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Centro don Virginio Pedretti 

TEATRO 

Parrocchia S. PIO X 

Cesano Maderno 

Via Monterosa 14    

20811   Cesano Maderno 

tel. 0362 1971295 

Produzione artigianale 
Dolci per ogni cerimonia  

 

caffetteria  
pasticceria 



• In ottemperanza alle normative vigenti sarà              
possibile accedere agli spettacoli solo con 
GREEN PASS (come da D.L. n. 105 del 26/07/2021) 

• 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 
 

BIGLIETTO UNICO  € 5,00 

con prenotazione del posto 
 

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 14:00  

www.cvpteatro.it 
info@cvpteatro.it 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Spettacolo musicale 

 

Compagnia Teatrale“Cuori con le Ali” 

Milano  - regia di Fabio Russi 
 

Siate i nostri ospiti a teatro e lasciatevi incantare da questo concerto 
musicale interamente dedicato ai lungometraggi Disney. Godetevi 
un’ora di musica, rivivendo le canzoni, interpretate, rigorosamente, 
dal vivo in combinazione con entusiasmanti balletti ed accompagnati 
da canzoni e narrazioni incalzanti eseguite dagli artisti e, perché 
no… Anche dai personaggi stessi dei cartoni animati, che faranno 
capolino in scena!  

Spettacolo per tutti i genitori accompagnati dai bambini  

 

 

 

 

 

 

 

Spettacolo di burattini 
 

Compagnia “Ass.Burattini Cortesi” 

Bergamo - regia di Daniele Cortesi 
 
Lo spettacolo, allestito con cura  e, come sempre, nel segno della 
miglior tradizione burattinaia bergamasca, vede in scena Gioppino e 
Brighella coinvolti in una classica fiaba, avventurosa e ricca di colpi 
di scena. Un serrato susseguirsi di azioni, tranelli, astuzie,  magie 
e….sonore bastonate, si snoda la trama dell’avvincente    racconto. 
Lo spettacolo si chiuderà con il classico ballo dei protagonisti       
vincenti della fiaba. 

 
Spettacolo per tutti i bambini dai 3 anni in su 

 
 

 

 
 

 

   

Fiaba musicale 

 

 Compagnia Teatrale“Cuori con le Ali” 

               Milano  - regia di Fabio Russi 
 

Un fiaba eseguita in stile “Cuori con le Ali”: coloratissimi 
costumi, coinvolgenti canzoni eseguite dal vivo e       
momenti alternati tra recitazione e balletto. Una grande         
compagnia con fantastici attori capaci di coinvolgere 
bambini ed adulti e chiunque si lasci emozionare dall’entusiasmo per 
far volare la magia del teatro attraverso le musiche e i colori della 
fantasia. 

       Spettacolo per tutti i bambini dai 3 anni in su 


