C a lzini s p ai ati
Domeniche a teatro con la famiglia
domenica 16 gennaio, ore: 16.30

Zitto, zitto
di e con Claudio Cremonesi
Personaggio bizzarro, zitto, zitto,
che è solito presentarsi sul palco
sul suo monociclo, spingendo il suo
baule, mettendo il naso in mezzo alla gente e… originalità,
comicità e tanta poesia, gli ingredienti di questo
trascinante spettacolo!

Per tutti a partire dai 3 anni

domenica 30 gennaio, ore: 16.30

Abbonamenti
Abbonamento posto fisso - 6 spettacoli in
rassegna
intero € 90 - ridotto € 70

Abbonamento teatro amatoriale - 3 spettacoli
posto unico € 24
con l'acquisto di due abbonamenti verrà garantito lo
stesso posto per ogni spettacolo
Abbonamento Domeniche a Teatro - 3 spettacoli
posto unico € 20

BENTORNATO
SPETTACOLO!

Riduzioni applicate
Biglietto ridotto:
over 65/under 25/soci coop. Fiore che Ride

RASSEGNA TEATRALE 2022

La Strega col Climaomando
Commedia ecomagica per tutta la famiglia

testo e regia di Nora Picetti.
con Emanuela Belmonte, Roberto
Bovati, Maria Concetta Gravagno, Nora Picetti.

Bambine, bambini, mamme, papà, zii, nonni, cugini!
Accorrete! La foresta è in pericolo! Sta arrivando Afrore
il disboscatore, col suo aiutante Zelante! La strega Zega e
la sua assistente Aulente vi aspettano nella radura per
difendere la Natura!
Per tutti a partire dai 4 anni

domenica 20 febbraio, ore: 16.30

Teatro del Vento

L'Arca
racconta e canta: Chiara Magri
suona e canta: Matteo Zenatti
testo di Chiara Magri
Salpa all’avventura con l'Arca del patriarca Noè che
vorrebbe tanto aggiustare il mondo intero, insieme ad un
coloratissimo branco di animali che cercheranno di
costruire una rinnovata convivenza.
Per tutti, a partire dai 4 anni

Spettacoli Domeniche a Teatro: posto unico €8

Biglietto ridotto special:
persona con disabilità/accompagnatore

Informazioni e biglietteria
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 17.30 - 19.30
bar-caffetteria - Auditorium Paccagnini, piazza
XXV aprile, Castano Primo, MI
Per l'acquisto dei biglietti online:
www.mailticket.it, digitando nella barra di
ricerca "auditorium Paccagnini"
Ricordiamo che per accedere all'interno
dell'auditorium è necessario essere muniti di
Green pass rafforzato e mascherina ffp2

351 5827607
info@fiorecheride.it
www.fiorecheride.it
auditoriumpaccagnini2.0

Città di Castano Primo

sabato 22 gennaio

venerdì 25 marzo

Teatro Stabile d'Abruzzo

Fondazione Fo - Rame

Sali o scendo?

Mistero Buffo

testo e regia: Danilo de Santis
con Danilo de Santis, Diego
Casalis,
Francesca
Milani,
Chiara
Canitano,
Roberta
Mastromichele

di Dario Fo
con Mario Pirovano

Il morto è vivo
Lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame che ha cambiato la
storia del teatro italiano, portato in scena magistralmente dal
grande attore e intrattenitore Mario Pirovano.

Biglietti: intero €20 - ridotto €15 - ridotto special €10

Biglietti: intero €20 - ridotto €15 - ridotto special €10

sabato 29 gennaio

Omaggio a Ennio Morricone
Nuovo Trio Leal:
voce - Annalisa Cantando
tastiera e voce - Lele Esposti
violino - Luiza Toska

Il Trio si esibirà con le più belle colonne sonore del Maestro,
arricchite con aneddoti del dietro le quinte.
Biglietti: intero €15 - ridotto €10 - ridotto special €7.50

venerdì 11 febbraio

Ronzinante Teatro

venerdì 1 aprile

Eva, diario di una
costola

Camping è la cornice perfetta dei momenti di svago di tre amici
newyorkesi. Ma la vita a volte riserva amare sorprese.
Biglietti: intero €15 - ridotto €10 - ridotto special €7.50

venerdì 4 marzo

4 marzo '43
Buon Compleanno Lucio
Volpi senza Tana
in concerto

commedia in due atti di
Oreste de Santis
regia di Giovanni Melchiori
Arriva sempre un momento nella vita in cui bisogna fare i
conti con se stessi e con la propria coscienza. Commedia
comica e un po' grottesca che narra della storia di Fortunato,
il quale, colpito da una forte depressione, crede di vedere uno
spirito che gli predice la sua pazzia e, in seguito, la sua morte.

di e con Rita Pelusio
regia: Marco Rampoldi

sabato 12 marzo
Compagnia teatrale "Il Punto"

Un monologo dissacrante e divertente che si ispira al "Diario di
Eva" di Mark Twain, recitato dalla comica, autrice e regista
teatrale Rita Pelusio, la quale torna in scena per dare vita a
una figura curiosa e ribelle, che si affaccia al mondo con uno
sguardo ancora puro.
Biglietti: intero €20 - ridotto €15 - ridotto special €10

Camping
di Lorenzo Corengia
con Valentina Bucci, Lorenzo
Corengia, Giuliano Gariboldi,
Emiliano Zatelli

sabato 26 febbraio

Filodrammatica Gallaratese

Una commedia sul destino e sull'Amore.
E allora che fai? Sali o scendo io? Una scelta che potrà cambiare
il destino di due cuori.

Silenzio, parla la sua
musica

Teatro Amatoriale

sabato 7 maggio

Ecco la sposa!
di Ray Cooney
regia di Annalisa Restelli

In casa della sposa fervono i
caduta del padre della sposa, un
alla comparsa di una disinibita
accadrà? Sicuramente equivoci e

preparativi, ma un'inattesa
pubblicitario stressato, porta
ragazza stile anni '20. Cosa
risate a non finire.

fuori abbonamento

Una storia d'amore
Grazia di Michele
Giovanni Nuti
cantano
Luigi Tenco e Dalida
accompagnati da:
Mario Brioschi - tromba
Emiliano Oreste Cava - batteria
Massimo Germini - chitarra
Carlo Giardina - basso
J. Orlando Luciano - pianoforte
Simone Rossetti Bazzaro - violino

A dieci anni dalla scomparsa, un concerto tributo per ricordare
il grande artista bolognese, con tutte le sue più belle e celebri
canzoni.

"Mi sono innamorato di te", "Quelli eran giorni", "Se stasera
sono qui", "Ciao amore ciao", "Bang bang", "Vedrai vedrai"... i
brani più famosi del loro repertorio, rivisitati e interpretati a
ruoli scambiati da Grazia di Michele e Giovanni Nuti.

Biglietti: intero €15 - ridotto €10 - ridotto special €7.50

Biglietti: intero €25 - ridotto €20 - ridotto special €12.50

sabato 30 aprile

Gruppo Teatro Tempo

La cena dei cretini
di Francis Veber

Il mercoledì, per un gruppo di amici della Parigi bene, è il
giorno della cena dei cretini. Un gioco spietato che prevede di
invitare a cena la persona più stupida incontrata la settimana
precedente. Una comicità travolgente, basata sull'ambiguità e
sugli equivoci, ma anche sulla risata semplice, spontanea, con
una punta di moralismo che non guasta mai.

Spettacoli teatro amatoriale:
intero €10 - ridotto €8 - ridotto special €5

