
Centro don Virginio Pedretti 
TEATRO 
Parrocchia S. PIO X 

Cesano Maderno 

Con il Patrocinio della 

Città di Cesano Maderno 

Assessorato alla Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevendita biglietti e informazioni 
 

Centro  don  Virginio  Pedretti - TEATRO 

Parrocchia San Pio X - Cesano Maderno 

Via Molino Arese, 15  -  Tel. 0362 546397 

                                    
► IL  BOTTEGHINO sarà aperto il giorno 

dello spettacolo dalle ore 15,30 alle ore 18,00 

 

 

► Abbonamento TEATRO IN MILANES 

         3 spettacoli in rassegna  € 24,00 
 

►  Biglietto singolo € 10,00 



Sabato 28 gennaio 2023 ore 21,00 

 

 

 

Commedia milanese in 2 atti di Tosi 

Compagnia teatrale “Ambrosiana”  
Cinisello B. - regia di Gloria Biassoni 

 

In un susseguirsi di situazioni che suscitano continua ilarità, due          
sorelle, puritane e bigotte, non perdono occasione per sparlare di tutto 
e di tutti. In mezzo a tutti questi personaggi si muove, tra battute     
stravaganti ed esilaranti, una commedia tutta caotica e divertente  
 

 

 
Sabato 25 febbraio 2023 ore 21,00 

 

 

 

Commedia milanese in 2 atti di Antonella Zucchini 

Compagnia teatrale “S.G. Bosco” 
Seregno -  regia di Giorgio Trabattoni 

 

Una famiglia pronta al nuovo fidanzamento della figlia viene sconvolta 
dall'arrivo del nuovo fidanzato che nasconde una incredibile verità    
capace di creare  un vero e proprio scompiglio...il problema non è di 
facile  soluzione. È una situazione molto delicata È una situazione 
molto delicata. A condire il tutto una complessa situazione in paese...e 
tre sorelle alquanto presenti e curiose. ..Cosa mai potrà accadere?  
 

 

 

 
Sabato 25 marzo 2023 ore 21,00 

 

 

 

 

 

 

Commedia milanese in 3 atti di R. Marelli e M. Omati 
Tratto da La fortuna con la effe maiuscola 

Compagnia teatrale “I Catanaij”  
Senago - regia di Giorgio Mazzoni 

 

La fame è una brutta compagnia cui nessuno si abitua, tanto meno la 
famiglia Tagliaferri che la soffre da ben sette generazioni. Un giorno la 
fortuna si ricorda di loro ma ...alla fine, però, come non sempre            
succede nella quotidianità della vita ognuno avrà quello che si merita. 
Anche se la commedia è tradotta in perfetto milanese il testo lascia 
intuire la melanconica trama della commedia napoletana, sempre ricca 
di sentimenti umani e commoventi che prendono lo spettatore pur  
nell'ilarità di alcune situazioni 

 

3 spettacoli in rassegna  € 24,00  

 

Biglietto singolo € 10,00 

Rinnovo  abbonamenti  da  
sabato  19 novembre 2022 

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. 

Prevendita e informazioni 
 

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 

Nuovi  abbonamenti  da  
sabato  26 novembre 2022 

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


