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TEATRO MUSICA
TEATRO RAGAZZI

Care spettatrici e cari spettatori,
ormai da alcuni anni abbiamo il piacere di promuovere ed
organizzare una stagione teatrale presso il Cineteatro San
Luigi di Cernusco Lombardone, con la preziosa collaborazione
dell’Oratorio e della Consulta Cultura Cittadina, di cui firmo la
direzione artistica.
Dopo le prime sperimentazioni, questa nuova proposta di
stagione 2019/20 diventa una reale occasione per assistere
ad importanti e prestigiosi spettacoli, non programmati in altre
strutture vicine di piccole dimensioni.
Tutto questo è reso possibile grazie al sostegno economico
di TECHNOPROBE S.p.a. nella figura della Sig.a Maria Rosa
Crippa, che con generosità e lungimiranza, intende portare
sul nostro territorio le migliori proposte del panorama teatrale
italiano, con la sola finalità di renderle fruibili e farle conoscere
a tutti. L’arricchimento culturale attraverso la rappresentazione
scenica resta l’obiettivo principale.
Si è voluto previlegiare il divertimento e la comicità. Far ridere
con intelligenza è mestiere difficile ed arduo per gli artisti ma,
il favore riscontrato dal pubblico nelle precedenti edizioni, ci
rassicura nel perseguire questa strada.
A fianco di importanti nomi quali Lella Costa, Enrico Bertolino e
Paolo Cevoli, abbiamo aggiunto anche due proposte di giovani
compagnie teatrali già molto apprezzate, che sicuramente
sapranno attirare lo spettatore verso i nuovi linguaggi del teatro

comico contemporaneo.
Viene confermata anche lo spazio dedicato ai bambini con tre spettacoli
che utilizzano diverse forme teatrali per intrattenere, raccontare ed
educare ai valori legati all’amicizia, al rispetto della diversità e alla
tutela dell’ambiente.
Infine due momenti musicali: il gradito ritorno della musica classica,
in questo caso operistica, con l’interpretazione di tre cantanti lirici
accompagnati al pianoforte per un percorso romantico dentro il
repertorio operistico italiano.
Altra imperdibile proposta musicale è il concerto de I LUF, gruppo folkrock molto conosciuto ed apprezzato, che presenta il nuovo disco dove
la montagna è protagonista.
Questa nuova stagione teatrale si colloca in un piccolo ma accogliente
spazio teatrale recentemente rimodernato. L’area dedicata al foyer e
alla biglietteria è adesso luminosa e rinnovata. L’intero ricavato dalla
vendita dei biglietti viene destinato, come di consueto, al mantenimento
del teatro per renderlo sempre più vicino alle esigenze del pubblico.
Abbiamo introdotto anche formule di acquisti on line con posto
numerato che risulteranno certamente gradite a molti spettatori.
Ci vediamo a teatro e …buona stagione a tutti!!
									
						Il Sindaco
					Giovanna De Capitani

domenica 24 novembre 2019
ore 16,30

domenica 23 febbraio2020
ore 16,30

COMPAGNIA ALL CRAZY e SOLD OUT
in

COMPAGNIA PANDEMONIUM TEATRO
in

LA REGINA DEI GHIACCI

MAMMA E PAPÀ GIOCHIAMO?

sabato 30 novembre 2019
ore 21,00

sabato 29 febbraio 2020
ore 21,00

ENRICO BERTOLINO

I LUF

INSTANT THEATRE

TORNANDO AL MONTE

venerdì 17 gennaio 2020
ore 21,00

venerdì 13 marzo 2020
ore 21,00

PAOLO CEVOLI

LELLA COSTA

LA SAGRA FAMIGLIA

SE NON POSSO BALLARE

sabato 1 febbraio 2020
ore 21,00

domenica 29 marzo 2020
ore 16,30

TREJOLIE

COMPAGNIA CORDATA F.O.R.
in

ILLOGICAL SHOW

GRANELLI

sabato 15 febbraio 2020
ore 21,00

sabato 18 aprile 2020
ore 21,00

in

in

in

CONCERTO LIRICO
MI TREMA UN POCO IL COR

in

in

COMPAGNIA AMOR VACUI
in

DOMANI MI ALZO PRESTO
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TEATRO COMICO

Sabato
30 novembre 2019
ore 21,00

ITC 2000 presenta

ENRICO BERTOLINO
in
INSTANT THEATRE
Scritto da ENRICO BERTOLINO e LUCA BOTTURA
Regia di MASSIMO NAVONE
Musiche dal vivo con Roberto Antonio Dibitonto e Tiziano Cannas Aghedu

Enrico Bertolino ha iniziato da oltre due anni a cimentarsi in una
formula teatrale innovativa.
Si tratta dell’Instant Theatre® spettacolo in cui narrazione, attualità,
umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si
incontrano sulle assi di un palcoscenico.
La formula non è quella del monologo tradizionale, ma del confronto
diretto dell’attore col pubblico, un dialogo costantemente aggiornato
sui temi di più scottante attualità.
Attraverso l’Instant Theatre® il teatro diventa luogo di informazione
satirica e lo spettacolo un percorso di conoscenza di un tema politico
o sociale, un “tutorial” col sorriso sulle labbra, particolarmente
indicato per chi, come lo stesso Bertolino, gronda certezze e dubbi
equamente ripartiti. Novanta minuti da passare insieme per chiarirsi
le proprie convinzioni e farsene delle nuove. Divertendosi!
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TEATRO COMICO

Venerdì
17 gennaio 2020
ore 21,00

DIVERTO presenta

PAOLO CEVOLI
in
LA SAGRA FAMIGLIA
Regia di DANIELE SALA

“Mia figlia piangeva perché non sapeva fare i compiti. Per farla
smettere di piangere li ho fatti io. Ho fatto bene oppure ho fatto
male?“ “Se avessi un modello di genitore a cui ispirarmi…“
Genitori e figli. Dramma della nostra epoca. Ma forse questo
problema esisteva già al tempo dei cavernicoli. E gli antichi romani,
i greci, gli ebrei facevano i compiti ai loro figli.
Paolo Cevoli racconta la sua storia personale di padre e di figlio
paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. Edipo, Ulisse,
Achille Enea e compagnia bella. Fino ad arrivare a Dio in persona
con Mosè e il popolo ebraico. E la famiglia di Giuseppe, Maria e
Gesù Bambino. La Sacra Famiglia.
Per dire cose serie senza prendersi sul serio. Per raccontare la sagra
famiglia.
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Venerdì
13 marzo 2020
ore 21,00
MISMAONDA e CARCANO CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA
presentano

LELLA COSTA
in
SE NON POSSO BALLARE...
Ispirato a IL CATALOGO DELLE DONNE VALOROSE di Serena Dandini
Progetto drammaturgico di Serena Sinigaglia
Scrittura scenica di Lella Costa e Gabriele Scotti
Scene di Maria Spazzi
Regia di SERENA SINIGALLIA

Maiy Anderson ha invento il tergicristallo. Lillian Gilbreth la
pattumiera a pedale. Maria Telkes e l’architetto Eleonor Raymond
i pannelli solari. Entrano in gruppo, scambiandosi idee geniali per
migliorare il vivere quotidiano. Ci sono Marie Curie, nobel per la
fisica, e Olympe De Gouge che scrisse la Dichiarazione dei diritti
della donna e della cittadina. Ci sono Tina Anselmi, primo ministro
della Repubblica italiana, e Tina Modotti, la fotografa guerrigliera e
molte altre….
Serena Dandini e Lella Costa si trovano a convergere all’interno di
uno spettacolo teatrale che porta la firma di Serena Sinigaglia. In
scena donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate,
a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi
che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili. Donne
valorose che seppure hanno segnato la storia, contribuendo
all’evoluzione dell’umanità, per uno strano sortilegio raramente
vengono ricordate, con difficoltà appaiono nei libri di storia e tanto
meno sono riconosciute come maestre e pioniere.
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Sabato
1° febbraio 2020
ore 21,00

ITC 2000 presenta

TREJOLIE
in
ILLOGICAL SHOW
Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari, in arte TREJOLIE,
vincono l’edizione 2017 del talent show targato Sky ITALIA’S GOT
TALENT. Il giovane trio comico è stato premiato come migliore
performer dal pubblico (che ha decretato il vincitore attraverso il
televoto) e ha raccolto i commenti entusiasti dei 4 giudici del talent:
Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Frank Matano e Nina Zilli.
Interpreti di una comicità surreale che affonda le proprie radici nel
teatro (sono attori diplomati alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo
Grassi di Milano) hanno debuttato nel 2015 con Tisanina al Ribes
uno spettacolo teatrale e musicale con la regia di Paola Galassi.
Oggi propongono uno spettacolo teatrale basato sulla comicità
illogica e sullo humor inglese: accompagnano il pubblico in un
viaggio surreale e poetico, dato dal susseguirsi delle performances
più rappresentative del trio comico. I Trejolie intrecciano con
sicurezza linguaggi teatrali a prima vista molto lontani tra loro come
la poesia, la danza, il canto, in quello che potrebbe sembrare un
tentativo troppo ambizioso: il risultato, invece, è puro divertimento.
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Sabato
18 aprile 2020
ore 21,00
Compagnia AMOR VACUI in

DOMANI MI ALZO PRESTO
con Andrea Bellacicco, Lorenzo Maragoni, Eleonora Panizzo
Scrittura condivisa di Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo,
Andrea Tonin, Michele Ruol
Regia di LORENZO MARANGONI
Produzione Amor Vacui in collaborazione con La Piccionaia – Centro di
Produzione Teatrale realizzata con il sostegno del progetto
“Incubatore Produttivo del Teatro Stabile del Veneto”
MENZIONE SPECIALE AL PREMIO GIOVANI REALTÀ DEL TEATRO 2015
ALL’ACCADEMIA NICO PEPE

Domani mi alzo presto e mi metto a studiare per l’esame. E finisco
quel progetto che devo scrivere da settimane. E mi iscrivo in palestra.
E attacco l’etichetta con il mio nome sul campanello di casa. Tutte
le cose che vorrei fare. Tutte le cose che non ho mai tempo di fare.
Domani mi alzo presto e faccio una lista di cose da fare. È lunedì
mattina. È una settimana decisiva per le scelte di vita di tre giovani
adulti che condividono lo stesso appartamento. Eppure, sembrano
impegnati a fare una sola cosa: procrastinare. Rimandare a domani.
Passare giorni e notti a guardare infinite serie TV. Sempre meglio che
affrontare il mondo reale.
Domani mi alzo presto è una promessa da fare ogni sera e da
disattendere ogni mattina. È una commedia. Dura un’ora. Come
tre episodi di Friends. Come un episodio e mezzo di Breaking Bad.
Come trecentoventi sigle di LOST. Domani mi alzo presto. Tra il dire
e il fare c’è il procrastinare.

TEATRO MUSICA

C
O
N
C
E
R
T
O

L
I
R
I
C
O

TEATRO MUSICA

Sabato
15 febbraio 2020
ore 21,00

MI TREMA UN POCO IL COR
Viaggio romantico nel mondo della lirica
SON JIYEONG – Soprano
ESTER PIAZZA – Mezzosoprano
PAOLO TORMENE – Tenore
Al pianoforte M° FEDERICO PORCELLI
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Sabato
29 febbraio 2020
ore 21,00

I LUF
in
TORNANDO AL MONTE
I Luf prendono vita da un’idea di Dario Canossi, nato sulle montagne
della Val Camonica. Le loro canzoni parlano di vita comune e
“camuna”, personaggi e storie vere, nel senso più poetico del termine.
Piccole perle di dialetto, amore per la cultura, tradizione popolare e
impegno sociale. Luf vuol dire lupi e i Luf infatti sono un “branco” di
musicisti che arrivano da esperienze diverse e che insieme riescono a
creare un impatto sonoro forte, con una grande impronta folk-rock.
Un impasto musicale divertente e vitale che trascina e coinvolge il
pubblico di ogni età.
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TEATRO RAGAZZI

Domenica
24 novembre 2019
ore 16,30

COMPAGNIA ALL CRAZY e SOLD OUT presentano

LA REGINA DEI GHIACCI
In questa storia, rappresentata in forma di musical, si parla di sentimenti, di amore e odio tra sorelle che, divise da piccole, si ritrovano
adulte a dover affrontare difficoltà apparentemente insormontabili.
Storie di Re e Regine, di Principi e Principesse, di giovani valorosi,
di pupazzi di neve, di un regno situato su un fiordo della penisola
scandinava, Wonderland, che si intrecciano tra colpi di scena e lieto
fine. Il tutto condito da coraggio, passione, amore, rispetto e tanto
ghiaccio, che però non raffredderà gli animi, anzi, riuscirà a riscaldare il cuore di tutti gli spettatori. Musica, danza e canto sapranno
raccontare i sentimenti entusiasmando il pubblico dei piccoli e degli
adulti.
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TEATRO RAGAZZI

Domenica
23 febbraio 2020
ore 16,30

COMPAGNIA PANDEMONIUM TEATRO presenta

MAMMA E PAPA’ GIOCHIAMO?
Una lei e un lui presto diventeranno una mamma e un papà, ma
sono i genitori del nuovo millennio, i nativi digitali che postano su
facebook, mandano vocali whatsapp, inviano mail e tornano stanchi
a casa alla sera.
Presto quindi la felicità della nuova situazione viene oscurata da un
dubbio: “Avremo il tempo di giocare con nostro figlio presi come
siamo dalle nostre carriere, dai mille impegni tra whatsapp e mail da
inviare? E, anche se trovassimo il tempo, non sappiamo più giocare
con qualcosa che non sia digitale!” “Cosa potremo fare per divertire
un bambino? Lui è un essere così diverso da noi che siamo così
grandi e cresciuti solo a tablet, videogiochi e cellulari!”
Una semplice ricerca su google basta a far riscoprire loro vecchi
giochi e cominciano a giocare per davvero! E giocando ritrovano non
solo l’animo bambino che è in loro, ma anche l’amore profondo che
li aveva fatti incontrare, quello stesso amore che non mancheranno
di dare al loro bambino!
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TEATRO RAGAZZI

Domenica
29 marzo 2020
ore 16,30

COMPAGNIA CORDATA F.O.R. presenta

GRANELLI
GRANELLI è la storia di Martino, un bambino che scava nel suo
immaginario e porta alla luce un castello di sabbia meraviglioso…il
più grande che sia mai esistito! Il protagonista impara ad affrontare
le sue paure e mette alla prova le sue capacità costruendo come un
castello di sabbia che lui stesso forgia istante dopo istante. A stretto
contatto con la natura della sabbia e la vitalità del mare, Martino ha
così a che fare anche con la plastica e l’inquinamento degli oceani.
Lo spettacolo ci aiuta a riflettere sule nostre possibilità ricordandoci
che ognuno di noi è importante ed unico come un granello di sabbia.
Alla fine dello spettacolo è previsto un momento partecipativo e
di scambio in cui i piccoli spettatori verranno coinvolti in modo far
diventare la platea un tutt’uno col palco.

PIANTA DEL TEATRO
POSTO UNICO NUMERATO
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI
servizio online di acquisto e scelta posto numerato:
www.ideainpiu.it
ritiro biglietti c/o la biglietteria del teatro:
dalle 19,30 del giorno dello spettacolo serale e
dalle 15,00 del giorno dello spettacolo pomeridiano
prenotazione telefonica allo 039 9902314 (lun./sab. 9,00/12,30)
o e-mail ufficiocultura@comune.cernuscolombardone.lc.it
(il posto sarà assegnato dall’organizzazione)
ritiro e saldo biglietti c/o la biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo:
dalle 19,30 alle 20,30 per gli spettacoli serali e
dalle 15,00 alle 16,00 per gli spettacoli pomeridiani
(il mancato ritiro dei biglietti negli orari indicati comporterà la perdita della prenotazione)

INGRESSO TEATRO COMICO: € 12,00
INGRESSO TEATRO YOUNG: € 10,00
INGRESSO TEATRO MUSICA: € 10,00
INGRESSO TEATRO RAGAZZI: € 5,00

Comune di
Cernusco Lombardone

INFORMAZIONI:
ufficiocultura@comune.cernuscolombardone.lc.it
www.comune.cernuscolombardone.lc.it

TECHNOPROBE S.p.a
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870 Cernusco Lombardone LC
www.technoprobe.com

Rimani aggiornato con l’app MUNICIPIUM

