
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI

giovedì 28 Novembre ore 21
Live club via Mazzini,58

Compagnia Almatanz e Compagnia Nazionale Raffaele Paganini.
Distribuito da E20inscena

“Forse sono uno spettatore particolare, il piacere lo provo quando 
mi trovo davanti a qualcosa che è il vero in assoluto e non perché 
assomiglia alla vita, ma perché  è essa stessa vera come imma-
gine di per se, come segno. Ed è quindi vitale. E’ la vitalità che mi 
fa apprezzare e sentire che l’operazione è riuscita. Credo che con-
fusamente, l’espressione dell’opera di un artista trovi il consenso 
quando, a chi la fruisce, essa dà l’impressione di ricevere una carica 
di energia. L’impressione di ricevere l’energia come quella di una 
pianta che cresce, di qualcosa di misterioso che sta pulsando, che 
è vita in sé “.

Federico Fellini, 
in Imago: Appunti di un visionario, a cura di Toni Maraini,1994

CARMEN Sangue, amore, morte, sono gli ingredienti di questo nuo-
vo spettacolo.
Il sipario si apre con la scena finale e poi attraverso una voce nar-
rante si snoda man mano come riavvolgendo simbolicamente un 
nastro, come in un flashback, fino alla scena iniziale.
Il rapporto che lega Josè a Carmen è quello distinto dalla consape-
volezza dell’amore e del destino intesi come un’entità fatalmente 
predeterminata, che vive sapendo perfettamente di non poterla 
alterare.
BOLERO Sulle note del famoso Bolero di Ravel si concluderà lo 
spettacolo. Al centro di una taverna su un tavolo un ballerino dan-
za. Intorno a lui si aggirano donne e uomini assetati d’ebbrezza. Il 
binomio danza-musica in questo balletto provocherà una miscela 
esplosiva che coinvolgerà e travolgerà il pubblico in un susseguirsi 
di emozioni. 
Le scene sono state effettuate da Europascene, i costumi da Luisa 
Spinatelli, coreografia e regia di Luigi Martelletta. 
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di Andrea Castelletti liberamente ispirata a diverse opere teatrali e 
filosofiche 
con Michele Vigilante, Walter Peraro/Michele Matrella, 
Chiara Rigo, Alessia Antinori, Valentina Stevan, Elena Perego  

LO SPETTACOLO 
Nella Francia dell’Illuminismo, Monsiuer Batteux ed il Marchese 
Parraunet sono due appassionati filosofi che si trovano finemen-
te ad argomentare sugli aspetti del matrimonio ed il suo contrario. 
Ma ogni loro teoria viene regolarmente mandata all’aria dalle figure 
femminili che si abbattono come cataclismi su quello che vorrebbe 
essere un tranquillo pomeriggio: la moglie risoluta nel voler redi-
mere il marito libertino, la figlioletta adolescente che avanza con 
impeto negli inesplorati territori dell’amore, la giovane amica che 
l’amore invece lo provoca ed una affascinante profittatrice che fa 
della seduzione un’affilata arma. 
Ecco che, in un susseguirsi di imprevedibili situazioni e serrati colpi 
di scena, l’essere del filosofo viene fagocitato, raggirato e continua-
mente distolto dalle seduzioni e dall’ordine di famiglia, solleticando 
intelligenza e sensualità in un fitto sragionare in punta di logica, in 
altalenanti pensieri sulla famiglia, la fedeltà, la gelosia, il desiderio 
e la virtù, nonché sulla necessità di conciliare le ragioni della felicità 
individuale con la morale corrente ed i paradossi della società. 
Una classica vaudeville in costume basato sul tipico schema mo-
glie-marito-amante-terzo incomodo, dove una forte vena di 
umorismo e ironica leggerezza si innestano su colti e illuminanti 
pensieri filosofici, di cui ciascun spettatore potrà far tesoro per do-
mandarsi dove sta la Verità.

VENERDì 1 Novembre ore 21
Auditorium “G.Verdi” via Curiel

venerdì 22 Novembre ore 21
Auditorium “G.Verdi” via Curiel

BON MARIAGE
commedia illuministica sul matrimonio fronte e retro

SPETTACOLO DI CABARET

domenica 10 Novembre  ore 16
Auditorium “G.Verdi” via Curiel

venerdì 15 Novembre ore 21
Auditorium “G.Verdi” via Curiel

IL GATTO CON GLI STIVALI
SPETTACOLO PER BAMBINI

ODISSEO
Teatro Indaco - Campo Teatrale La Fabbrica

da Omero – adattamento Carlo Decio e Mario Gonzalez

Gasparino e i suoi fratelli attendono ansiosamente la lettura del 
testamento del padre. Il mulino e tutti gli averi vengono lasciati ad 
Hans e Peter, mentre a Gasparino toccano solo cinque fiorini e il 
vecchio gatto Muzl. Al povero Gasparino non resta altro che andare 
per il mondo in cerca di fortuna con il gatto che è rimasto il suo 
unico avere. Sorprendentemente però il gatto Muzl non è un gatto 
come gli altri, ma un gatto che parla e che ha un sacco di idee per far 
diventare Gasparino ricco e per fargli sposare la principessa Rosa-
linde. Per prima cosa però servono un bel paio di stivali per il nostro 
gatto! I cinque fiorini vengono investiti in un paio di stivali nuovi, e 
Gasparino e il gatto Muzl partono alla conquista della ricchezza e 
della principessa Rosalinde. Numerose avventure li attendono, ma 
alla fine, grazie alla scaltrezza del gatto Muzl, Gasparino potrà co-
ronare il suo sogno d’amore.

A Trezzo sull’Adda arriva il Cabaret con una formula già collaudata 
con grande successo. Insieme, artisti di diverso genere comico, per 
incontrare il maggiore gusto e il massimo coinvolgimento del pub-
blico. Questa la filosofia di “Non c’è due senza Trezzo”. 
La cura nella scelta dei personaggi che la direzione artistica DIVI-
management propone è la forza di questo tipo di spettacolo. 
Il programma prevede sul palco 3 Comici di fama nazionale che, in 
una formula di varietà teatrale, si alternano a momenti musicali, 
proponendo personaggi, sketch per una serata di puro divertimento.

Godibile, divertente e pungente, non rinuncia a restituire la bellezza 
e l’intensità di questa straordinaria opera.
Lo spettacolo trasporta il pubblico lungo una leggendaria rotta, 
ammaliante quanto funesta, piena di sorprese e colpi di scena: uno 
spettacolo avvincente.
Narrazione, Mimo e arte della commedia le armi utilizzate per un 
racconto di un’ora circa e adatto a viaggiatori di ogni età.

Il Gatto con gli stivali - Signor Sfalciafieno 
Danilo Furnari
Gasparino, figlio del mugnaio - L’asino del mulino  
Luca Miotto
Il Gigante Luppolo - Il Duca - Peter, figlio del Mugnaio 
Fiorenzo Savoldi
Signor Gommaelastica / Hans, figlio del mugnaio 
Fabio Tosato
La Principessa Rosalinde 
Giada Frisoni 
Regia di 
Raffaello Malesci

con CARLO DECIO 
costumi Cristina Mariani

regia Mario Gonzalez


