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Comune di 
Casatenovo
Assessorato alla Cultura

 



2000-2001
23 marzo 2001
Associazione culturale 
“Fam, fum, frecc e...”
Ul curtil - La Cesira l’é malada

7 aprile 2001
La compagnia “La goccia”
di Novara
Jesus Christ superstar

5 maggio 2001
Compagnia drammatica 
concorrezzese
Tredici a tavola

25 maggio 2001
Gli H2O
Per una lira - Canzoni di Lucio Battisti

2001-2002
26 ottobre 2001
La compagnia Amici del teatro
di Maresso
Fraa' Giocondo

23 novembre 2001
Associazione Culturale “ronzinante”
Truffaldino servitor di due padroni

7 dicembre 2001
Bruco Brusuglio Coro
A ticket to heaven - Canti gospel & soul

24 gennaio 2002
Sergio Sgrilli, Flavio Oreglio 
e Diego Parassole
Cabaret show

15 febbraio 2002
Enrico Beruschi e Patrizia Rossetti
Ora è possibile spegnere il computer

23 marzo 2002 
La compagnia “La goccia”
di Novara
Joseph & the Amazing Technicolor®

Dreamcoat

19 aprile 2002
Gabriele Cirilli
Chi è Tatiana ?!?

2002-2003
25 ottobre 2002
Gaspare e Zuzzurro
Che botta!!!

20-21 novembre 2002
Compagnia dialettale legnanese
“Felice Musazzi”
Va la batel... 

17 gennaio 2003
Natalino Balasso
Dammi il tuo cuore, mi serve 

14 marzo 2003
Anna Mazzamauro
Cyrano de Bergerac 

2003-2004
17 ottobre 2003
Enrico Bertolino
Il diluvio fa bene ai gerani 

28 novembre 2003
Giulio Bosetti
Il berretto a sonagli 

11 dicembre 2003
Compagnia Italiana di Operette 
2003
Il paese dei campanelli 

23 gennaio 2004
Max Pisu
Certe cose ti segnano

3 febbraio 2004
Luigi De Filippo
Non è vero ma ci credo 

6 marzo 2004
Quelli di Grock
MOBY (viaggio a balene) 

19 marzo 
Pali e Dispari
Siamo rimasti sotto 

16 aprile 
Tangoseis
Gardel clips 

2004-2005
11 novembre 2004
La Compagnia dei Legnanesi 
di Felice Musazzi
Chi vusa pusè

9 dicembre 2004
Antonio Cornacchione
Povero Silvio

21 gennaio 2005
Sergio Sgrilli
Dormo quanto un vombato!

3 febbraio 2005
Paola Gassman e Ugo Pagliai
Il trionfo dell’amore

25 febbraio 2005
Raoul Cremona
Hocus molto pocus

15 marzo 2005
Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri
Il piacere dell’onestà

12 aprile 2005
Compagnia Atlantide
Le baruffe Chiozzotte

27 aprile 2005
Lella Costa
Alice una meraviglia di paese

stagione
dopo

stagione



Stagione 2005-2006 
Fame

Beppe Braida

Luigi De Filippo

Ficarra & Picone

La locandiera 

Alberto Patrucco

Nel momento in cui ingannate 
per il gusto della bellezza, 

vi renderete conto di essere un artista
Negli orari di prevendita sarà possibile acquistare 
i biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00





J 28 novembre l u n e d ì

Fame 
Saranno famosi
di David De Silva

Lo spettacolo - che ha riscosso un successo planetario
anche in televisione e in teatro, dopo il clamoroso e travol-
gente esordio nel 1980 con il film diretto da Alan Parker -
non subisce l’usura del tempo, acquistando anzi una rinno-
vata intensità poetica e sensibilità alle tematiche sociali. I
sogni, le speranze, la tenacia e la determinazione di un
gruppo di studenti allievi della più famosa e imitata scuola
del mondo di tecniche dello spettacolo, la Performing Art
School di New York, assurgono a emblema di un mito che
racconta vittorie e sconfitte per tutte quelle generazioni di
giovani che nella danza, nella recitazione, nella musica e
nel canto identificano il senso stesso della propria vita.

Testi di 
Josè Fernandez

Musiche di 
Steve Margoshes

Canzoni di 
Jacques Levy

Regia di 
Bruno Fornasari

Coreografie di 
Stefano Bontempi

Direzione artistica 
Marco Daverio

L’Artistica 
Produzioni s.r.l.

Prevendite
venerdì 25 novembre dalle 21.00 alle 22.00
sabato 26 novembre dalle 10.00 alle 12.00 
domenica 27 novembre dalle 17.00 alle 19.00J Prosa



V.le Parini, 39 - 23880 CASATENOVO (Lc)
Tel. 039 9204192 - Fax 039 9206859 - E-mail: emilia.corti@libero.it

centro estetica
e benessere

Via Ferrari, 4 - 23891 BARZANÒ (Lc) - Tel. 039 958539

Trattamenti alla paraffina • Viso • Massaggi e ajurvedico
Linfodrenaggio dr. Vodder • Pressoterapia • Depilazioni definitive
Elettrodepilazione • Pedicure • Manicure • Bagno turco

Via Pirovano, 10 - 23891 BARZANÒ (Lc) - Tel. 039 9211052
Via Misericordia, 4 - 23880 CASATENOVO (Lc) - Tel. 039 9205110



l Cabaret

l 14 dicembre m e r c o l e d ì

Beppe Braida 
Segnali di fumo
di Beppe Braida, Riccardo Piferi, Antonio De Luca

Nel suo nuovo spettacolo, Beppe Braida osserva ancora
una volta, con sagacia e lucidità, il mondo dell’informazio-
ne, ma con una prospettiva tutta nuova: se prima ci dimo-
strava come fosse possibile per ogni giornalista “rileggere”
a proprio modo una notizia, ora l’occhio si è spostato sul
pubblico italiano e sul modo di recepire le informazioni e
convivere con i mass media. L’interrogativo che Braida si
pone è chiaro: tra notizie false, faziose o inventate, tra cre-
dulità popolare, truffe, imbonitrici e vere e proprie “sole”,
l’italiano medio che ruolo gioca, vittima o protagonista?

Regia di 
Giancarlo Bozzo

Prevendite
venerdì 9 dicembre dalle 21.00 alle 22.00
sabato 10 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 
domenica 11 dicembre dalle 17.00 alle 19.00



Gelat i    semifreddi   
c ioccolata calda  crepes

P.zza Mazzini, 22 - 23880 CASATENOVO (Lc) 
Tel. 039 668246

Via Roma, 94 
23880 CASATENOVO (Lc)
Tel. +39 039 9206014 
Fax +39 039 9203638 
E-mail: puccigomme@tin.it

Vendita
 

e assis
tenza 

per il 
mondo 

delle g
omme

BAR - GIORNALI
di Sironi Vittorio & C. s.n.c.

T

Via Roma, 22 - 23880 CASATENOVO (Lc) - Tel. 039 9204916



J Prosa

J 26 gennaio g i o v e d ì

Luigi De Filippo 
Non ti pago
di Eduardo De Filippo

Non ti pago!, urla indignato Ferdinando Quagliolo, gestore
di un botteghino di banco lotto a Napoli, e sfortunato gio-
catore, quando il suo impiegato Mario Bertolini vince una
ricca quaterna, datagli in sogno proprio dal defunto
padre del suo datore di lavoro. Ferdinando rifiuta di pagar-
gli la vincita, che considera sua, convinto che la buonani-
ma di suo padre abbia sbagliato persona, ingannato dal
fatto che Bertolini abita nella stessa casa in cui un tempo
abitava Quagliolo. Nella commedia, ricca di trovate irresi-
stibili, Eduardo racconta, con un misto di tristezza e ironia,
il mondo disincantato e schietto della napoletanità attra-
verso uno dei suoi simboli, il gioco del lotto, intorno al quale
ruota un’umanità chiassosa e genuina che, oscillando
continuamente tra ottimismo e rassegnazione, spera sem-
pre nel colpo di fortuna che può cambiare la vita.

Regia di 
Luigi De Filippo

Scene e costumi di 
Aldo Buti

Prevendite
venerdì 20 gennaio dalle 21.00 alle 22.00
sabato 21 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 
domenica 22 gennaio dalle 17.00 alle 19.00



ARREDAMENTI DI PREGIO 
CLASSICI E CONTEMPORANEI

Via M. Buonarroti, 4/10
20050 CANONICA DI TRIUGGIO (Mi)

Tel. 0362 918468 - Fax 0362 915547
www.interniberetta.com

Alimentari Figini

Via G. Leopardi, 10 - 23880 CASATENOVO (Lc)
Tel. 039 9204361



l Cabaret

l 22 febbraio m e r c o l e d ì

Ficarra & Picone 
Sono cose che capitano
di Salvo Ficarra e Valentino Picone

Dopo i successi di critica e pubblico delle passate stagioni,
Ficarra & Picone tornano in scena con un nuovo lavoro
che mescola storie d’amore, di morte e di vita. Anche
questa volta Ficarra & Picone, con la loro comicità stralu-
nata, surreale, paradossale e grottesca, ci offrono uno
sguardo sul mondo tanto assurdo da coincidere con la
realtà. Chi sono i comici? Loro o la vita? Una bella prova
d’attori con un testo nuovo che guarda al teatro e certifi-
ca la loro maturazione.

Regia di 
Giambattista Avellino

Spettacoli ADR
s.r.l.u.

Prevendite
venerdì 17 febbraio dalle 21.00 alle 22.00
sabato 18 febbraio dalle 10.00 alle 12.00 
domenica 19 febbraio dalle 17.00 alle 19.00



SEDE SOCIALE

CASATENOVO
Via Verdi, 15/e

Tel. 039 9202150
Fax 039 9206799

info@cooperativadiconsumo.com

FILIALE DI BESANA BRIANZA

Fraz. CAZZANO
Via Negrinelli, 1

Tel. / Fax 0362 994860

Per i nostri clienti
solo
prodotti qualificati

alle
migliori condizioni



J Prosa

J 9 marzo g i o v e d ì

La locandiera 
di Carlo Goldoni

“Di tutte le commedie da me sinora composte, starei per
dire essere questa la più morale, la più utile, la più istruttiva,
Mirandolina fa altrui vedere come si innamorano gli uomi-
ni”. Così scrive Goldoni nel 1753. E il suo giudizio si dimostra
vero anche oggi: a oltre due secoli di distanza, La
Locandiera si presenta ai nostri occhi come la commedia
più “educativa” del grande autore veneto, un capolavo-
ro che riesce a rendere la verità dell’animo umano grazie
al perfetto equilibrio tra realismo e capacità di analisi dei
sentimenti. Giocata sull’eterno tema del rapporto fra
uomini e donne, la commedia ci presenta un affascinante
esempio di forza femminile. Attorno alla locandiera
Mirandolina si muovono infatti il Marchese, il Conte, il
Cavaliere e Fabrizio in un susseguirsi di situazioni che non
puntano a stupire con colpi di scena, quanto piuttosto ad
avvincere lo spettatore, ad irretirlo magicamente in quel
mondo nel quale, in fondo, gli uomini sono sempre capric-
ciosi, volubili, deliziosamente bambini.

Regia e scenografia di 
Jurij Ferrini

Progetto URT

Prevendite
venerdì 3 marzo dalle 21.00 alle 22.00
sabato 4 marzo dalle 10.00 alle 12.00 
domenica 5 marzo dalle 17.00 alle 19.00



Novatex Italia S.p.A.
Via per Dolzago, 37 - 23848 OGGIONO (Lc)
Tel. +39 0341 267611 - www.novatexitalia.it

IMPRESA DI PULIZIE

Via Dante, 42 - 23880 CASATENOVO (Lc)
Tel. 039 9282013 - Fax 039 9282642

Blue  elvet s.n.c.



l Cabaret

l 6 aprile g i o v e d ì

Alberto Patrucco
Tempi bastardi
di Alberto Patrucco 

Alberto Patrucco riprende, senza travisamenti o forzature,
vicende e fatti noti. Isola e inquadra questi aspetti e li mas-
simizza, portandoli velocemente in primo piano con fulmi-
nanti intuizioni. Con questa nuova rappresentazione,
Patrucco mette in discussione tutto e tutti, compreso se
stesso. Scompone e ricompone il testo, si perde in medita-
zioni, si sofferma in riflessioni e, inaspettatamente, trascina
alla risata liberatoria. Coglie con immediatezza il lato
comico delle notizie e dei fatti nuovi, sicchè si può dire che
i suoi testi e i suoi spettacoli variano, arricchendosi, conti-
nuamente.

Regia di 
Alberto Patrucco

Prevendite
venerdì 31 marzo dalle 21.00 alle 22.00
sabato 1 aprile dalle 10.00 alle 12.00 
domenica 2 aprile dalle 17.00 alle 19.00



Cinema Teatro auditorium - Viale Parini, 1 - Casatenovo (Lc)
Tel. e Fax 039 9202855 - www.auditoriumcasatenovo.com
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