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COMUNE DI
BOVISIO MASCIAGO
Assessorato alle Politiche Culturali

Centro  
Polifunzionale
LA CAMPANELLA

direzione artistica

Abbonamenti
a posto fisso per 5 spettacoli
Platea  € 85,00 – ridotto € 77,00
Galleria € 75,00 – ridotto € 67,00

Biglietti
COME NE VENIMMO FUORI 21/10/2017
Platea € 25,00 – ridotto € 23,00
Galleria € 23,00 – ridotto € 20,00

ENIGMA 24/11/2017
2 DONNE IN FUGA 18/01/2018
IL BACIO 16/02/2018
Platea  € 20,00 – ridotto € 18,00
Galleria  € 18,00 – ridotto € 16,00

UNA BALLATA PER MILANO 16/03/2018
Platea € 15,00 – ridotto € 12,00
Galleria € 12,00 – ridotto € 10,00

Riduzioni per over 65 e under 21 anni

TEATRO BAMBINI & FAMILY
Biglietto  € 6,00 a posto unico

Prenotazioni e Prevendite
TEATRO LA CAMPANELLA - Piazza Anselmo IV
mercoledì dalle ore 21 alle 23
domenica dalle ore 10 alle 12

UFFICIO CULTURA 
Palazzo Comunale Piazza Biraghi, 2 - Tel. 0362/511228
cultura@comune.bovisiomasciago.mb.it

BIBLIOTECA COMUNALE Via Cantù, 11 - Tel.0362/595058 
nei giorni e negli orari d’apertura degli uffici

MAILTICKET - www.mailticket.it

Informazioni
stagioneteatralebovisiomasciago
www.circolospettacoli.it
Tel. 348/4020648 - 334/7007686
www.comune.bovisiomasciago.mi.it
www.lanuovacampanella.it

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

È con grande piacere che apro con il mio saluto la 
presentazione della brochure per la stagione teatrale 
2017-2018, realizzata dall’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con il Centro Polifunzionale La Campanella.
Anche quest’anno protagoniste saranno le emozioni perché 
il teatro, per la sua stessa natura, ci coinvolge nel profondo. 
Proprio come le emozioni sa essere, di volta in volta, 
drammatico, tragico, comico.
Il teatro è un connubio sapiente di arte ed improvvisazione, 
scienza ed incoscienza, in cui la tecnica rappresenta lo 
strumento per raggiungere al meglio il cuore delle persone.
Il cartellone che abbiamo ideato, ricco di artisti di indiscusso 
valore e noti al grande pubblico, nasce dalla volontà di 
tenere in considerazione contemporaneamente più aspetti: 
il contenuto, il valore artistico, l’intrattenimento intelligente.
Naturalmente a conti fatti l’ultima parola spetta a voi, in 
quanto la rappresentazione prevede come elemento 
imprescindibile la presenza dello spettatore che decide di 
esserci e di partecipare.
Spero davvero che questa stagione teatrale possa essere 
interessante, piacevole ed arricchente per tutti, grandi 
e piccoli, e possa costituire un’occasione di crescita, 
individuale e collettiva.

  Il Sindaco
   Giuliano Soldà

Anche quest’anno, come negli ultimi 10 anni, si rinnova la 
collaborazione tra il Centro Polifunzionale La Campanella 
e l’Amministrazione Comunale di Bovisio Masciago per 
dare alla nostra comunità momenti di svago, cultura e 
aggregazione.
In questi anni la Sala della Comunità di Piazza Anselmo IV 
ha accolto artisti tra i più famosi ed affermati del panorama 
teatrale nazionale.
Sarà così anche per questa nuova stagione teatrale; tutto 
è pronto per farvi e farci emozionare, pensare, sorridere: 
questo è il “Teatro”.
Ci auguriamo che ogni serata sia una festa! Del teatro, di 
aggregazione, di cultura, di divertimento.
Con la collaborazione e la partecipazione di tutti sarà 
davvero così.
Anche qui, a Bovisio Masciago!

  Centro Polifunzionale La Campanella
   Giorgio Vago



SABAto 21 ottoBre 2017 ore 21

Venerdì 24 noVemBre 2017 ore 21

Secol Superbo & Sciocco srl

Come ne  
VenImmo 
FUorI
Proiezioni dal futuro 

di e con 

sabina  
guzzanti

Ci troviamo nel futuro. Un futuro finalmente armonico e civile, dove 
il denaro è tornato ad essere semplicemente un mezzo. Una donna, 
SabnaQƒ2, sale sul palco tremolante, emozionata per l’incarico che 
le è stato affidato. Tocca a lei quest’anno pronunciare il discorso 
celebrativo sulla fine del periodo storico più buio che l’umanità abbia 
mai fronteggiato: il periodo che va dal 1990 al 2041. Il fatto è che dopo 
tanto tempo, nessuno ha più voglia di arrovellarsi a capire le ragioni 
che avevano spinto gli uomini e le donne dell’epoca a cadere tanto 
in basso: frustrazione, ignoranza, miseria, compensate da ore e ore 
trascorse a litigare su facebook e a guardare programmi demenziali. 
Sabina Guzzanti torna in teatro con un monologo satirico esilarante, 
che affronta anche questioni complesse e riflessioni importanti 
attraverso la comicità e la satira.

Scenografia Guido Fiorato - Musiche Paolo Silvestri - Regia Giorgio Gallione

Arca Azzurra Teatro  
e Ottavia Piccolo

enIGmA 
Niente significa mai 
una cosa sola
di Stefano Massini 

ottavia 
piccolo

silvano
piccardi

La chiave di lettura di ENIGMA, di Stefano Massini, sta nel sottotitolo: 
“niente significa mai una cosa sola”. Ci troviamo a Berlino circa vent’anni 
dopo quel fatidico 9 novembre 1989, in cui il Governo della Germania 
dell’ est, decretò la soppressione del divieto, per i suoi cittadini, di 
passare liberamente dall’altra parte del “muro”. Ed ecco che, caduto 
il muro, vite, esperienze, certezze, lutti e speranze, si frantumano, si 
incontrano, si mischiano. È quanto accade ai due personaggi (Hilder e 
Ingrid, alla vicenda che li lega e che svela i caratteri e la natura complessa 
della loro relazione).  La posta in gioco non è solo la possibilità/capacità 
di sbrogliare i tanti piccoli enigmi delle due vite che si intrecciano, si 
scontrano e si confrontano sul palcoscenico, ma quello di penetrare il 
più grande degli enigmi: quello della Storia stessa.

Scene Pierluigi Piantanida - Luci Marco Messeri, Musiche Mario Arcari
Regia Silvano Piccardi

Spettacoli Teatrali Produzioni

2 donne  
In FUGA
di Pierre Palmade 
e Christophe Duthuron

marisa 
laurito 

iva 
zanicchi

Due donne si incontrano di notte su una strada statale mentre fanno 
l’autostop. Entrambe fuggono dalla loro vita: Margot da 30 anni di 
vita di casalinga, moglie e madre repressa, Claude dalla casa di riposo 
il Baobab dove il figlio l’ha parcheggiata dopo la morte del marito. 
L’incontro suscita le battute più divertenti per il luogo e l’ora equivoci. 
È l’inizio di un’avventura che vede le due donne viaggiare in autostop 
e avventurarsi in situazioni diversissime dalle quali scaturiscono 
trovate e scene esilaranti. 
Una commedia dalle battute felici, mai fini a se stesse che costruiscono 
con ironia i caratteri diversissimi delle due donne. 
Uno spettacolo perfetto, da vedere e portare nel cuore per il resto 
della vita. 

Adattamento Mario Scaletta - Regia Nicasio Anzelmo

E2O In Scena

IL BACIo
di Ger Thijs 
traduzione Enrico Luttmann 

barbara  
de rossi 

francesco  
branchetti 

IL BACIO di Ger Thijs è un testo intriso di umanità. 
La storia di un incontro tra un uomo e una donna; due vite segnate 
dall’infelicità, forse dalla paura ma che, in una sorta di magica “terra di 
mezzo”, arrivano a sfiorarsi, a toccarsi. Una donna che va alla ricerca del 
suo destino, un uomo che fa i conti con i suoi fallimenti e con la sua storia. 
Tra i due nasce un sentimento magico, dove hanno spazio la leggerezza 
e il candore, la fragilità di due anime che fanno i conti con la propria vita. 
L’amore è dietro l’angolo e i fantasmi e le paure si dileguano, per lasciare 
spazio ad un sogno vissuto in un’atmosfera magica a tratti apparentemente 
irreale, in una meravigliosa esplorazione del cuore umano. 
Una conversazione fatta di piccole bugie e verità sorprendenti, il mistero 
di un incontro, il mistero di un sentimento che nasce, il mistero della vita. 

Musiche Pino Cangialosi - Regia Francesco Branchetti

Teatro de Gli Incamminati                                                                                  

UnA BALLAtA 
Per mILAno 
Zin Zeta Forbesetta

con Valerio Bongiorno, 
Piero Leonardon, 
Marino Zerbin

teatro sul filo  
filarmonica clown

Due vecchi amici si ritrovano a un funerale che non c’è. Si sentono 
in lontananza i richiami degli antichi mestieri... Immediatamente il 
pubblico si ritrova nell’universo delle corti di ringhiera del Nost Milan, 
quasi per magia, come per un’evocazione che non ha il sapore solo 
della nostalgia, ma anche il gusto dell’interpretazione del presente. 
Un’attualità fatta di cambiamenti che la lente della memoria ci aiuta 
a leggere - trattando, per esempio, anche un tema come quello 
dell’immigrazione che in forme diverse ha attraversato le epoche. Pezzi 
di Storia per sapere da dove veniamo e chiederci dove stiamo andando. 
Zin Zeta Forbesetta è l’inizio di una vecchia filastrocca, che i bambini 
mormoravano durante i giochi in qualche cortilone di ringhiera, nella 
nostra Milano.

Musiche in scena Fabio Wolf - Regia di Marta Maria Marangoni  

Teatro Bambini & Family
compagnia dei gelosi
in collaborazione con  
UNCI Unione nazionale ciechi e ipovedenti

PInoCCHIo
liberamente tratto dall’opera di Carlo Collodi
Regia Monia Marchiori

Pinocchio è un opera che si presta a svariate 
interpretazioni. Lo spettacolo mette in risalto 
la natura più autentica dell’opera di Collodi. 
La storia di un ragazzo che scappa, che vuole 
vivere il lato fantastico della sua infanzia, che 
si lascia abbagliare dagli incanti.

Teatro di narrazione dai 4 ai 10 anni

la zattera teatro                                                                                                                                           

HAnSeL e GreteL
di e con Martin Stigol e Noemi Bassani
Scenografie Lucia Capellari e Salvatore Fiorini

Un viaggio di due bambini abbandonati nel 
bosco che, attraverso la luce, le ombre e il 
buio, ritrovano la strada per tornare a casa. 
Uno spettacolo sospeso tra favola e realtà 
che offre più di uno spunto di riflessione, 
portando l’attenzione sull’importanza delle 
piccole cose. 

Teatro di narrazione e di figura  
dai 4 ai 10 anni

GIoVedì 18 GennAIo 2018 ore 21

Venerdì 16 FeBBArIo 2018 ore 21

Venerdì 16 mArzo 2018 ore 21

domenICA 
21 GennAIo 2018  
ore 16,30

domenICA 
4 FeBBrAIo 2018 
ore 16,30


