esposito, con il quale dovrà cedere ad un compromesso, mettendo in 
scena una situazione molto esilarante e soprattutto senza lasciar 
intendere nulla alla moglie. Intrighi, bugie e fraintendimenti saranno 
gli ingredienti di un’allegra commedia. 
Una commedia ricca di momenti esilaranti e di colpi di scena che 
intratterrà e divertirà il pubblico con l'ormai nota comicità della             
Compagnia Comica Lariana. 

 

 

Sabato 8 gennaio 2022 ore 21,00 

 

“LA CASA DI  

BERNARDA  ALBA” 
 

Musical in 2 atti di F. Russi  -   

Compagnia teatrale “La Sarabanda” 

Olgiate M.ra— regia di Loredana Riva 

 

La storia, ambientata nella cocente Andalusia rurale degli anni   
trenta, narra della dispotica Bernarda, tiranna di chi le sta vicino, che 
in seguito alla morte del secondo marito impone alle cinque figlie     
femmine un rigoroso lutto di 8 anni, impedendo loro di uscire e di 
intrattenere rapporti con il mondo esterno alla casa. Solo alla      
maggiore, Angustias, figlia del primo marito cui spetta una parte 
consistente del patrimonio paterno, è concesso di maritarsi con un 
bel giovane dei dintorni, scatenando così l’invidia delle sorelle. Ma 
tra le pareti di quella casa-prigione dove non entra il vento cova ben 
altro, un fuoco che non potrà essere domato, una tempesta in ogni 
camera e il giorno che scoppierà, saranno tutte travolte. Resterà solo 
il silenzio 

 

 

 

 

Sabato 5 febbraio 2022ore 21,00 

 

“PREMON” 
 

Commedia in 2 atti  
 di Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière  

 

Compagnia  “Gruppo Teatro Tempo” 

Carugate -   
regia di Valentina Usuelli  

e Nicoletta Colombo  

 

Le cene di famiglia possono trasformarsi in momenti di scontro         
memorabili, in cui si abbandonano le maschere, si ignorano le           
convenzioni delle buone maniere, per sputare veleno o poter dire 
quello che si pensa in faccia ad amici e parenti. Momenti di cruda 
verità, insomma.  
Il Gruppo Teatro TEMPO di Carugate, dopo i successi di testi brillanti 
come La Cena dei Cretini e Gli Allegri Chirurghi, si misura con una 
nuova sfida: una commedia moderna amara e divertente, che mette 
in scena stereotipi sociali ben riconoscibili, che ci fanno sorridere 
osservandoli, che a volte troviamo anche vagamente antipatici, ma 
nei quali al tempo stesso ci riconosciamo con un po’ di fastidio. 

 

 

 

Sabato 5 marzo 2022 ore 21,00 

 

“QUANDO CANTA  

IL CINEMA” 
 

Spettacolo musicale  in 2 tempi di Fabio Russi 

Compagnia “Cuori con le Ali””  
Milano - regia di Fabio Russi  

 

Ritorna l’allegria e la musica con uno spettacolo ballato e cantato 
interamente dal vivo. Lo spettacolo è un omaggio musicale a temi 
indimenticabili legati al Grande Schermo:  dalle romantiche note di 
“Ghost” e "Casablanca" al ritmo scatenato e   trasgressivo di              
“Dirty Dancing” e “Grease”. 
Un carosello di più di 40 canzoni, senza tempo né età, che vi porterà 
a rivivere le molteplici sensazioni sicuramente già provate durante la 
visione di film da sempre considerati dei CULT!  
Il pubblico è invitato a cantare e ballare sulle note musicali delle 
diverse colonne sonore.  

 

 

 

 

Sabato 9 aprile 2022ore 21,00 

 
 

“POMPIERI IN             

TACCHI A SPILLO” 
 

Commedia napoletana in 2 atti di Eva De Rosa 

Compagnia Filodrammatica “Gallaratese”  
Gallarate - regia di Giovanni Melchiori  

 

 

"POMPIERI IN TACCHI A SPILLO" è una commedia brillante in due 
atti in cui i personaggi racconteranno la divertente storia di due     
pompieri che si fingono coppia gay per recuperare i soldi di una  
polizza. In questa commedia verranno trattati due temi                
importantissimi, il valore della vera amicizia, come e fino a che punto 
si spinge l'amico e si approfondirà il tema delle coppie gay, delle 
unioni civili e delle coppie di fatto, in modo simpatico con una        
scrittura leggera e frizzante. Insomma una commedia divertente ma 
soprattutto dal profondo messaggio. 

 

 

 


