Centro don Virginio Pedretti

TEATRO
Parrocchia S. PIO X
Cesano Maderno

ANNIVERSARY

9 spettacoli in rassegna € 67,50
Biglietto singolo € 10,00
Campagna abbonamenti da

sabato 17 settembre 2022

•
•

presso il botteghino del Teatro:
per rinnovo dalle ore 10:00 alle
ore 12:00
per un nuovo abbonamento dalle
ore 15:30 alle ore 18:00

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.

ANNIVERSARY

Si ringrazia per la gentile collaborazione

l’autolavaggio MI.DE.P. s.r.l.

• 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

“Nella totale perdita di valori della gente, il
teatro è un buon pozzo dove attingere.”

Prevendita e informazioni
Centro don Virginio Pedretti
TEATRO - Parrocchia San Pio X

Gigi Proietti

Cesano MadernoVia Molino Arese, 15
Tel. 0362 546397 - info@cvpteatro.it

IL BOTTEGHINO DEL TEATRO
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

MI.DE.P. s.r.l.: sede legale e autolavaggio:
20811 Cesano M. (MB)
Via Manzoni (strada per Desio)

Con il Patrocinio della
Città di Cesano Maderno
Assessorato alla Cultura

Sabato 8 ottobre 2022 ore 21,00

Sabato 26 novembre 2022 ore 21,00

Sabato 11 febbraio 2023 ore 21,00

Commedia in 2 atti di A. Marriot e A.Foot

Commedia musicale in 2 atti - di Stefano D’Orazio

Commedia napoletana in 2 atti di Eduardo De Filippo

Compagnia “il Cenacolo Francescano”

Compagnia Teatrale “Crazy Dreamers”

Compagnia Filodrammatica “Gallaratese”

Lecco - regia di Renato Viscardi

Caronno P.la - regia di N. Locati- C.Borsani- C.Brucoli

Gallarate - regia di Giovanni Melchiori

Fare acquisti online è una grande comodità, ma a volte si rischia di
incorrere in errori di consegne. Ne sanno qualcosa i novelli sposi
Peter e Francis coinvolti in un autentico “casino” provocato dall’errato recapito di merce acquistata…Bicchieri svedesi!? No... tutt’altro,
un autentico vademecum della pornografia servito a più riprese.
In una comica girandola di personaggi riecheggia la morale della
“farsa”: “niente sesso siamo inglesi”

Tutti sul tappeto volante...destinazione il magico regno di Aladin e il
Crazy Genio! Uno spettacolo adatto a tutte le età con esilaranti
momenti di comicità, romanticismo e colpi di scena. Il tutto
impreziosito da musiche, suoni, danze, sfavillanti costumi e
scenografie dorate. La trama ruota attorno alla famosissima storia
del ladruncolo Aladin che riesce a conquistare il cuore della figlia del
Sultano, Jasmine, attraversando diverse prove e con l’aiuto del
fedele Genio.

Una commedia degli equivoci in cui si intrecciano le vicende di don
Gennaro, Bice, moglie di un nobile facoltoso, innamorata di Alberto,
da cui aspetta un figlio e Viola, fidanzata di Gennaro e, a sua volta,
incinta. Quando Alberto, saputo della gravidanza di Bice, si presenta
a casa sua per chiederla in sposa alla madre, apprende che è già
sposata e, per non rovinarne la reputazione, si finge pazzo. Da
questo punto in poi si creeranno tutta una serie di eventi ed avvenimenti concatenati che rapiranno l’attenzione dello spettatore che
godrà della comicità della situazione.

Sabato 22 ottobre 2022 ore 21,00

Sabato 17 dicembre 2022 ore 21,00

Sabato 11 marzo 2023 ore 21,00

Commedia brillante 2 atti di G. Clementi
Commedia brillante in 2 atti di C. Goldoni

Compagnia “Del Borgo”
Cinisello B. - regia di Raffaele Moschella

Compagnia “La Moscheta””
Colognola ai Colli (VR) - Regia di Daniele Marchesini

Rivista Musicale in 2 atti Maratea & Cambiaghi

Compagnia “La Martesana Due”
Cernusco S/N.— regia di Cambiaghi e Maratea

La famiglia dell'antiquario è la prima commedia di Goldoni a
trasmetterci il senso di una crisi imminente: una crisi delle strutture
sociali e dei relativi modi di comportamento. E' una commedia
attraversata da una serie di contrasti che, invece di comporsi in lieto
fine, restano aperti, irrisolti. In casa dell'antiquario conte Anselmo
Terrazzani il conflitto tra suocera (contessa Isabella) e nuora
(Doralice, figlia del mercante Pantalone) pare essere senza fine per
varie cause: la differenza di classe sociale, l'orgoglio, la disonestà
dei servitori, i cattivi consiglieri.

Sergio è uno squattrinato uomo di mezza età, ex stuntman di
successo, costretto a fare il centurione davanti all’Arena per sbarcare il lunario. Si propone per le foto di rito con i turisti ma la concorrenza è tanta e gli affari iniziano a scarseggiare. Nel frattempo Maria, la sorella separata con cui vive per dividere l’affitto, perde il lavoro. Una vita destinata ad una lenta, inesorabile deriva. L’arrivo di
Milan, clandestino bielorusso dall’accentuato istinto imprenditoriale,
improvvisamente rivitalizza la precaria economia domestica e dà
nuovo slancio alla coppia in crisi. Almeno così sembra…Una
commedia che, pur se in maniera molto divertente, si misura con la
scottante attualità dell’immigrazione.

La famiglia Colombo, con Teresa, Mabilia, il povero Giovanni e
l’ambientazione del cortile, rende unico il genere e lo spettacolo,
raccontando le storie della tipica famiglia lombarda. In ogni rivista c’è
tutto il talento del gruppo amatoriale, con costumi colorattissimi e
scenografie di grande impatto. Dalle scene umoristiche ispirate
all'attualità, ai tradizionali cliché comico sentimentali, uniti da un filo
conduttore e dalla grande presenza scenica dei personaggi.

Sabato 5 novembre 2022 ore 21,00

Sabato 14 gennaio 2023 ore 21,00

Sabato 15 aprile 2023 ore 21,00

Commedia dialettale in un atto unico
da un’idea di Dante Alighieri

Compagnia Instabile “Montesiro”

Compagnia “il Siparietto”

Montesiro - Regia di Marco Costo Lucco

Casalpusterlengo — regia Marco Varone
Brillante e commedia dialettale in atto unico tratto dalla cantica
“Inferno”, del poema “La Divina Commedia” di Dante Alighieri.
Un “nostrano Dante”, nel mezzo del cammin della sua vita, si ritrova
sperduto in una selva oscura. Tra incontri inaspettati e colpi di
scena, riuscirà a tornare a riveder le stelle? Uno spettacolo allegro e
divertente rappresentato da una compagnia ospite per la prima volta
nel nostro teatro.

Commedia brillante 2 atti di R. Cooney

La storia scorre sullo sfondo di una casa borghese dove Tom e
Linda, una coppia matura, intenzionata ad adottare un bambino è in
attesa trepidante dell’arrivo della responsabile dell’Agenzia della
Adozioni. E’ il giorno più bello della loro vita, e lo sarebbe stato se i
fratelli di Tom, Dick e Harry, non avessero deciso di dare il loro
contributo per fare una buona impressione sulla responsabile
dell’agenzia di adozioni, che è venuta a controllare la casa e lo stile
di vita dei futuri genitori. La farsa è esuberante, infarcita di risate e
un finale a sorpresa

Serata musicale di M. Piras e G. Imbrogno

Associazione “RaccontinMusica
Milano - regia di Giampaolo Azzara
Un omaggio a Lucio Battisti è stato un musicista e cantautore
italiano. È considerato una delle massime personalità nella storia
della musica leggera italiana sia come interprete della sua musica,
sia come autore per altri artisti. In tutta la sua carriera ha venduto
oltre 25 milioni di dischi.

