Balerna, agosto 2019

Spettacoli
teatrali a Milano
Gentili Signore, egregi Signori,
a tergo della presente trovate la nuova proposta teatrale per la stagione 2019/2020 a Milano,
suddivisa come di consueto in due gruppi. È prevista la partenza in autobus da Balerna alle
ore 17.00 con arrivo a Milano intorno alle 18.00 e tempo libero a disposizione per una cena
e/o un giro in centro prima dello spettacolo, che di regola inizia alle ore 20.45.
L’abbonamento generale consente di assistere a 8 spettacoli di prosa al TEATRO
MANZONI: uno fra i più prestigiosi teatri italiani e che offre un’ampia ed attenta selezione
di rappresentazioni teatrali, e 2 spettacoli musical al TEATRO NAZIONALE e al TEATRO
NUOVO due teatri che hanno sempre cercato di cogliere le novità di maggior rilievo nel panorama degli spettacoli nazionali ed internazionali.
La stagione di Prosa del TEATRO MANZONI si apre con un grande classico della commedia italiana, Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello. Anfitrione, di Sergio Pierattini, è invece
una riscrittura in chiave moderna del capolavoro di Plauto: una feroce e al tempo stesso
divertente parodia del teatrino politico italiano che vede in scena un cast di attori affiatati e
di grande bravura, diretti da Filippo Dini. Ho perso il filo è la novità assoluta che ci propone
Angela Finocchiaro. Un coinvolgente monologo che la vede cimentarsi in modo sorprendente con linguaggi espressivi mai affrontati prima. A Natale ridiamo invece con la straordinaria verve comica di Ale e Franz che ci propongono un inedito Romeo e Giulietta. Il 2020
si apre con il capolavoro di Terence Rattigan, The deep blue sea, diretto da Luca Zingaretti.
Una straordinaria storia d’amore e di passione che vede un’intensa Luisa Ranieri interprete
di uno dei più grandi ruoli femminili mai scritti nella drammaturgia contemporanea. Alessio
Boni è un appassionato Don Chisciotte nell’adattamento teatrale del celeberrimo romanzo
di Cervantes. Ad accompagnare Boni in scena troviamo un’istrionica Serra Yilmaz, nelle vesti di un ironico Sancho Panza. Si vira decisamente verso il puro divertimento col ritorno del
grande successo di Ray Cooney, Se devi dire una bugia dilla grossa, commedia farsesca
con la regia originale di Pietro Garinei. A chiudere la stagione Maria Amelia Monti è Miss
Marple, l’investigatrice dilettante protagonista di dodici romanzi e di una ventina di racconti
scritti da Agatha Christie, nell’adattamento teatrale di Edoardo Erba del romanzo giallo Miss
Marple: Giochi di prestigio.
L’offerta si completa con due spettacolari musical: Singin’in the rain, di scena a dicembre
al TEATRO NAZIONALE, un classico fra i migliori musical di tutti i tempi e “Jersey boys”,
proposto invece al TEATRO NUOVO: il musical campione d’incassi a Broadway e Londra.
Come per le passate edizioni, potete scegliere di sottoscrivere uno dei due abbonamenti
utilizzando l’allegato formulario, da ritornare al Comune di Balerna, Dicastero cultura, casella postale, 6828 Balerna, o tramite posta elettronica (documento scaricabile sul sito del
Comune) entro venerdì 6 settembre 2019.
Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta all’ufficio del Dicastero cultura:
Manuela Marta-Scotti, tel. 091 683 03 24 (la mattina), e-mail: cultura@balerna.ch

Spettacoli teatrali al

Manzoni, Nuovo e Nazionale di Milano

Stagione 2019/2020 proposti dal Dicastero cultura Balerna

ABBONAMENTO NO. 1

12 Ottobre 2019
Teatro Manzoni

Gianfranco Jannuzzo

“IL BERRETTO A SONAGLI”
di Luigi Pirandello, adattamento e regia Francesco Bellomo

23 Novembre 2019 Angela Finocchiaro
Teatro Manzoni
“HO PERSO IL FILO”
di Angela Finocchiaro, Walter Fontana e Cristina Pezzoli
coreografie originali Hervé Koubi, regia Cristina Pezzoli

7 Dicembre 2020
Teatro Nazionale
29 Febbraio 2020
Teatro Manzoni

“SINGIN’ IN THE RAIN” musical
regia Chiara Noschese, coreografie Fabrizio Angelini, 		
direzione musicale Andrea Calandrini,
traduzione e adattamento testo: Franco Travaglio

Teatro Manzoni

“DON CHISCIOTTE”

Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti
e con Paola Quattrini

Manzoni, Nuovo e Nazionale di Milano

STAGIONE 2019/2020

FORMULARIO DI ISCRIZIONE

(si prega di compilare un formulario per ogni abbonamento)

Sottoscrivo il seguente abbonamento:
Cognome e Nome:
Indirizzo completo:

E-mail:
No. di telefono:

privato

ufficio

cellulare

“SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA”
due atti di Ray Cooney, versione italiana Iaia Fiastri
regia originale Pietro Garinei, nuova messa in scena di Gianluca Guidi

ABBONAMENTO NO. 2

Spettacoli ai Teatri

Alessio Boni e Serra Yilmaz
adattamento Francesco Niccolini, con MARCELLO PRAYER
regia Alessio Boni, Roberto Aldorasi, Marcello Prayer

21 Marzo 2020

Comune di Balerna - Dicastero cultura

2 Novembre 2019
Teatro Manzoni

Gigi Alberti, Barbora Bobulova, Antonio Catania,
Giovanni Esposito e Valerio Santoro

14 Dicembre 2019
Teatro Manzoni

Ale e Franz

ABBONAMENTO NO. 1
che prevede 5 trasferte a Milano per i seguenti spettacoli:
- “IL BERRETTO A SONAGLI”
- “HO PERSO IL FILO”
- “SINGIN’ IN THE RAIN” musical
- “DON CHISCIOTTE”
- “SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA”

di William Shakespeare, drammaturgia e regia Lea Muscato

Al prezzo di CHF

“ANFITRIONE”

di Sergio Pierattini, regia Filippo Dini

1° Febbraio 2020
Teatro Manzoni

“Romeo e Giulietta NATI SOTTO CONTRARIA STELLA”

Luisa Ranieri

“THE DEEP BLUE SEA”

di Terence Rattigan, traduzione Giuseppe Cesaro e Luca Zingaretti,
regia Luca Zingaretti

28 Marzo 2020
Teatro Nuovo
9 Maggio 2020
Teatro Manzoni

“JERSEY BOYS” musical
di Marshall Brickman e Rick Elice, musiche di Bob Gaudio, 			
liriche di Bob Crewe, regia di Claudio Insegno
direzione musicale di Angelo Racz, coreografie di Valeriano Longoni

Maria Amelia Monti

“MISS MARPLE Giochi di prestigio”

ABBONAMENTO NO. 2
che prevede 5 trasferte a Milano per i seguenti spettacoli:
- “ANFITRIONE”
- “Romeo e Giulietta NATI SOTTO CONTRARIA STELLA”
- “THE DEEP BLUE SEA”
- “JERSEY BOYS” musical
- “MISS MARPLE - Giochi di prestigio”
Al prezzo di CHF

di Agatha Christie, adattamento teatrale Edoardo Erba, regia Pierpaolo Sepe

PREZZI singolo abbonamento:
CHF 300.– per domiciliati a Balerna
CHF 360.– per persone domiciliate in altri comuni

Per entrambi gli abbonamenti, il prezzo comprende il costo dei 5 spettacoli previsti
e il costo del trasporto a Milano per le 5 trasferte.

Data:

Firma:

Il presente formulario è da ritornare al Comune di Balerna, Dicastero cultura,
Casella postale, 6828 Balerna entro venerdì 6 settembre 2019

