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Benvenuti

U
n teatro di qualità con un’offerta 
selezionata e diversificata, la cui 
vocazione è di essere un permanente 
spazio culturale condiviso.

Le oltre 63.000 presenze della stagione 2018-2019 
confermano il cammino intrapreso e motivano il 
ricco e variegato cartellone della stagione entrante: 
danza, prosa, lirica, concerti, pop, teatro per ragazzi 
e matinée per le scuole.

La vocazione “sociale“ del Teatro “Delia Cajelli” 
viene oggi declinata come “apertura“ culturale e 

vede anche la continuazione dei corsi di teatro 
gratuiti del Progetto Zattera, la riproposizione del 
Carnevale a Teatro con la Commedia d’Arte ed 
infine le giornate pirandelliane curate da Educarte.

Il ricco e corposo programma della stagione 
2019-2020 siamo sicuri rispecchi la politica 
culturale del Teatro e la sua vocazione storica. 
Un teatro aperto alla Città con la collaborazione 
e il patrocinio della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto e della Fondazione Cariplo.

La dimensione sociale della cultura 

Ing. Luca Galli
Presidente

Il Teatro Sociale Impresa Sociale srl
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VELODIMAYA

Natalino Balasso

Come possiamo raccontare i drammi 

del contemporaneo senza cedere 

allo sconforto? Solo il teatro può farlo, 

attraverso la commedia, attraverso 

l’arte della risata. Velodimaya è 

una specie di mappa del pensiero 

contemporaneo, attraverso un tempo 

indefinito, nel vortice degli uomini e 

delle nazioni. Le nazioni moderne 

non sono nazioni, sono affari. E in 

tutta questa compravendita, qual è 

la verità? Navighiamo attraverso il 

racconto dei desideri e delle paure dei 

nostri attuali compagni d’avventura 

in questo lembo di terra. Stiamo 

giocando a un gioco in cui le carte 

sono truccate e le regole sono tutte 

da scoprire, è un gioco antico che, 

quando sembra fare un passo avanti, 

sta solo prendendo la rincorsa per 

tornare al punto di partenza.

25 OTTOBRE 2019 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 35.00€ 
Galleria:  25.00€

SCINTILLE 
Rassegna teatrale per 
l’infanzia

L’ODISSEA 

Quando la narrazione di un mito si 
intrecciano in una rocambolesca 
avventura, il mondo si trasforma 
in un viaggio dove mostri e divinità 
diventano protagonisti della scena 
con arte e divertimento.

20 OTTOBRE 2019 
ore 16:30

Compagnia il Draghetto presenta

13 OTTOBRE 2019 
ore 16:30

Teatria presenta

SCINTILLE 
Rassegna teatrale per 
l’infanzia

IL MONDO DI GELSOMINA - 
Compagnia “Teatro Ridotto”

LABORATORI DAL MONDO - 
Compagnia “Progetto Zattera”

Un pomeriggio di festa, laboratori e 
letture in compagnia di Gelsomina e 
delle sue storie.

Prezzo biglietti
Posto unico: 7.00€ 
Per prenotazioni scrivere a 
prenotazionesoc iale@libero.it

Prezzo biglietti
Posto unico: 7.00€ 
Per prenotazioni scrivere a 
prenotazionesociale@libero.it
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MAX PISU 

Debutta nel 1991 nel locale milanese. 

La corte dei miracoli; nel 1998 approda 

a Zelig, dove presenta il personaggio 

di Tarcisio, rimanendo fino al 

2003. Nel 2000-2002 e nel 2004 

partecipa alla trasmissione Guida 

al campionato. Nel 2003 presenta 

su Rai 2 con Valeria Marini lo show 

BravoGrazie e successivamente Un 

disco per l’estate, Fabbrica del sorriso 

(2003), Notte mediterranea (2003-

2006), Due sul divano (2005) e altri. 

Debutta al cinema (1999) nei panni di 

Tarcisio in La grande prugna e molti 

altri protagonisti di Zelig. Partecipa a 

pellicole di Aldo, Giovanni e Giacomo 

in ruoli minori (2001). Nel 2004 

interpreta Walter nel film In questo 

mondo di ladri e partecipa a Box 

Office 3D - Il film dei film (2011) con 

Ezio Greggio e Gigi Proietti.  

26 OTTOBRE 2019 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 22.00€  
Galleria:  22.00€ 

GIÀ, INFATTI, È COSÌ.

Una favola sul tempo 
teatro - canzone - letteratura. 
Di Andrea VitaliI & Francesco 
Pellicini

Lo spettacolo, di teatro canzone 

letteratura, trae spunto da un intenso 

testo inedito scritto dallo stesso Andrea 

Vitali. Protagonista del racconto, 

scandito dalla presenza di 2 attori 

interpreti (Francesco Pellicini e Vitali) 

e due musicisti (Massimiliano Peroni 

cantautore + chitarra classica, Fazio 

Armellini fisarmonica), è il maestro 

“Gaspare Bomboletti”, stimato 

professore di paese che la sera 

della vigilia di Natale ripercorre la sua 

fragile esistenza contrapponendola, 

attraverso il sogno di una visione di 

affetti reali, all’inesorabile trascorrere 

del tempo, qui inteso come metafora 

del limite umano.… Ne consegue un 

cammino teatral - letterario, intervallato 

dall’esecuzione di dolci canzoni a 

tema, cui piacevolmente abbandonarsi 

incuriositi dall’epilogo spiazzante di 

un’alba ormai dietro l’angolo. …

27 OTTOBRE 2019 
ore 17:00

Prezzo biglietti
Platea: 16.50€ 
Galleria: 16.50€

THE ROCKY HORROR 
PICTURE SHOW

Dopo il successo dello scorso 
anno, ritorna al Teatro Sociale 
direttamente dal Cinema Mexico di 
Milano!

The Rocky Horror Picture Show 

nasce nel 1973 come spettacolo 

teatrale. Due anni dopo verrà 

realizzata una trasposizione 

cinematografica. In Italia il film inizia 

ad essere proiettato dal Cinema 

Mexico ai primi anni 80, in seguito 

alla pubblicità ricevuta da un altro film 

musicale, “Fame”, e all’intuizione 

e passione del proprietario del 

cinema Antonio Sancassani, che 

oltre a proiettare il film, coinvolge 

nell’animazione serale un gruppo di 

giovani studenti del Piccolo Teatro, 

capitanati da Claudio Bisio. 

Eccezionalmente a Busto Arsizio, 

nella serata di Halloween, il cast del 

Cinema Mexico sarà presente per 

allietare il pubblico e far vivere il Rocky 

Horror come deve essere vissuto 

davvero. Don’t dream it be it!

31 OTTOBRE 2019 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 22.00€   
Galleria: 22.00€
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LE CIRQUE DU CIRILL

di Gabriele Cirilli

È chiaro che il titolo si ispira, molto 

spiritosamente, al famosissimo 

“cirque du soleil”. E in effetti del 

circo riprende la varietà sia in senso 

di stili sia nel senso di presenza 

di vari personaggi. La costante è 

Gabriele Cirilli, con tutta la sua ormai 

arcinota verve comica, che però 

nello specifico viene anche messa 

al servizio dei personaggi che lo 

affiancano in questo spettacolo 

molto divertente e sicuramente 

adatto a qualsiasi tipo di pubblico. 

Lo scatenatissimo Gabriele 

interpreta diversi ruoli: e tutto questo 

lo fa contornandosi di artisti di tutti 

i generi dai comici ai ballerini ai 

musicisti passando per i maghi, 

giocolieri, dj, rapper etc... scelti tra i 

migliori del panorama nazionale.

Divertimento assicurato.

Prezzo biglietti
Platea: 22.00€ 
Galleria: 16.50€

15 NOVEMBRE 2019 
ore 21:00

KLASSIK#KONZERT
Orchestra Alchimia
Pianoforte solista: Paolo Ehrenheim
Direttore: Davide Bontempo

L’Orchestra Alchimia diretta dal 
Maestro Davide Bontempo, si 
esibisce in concerto rievocando 
la felicità di Mozart e la tragicità di 
Schubert. Le opere in programma:
W. A. Mozart - Concerto per 
pianoforte e orchestra nº20 in Re 
minore K 466; F. Schubert - Sinfonia 
nº5 in Sib maggiore D 485.

Prezzo biglietti
Intero: 10.00€ 
Ridotto (minori di 18 anni): 5.00€
Diversamente abili: gratis

16 NOVEMBRE 2019 
ore 21:00

GARBO IN CONCERTO: 
SCORTATI A BERLINO 

Garbo, padre putativo della New 

Wave, presenta Live i primi Due 

Album: “ A Berlino ...Va Bene” 1981, 

e “Scortati” 1982. Accompagnato 

da: Luca Urbani - (Tastiere e 

Programmazione), Eugene (Tastiere 

e Programmazione), Matteo Agnelli 

(Chitarre Acustiche ed Elettriche e 

Loop)

Prezzo biglietti
Platea: 20.00€ 
Galleria: 20.00€

10 NOVEMBRE 2019 
ore 17:00
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LE RASSEGNE

IL CINEMA DEL SOCIALE
Dopo il successo della passata stagione, anche quest’anno 

continua la collaborazione fra Cinema Anteo e Teatro Sociale. 

Il lunedì alle 21:00, una prima visione alla settimana 

in lingua originale, al modico prezzo di 5€!

🎞

RESTA AGGIORNATO
Per restare aggiornati con le tante iniziative del Teatro 
Sociale”Delia Cajelli ”vi invitiamo a visitare costantemente 
il nostro sito internet www.teatrosociale.it dal quale potrete 
anche iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere le notizie 
direttamente nella vostra casella email! 

"

TEATROLAND
Baby brunch con spettacoli e laboratori domenicali per 

famiglie di bimbi 0-5 anni in scena al Sociale! Da novembre a 

maggio un giorno al mese la sala di piazza Plebiscito diventa 

la casa dei più piccoli con attività ludico-formative e momenti 

ad hoc per i neo genitori. A seguire, brunch, con possibilità di 

svago a misura di bimbo, mentre mamma e papà assaporano 

un attimo di relax nel bar di fianco al foyer del teatro, che 

ospiterà la baby animazione.

👪

CORSO DI TEATRO
Progetto Zattera organizza e conduce laboratori musicali 

teatrali il cui progetto didattico è finalizzato a un”fare teatro” 

concretamente, affrontando tutti i problemi che I’allievo trova 

lungo la sua strada di attore. I laboratori hanno l’obbiettivo di 

fornire una qualificata opportunità a chi desidera accostarsi 

al teatro per passione nel tempo libero e sono rivolti non solo 

ad aspiranti attori, piccoli o grandi che siano, ma anche a 

coloro che per ragioni personali, artistiche o di lavoro, vogliano 

migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione. I 

corsi sono gratuiti. Per informazioni telefonare al 338 7547484 

o mandare una email a prenotazionesociale@libero.It

🎭

ENGLISH MOVIES
In collaborazione con la Cambridge Open School 

di Busto Arsizio e a grande richiesta, il Cinema in inglese! 

Due giovedì al mese, alle ore 21:00, la rassegna del Teatro 

Sociale, il Cineforum in lingua inglese

🌍

IL PIACERE 
LETTERARIO
A cura della compagnia  
CampariPadoaN. 

Vuole essere un appuntamento 

periodico per vivere e discutere, 

nel “calore” di un Teatro da 

Camera, spunti narrativi, teatrali, 

artistici, musicali, in una stimolante 

contaminazione di generi e 

significati, dosi di vitamine culturali.

NOTTURNO: RACCONTI DEL 
BRIVIDO E DELITTI (Autori vari da 

E. A. Poe e...) 
30/10/2019 ore 21:00

LA SONATA  A KREUTZER (L. Tolstoj) 
26/11/2019 ore 21:00

URLO! Autoritratto intimo di 
FRIDA KAHLO (da F. Kahlo)  

19/12/2019 ore 21:00

L’AMICO RITROVATO (F. Uhlman)  

23/01/2020 ore 21:00

CANTOS (Teatro e Arte - Autori 

vari) 13/02/2020 ore 21:00
.

ILIADE DONNA (Autori vari da 

Euripide e...) 

12/03/2020 ore 21:00

COME UNA VEGLIA D’ARMI: 
QUELLA BELLEZZA CHE 
SALVERÀ IL MONDO (Natascha 

Padoan)

23/04/2020 ore 21:00

LE SERVE (J. Genet) 

14/05/2020 ore 21:00

&
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SCINTILLE 
Rassegna teatrale per 
l’infanzia

LEO DA VINCI

Uno spettacolo sulla storia di uno 

dei personaggi più importanti della 

scienza, capace di stupire con 

invenzioni che hanno cambiato 

il volto dell’umanità. Raccontato 

attraverso l’utilizzo di pupazzi e 

cartoni animati, lo spettacolo sarà 

un’occasione unica per conoscere 

il genio di Leonardo da Vinci. 

29 NOVEMBRE 2019 
ore 21:00
24 NOVEMBRE 2019 
ore 16:30

CI AGGIORNIAMO!
Dipendenze croniche di 
massa

Di Germano Lanzoni e Walter 
Leonardi

Germano Lanzoni torna al suo 

primo amore che lo accompagna 

ormai da quasi vent’anni: il teatro. Un 

racconto a quadri di monologhi e 

canzoni, dell’uomo contemporaneo 

alle prese con le “dipendenze” che 

accompagnano, anche senza volerlo, 

le nostre scelte quotidiane: la smania 

del successo e del guadagno, il 

divertimento obbligatorio, la droga del 

sesso, la dipendenza dalla frenesia 

cittadina e altro... Scenografa obbligata: 

i pregi e i difetti di Milano. Germano 

Lanzoni, uno dei maggiori stand up 

comedian o comico o cabarettista 

che dir si voglia della sua generazione, 

gioca, con raffinata maestria, come 

un funambolo in continuo equilibrio 

tra i toni alti della poesia e le battute 

grevi del giullare di razza, senza mai 

dimenticare la continuità con la mitica 

comicità milanese degli anni 60/70.

22 NOVEMBRE 2019 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 25.00€ 
Galleria: 20.00€

Compagnia Alcuni Teatro presenta

Prezzo biglietti
Posto unico: 7.00€ 
Per prenotazioni scrivere a 
prenotazionesociale@libero.it

MELODIE 
INDIMENTICABILI

Soprano: Elena D’Angelo
Tenore: Francesco Tuppo
Pianoforte e direzione: Andrea Albertini

Viaggio musicale nelle canzoni 

della nostra storia.

O Surdato ‘nnamurato (1915 - 

Enrico Cannio) • Non ti Scordar 

di me (1934 - Ernesto De Curtis) 

• Parlami d’amore Mariù (1936 - 

Vittorio De Sica) • Voglio vivere 

così (1941 - Giovanni D’anzi) • La 

Vita è bella (1940-1945 - Nicola 

Piovani) • Malafemmena (1951 - 

Antonio De Curtis) • L’amore è una 

cosa meravigliosa (1955 - Sammy 

Fain) • Volare (1958 - Domenico 

Modugno) • Omaggio a Gino Paoli 

(1960 - Gino Paoli) • New York New 

York (1976 - John Kander) • Caruso 

(1986 - Lucio Dalla) • Fantasia 

(Rondò Veneziano) - Con te partirò 

(2000 - Francesco Sartori)

 

17 NOVEMBRE 2019 
ore 16:00

Prezzo biglietti
Platea: 16.50€ 
Galleria: 11.50€
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Prezzo biglietti
Platea: 27.50€  
Galleria: 22.00€

C’ERA UNA VOLTA 
IL CINEMA

Voce solista, Angelica Depaoli
pianoforte e direzione Andrea 
Albertini

Viaggio Musicale nelle più belle 

colonne musicali della Storia della 

cinematografia con proiezione di 

sequenze filmiche. 

1 DICEMBRE 2019 
ore 16:00

PRESTIGI

di Raul Cremona 

Torna Raul Cremona: un po’ 

incantatore, un po’ attore, un po’ 

commediante, un po’ ciarlatano, ma 

soprattutto mago!

Eccolo riapparire per raccontarci del 

suo primo incontro con la magia e il 

palcoscenico, portandoci per mano in 

un mondo fatto di giochi, macchiette, 

boutades, canzoni e stralunati 

personaggi con il suo cilindro pieno di 

magie e incanti, storie di imbroglioni 

e imbonitori nati da quel teatro 

povero di cui è figlio eccellente. Uno 

spettacolo che diventa un percorso a 

ritroso nella storia di Raul Cremona: la 

sua personalissima collezione di tutto 

ciò che apparteneva ai maghi di un 

tempo, tentativo magico di ricostruire 

il passato. E quando il sipario cala, 

torna ancora una volta per regalarci 

un ultimo sorriso e rivelarsi per come 

lo conosciamo tutti: un moderno 

istrione. 

7 DICEMBRE 2019 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 35.00€ 
Galleria: 25.00€

BALLANTINI & 
PETROLINI

Scritto ed interpretato da Dario 
Ballantini. Alla fisarmonica, 
Marcello Fiorini 

Dario Ballantini porta a teatro un cavallo 

di battaglia del suo repertorio giovanile: 

il grande Ettore Petrolini. Con la 

consueta maniacale ostinazione per il 

totale camuffamento, l’artista livornese 

riesce a far rivivere, in una versione più 

aderente possibile all’originale, sette 

personaggi creati dal grande comico 

romano nato a fine ‘800:

Gigi Il Bullo, Salamini, la Sonnambula, 

Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone, 

si ripresentano in scena nel nuovo 

millennio. Il commento musicale 

e la riproposizione dei successi 

“Petroliniani” sono affidati al virtuoso 

fisarmonicista e compositore Marcello 

Fiorini che ne ha curato anche gli 

arrangiamenti. La Regia, dopo il 

successo dello spettacolo “Da Balla A 

Dalla - Storia di un imitazione vissuta” 

tutt’ora in scena nei Teatri, è affidata a 

Massimo Licinio.

Prezzo biglietti
Platea: 22.00€ 
Galleria: 22.00€

30 NOVEMBRE 2019 
ore 21:00
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INFORMAZIONI

ACQUISTO BIGLIETTI
Sono previste le tariffe ridotte (ove indicato, nella misura del 10%), riservate a: 

giovani fino ai 21 anni, ultra 65enni, Cral, biblioteche, dopolavoro e associazioni 

con minimo dieci persone. 

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI 
- I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Sociale 
    Tel. +39 0331 632.912 “Delia Cajelli”, dal lunedì al venerdì e i giorni in cui vi è lo 

  spettacolo dalle 16:00 alle 18:00. 

- Presso il Bar Savoia, via XXII marzo 2, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30, 

  e la domenica dalle 7.30 alle 16.00. 

- I biglietti di alcuni spettacoli possono essere acquistati on-line sul sito 

  www.ticketone.it. 
- I biglietti della “Rassegna teatro per l’infanzia SCINTILLE” possono essere 

  prenotati e acquistati anche tramite Associazione Progetto Zattera.

AVVERTENZE
I biglietti emessi non sono rimborsabili, né sostituibili. Al momento dell’acquisto 

verificate sempre attentamente che data, titolo, settore/posto e prezzo dello 

spettacolo da voi scelto corrispondano a quanto riportato sul biglietto. 

ANNULLAMENTO DELLO SPETTACOLO
Il rimborso del biglietto è previsto esclusivamente in caso di annullamento 

definitivo dello spettacolo. Per ottenere il rimborso, il biglietto deve essere reso 

integro, esclusivamente presso il punto vendita di acquisto e non oltre sette giorni 

dalla data prevista e riportata sul biglietto. Il rimborso non comprende la prevendita 

e/o eventuali altri diritti di agenzia e commissioni di acquisto. Non è previsto il 

rimborso nel caso in cui lo spettacolo subisse variazioni di data o di interpreti. Il 

Teatro non è tenuto ad avvertire i possessori in caso di annullamento o variazione 

di data, se non affiggendo opportuni avvisi presso la biglietteria, pertanto rimane 

onere dello spettatore informarsi sul regolare svolgimento dello spettacolo.

ACCESSO A PERSONE CON DISABILITÀ
Il Teatro è accessibile e dispone di tutte le caratteristiche per l’accoglienza di 

persone con disabilità. Contattare gli uffici per informazioni.

REGOLAMENTO DI SALA
All’atto dell’acquisto del titolo di accesso lo spettatore accetta il regolamento di 

sala, esposto in biglietteria, che norma i comportamenti e i divieti all’interno del 

Teatro. Il regolamento prevede (estratto): il divieto di fumare, di consumare cibi o 

bevande all’interno della sala, effettuare registrazioni audio/video o fotografie 

dello spettacolo, introdurre in sala oggetti ingombranti o potenzialmente 

pericolosi (es. ombrelli, zaini, valigie, passeggini), creare disturbo agli spettatori 

e/o agli interpreti durante lo svolgimento dello spettacolo. Il regolamento inoltre 

prevede che non sia possibile l’ingresso in sala a spettacolo iniziato, ove previsto 

sarà possibile l’ingresso durante l’intervallo.

LO SCHIACCIANOCI

Ballet from Russia

La Compagnia “Ballet from Russia” 

è stata fondata nel 1980 dal 

coreografo e solista del Teatro Bolshoi 

Stanislav Konstantinovich Vlasov, 

ed è attualmente diretta dall’étoile ed 

insegnante Ekaterina Shalyapina.

Esperta prima ballerina, più volte 

interprete dei ruoli principali nei più 

celebri balletti classici e vincitrice 

di numerosi riconoscimenti 

internazionali, Ekaterina Shalyapina 

ha saputo coniugare la sua indole 

artistica e il suo talento con il ruolo 

di leader che ha assunto all’interno 

della compagnia in virtù delle sue doti 

organizzative. I suoi numerosi anni 

di esperienza nel campo dell’arte 

del balletto le hanno consentito di 

ampliare notevolmente il repertorio 

artistico della Compagnia e di 

arricchire il cast con professionisti di 

altissimo profilo ed esperti insegnanti.

8 DICEMBRE 2019 
ore 17:30

Prezzo biglietti
Platea: 39.00€ 
Galleria: 29.00€



Busto Arsizio - Via Mazzini 3 
Tel. 0331.629.742 - www.dorriz.it - info@dorriz.it

IMPORTAZIONE DIRETTA
Tappeti, Kilim Orientali Persiani Caucasici

Periziati e Pregiati di ogni epoca
Tappeti Decorativi e Stilizzati d’esclusiva importazione

SPECIALIZZATI IN LAVAGGIO • RESTAURO
e altri interventi che riguardano i vostri tappeti

... il tutto eseguito da maestri persiani

Preventivi • Ritiro e Consegna a domicilio
GRATUITI



17www.teatrosociale.it

LE CIRQUE DU CIRILL

di Gabriele Cirilli

È chiaro che il titolo si ispira, molto 

spiritosamente, al famosissimo 

“cirque du soleil”. E in effetti del 

circo riprende la varietà sia in senso 

di stili sia nel senso di presenza 

di vari personaggi. La costante è 

Gabriele Cirilli, con tutta la sua ormai 

arcinota verve comica, che però 

nello specifico viene anche messa 

al servizio dei personaggi che lo 

affiancano in questo spettacolo 

molto divertente e sicuramente 

adatto a qualsiasi tipo di pubblico. 

Lo scatenatissimo Gabriele 

interpreta diversi ruoli: e tutto questo 

lo fa contornandosi di artisti di tutti 

i generi dai comici ai ballerini ai 

musicisti passando per i maghi, 

giocolieri, dj, rapper etc... scelti tra i 

migliori del panorama nazionale.

Divertimento assicurato.

Prezzo biglietti
Platea: 22.00€ 
Galleria: 16.50€

13 DICEMBRE 2019 
ore 21:00

ANGELO DURO 
DA VIVO

di Angelo Duro

Angelo Duro da solo sul palco, ci farà 

ridere, riflettere e, forse, anche

cambiare. Nello spettacolo racconta la 

storia di come, da bravo bambino

quale era, ha dovuto reagire alle 

fregature e alle ingiustizie della vita,

scegliendo di diventare cattivo.

In un’ora e mezza analizza a modo 

suo la realtà di ieri e di oggi, l’uomo 

e la donna, gli animali e la natura, il 

presente e il futuro.

Angelo Duro è conosciuto ai più per 
la grande notorietà che ha ottenuto 
nel programma televisivo “Le Iene” 
su Italia 1, dove con “Nuccio-Vip” 
prima, e con “il Rissoso” e “I sogni 
di Angelo” poi, riusciva a ottenere i 
picchi di audience in ogni puntata. 
In seguito, si è affacciato al cinema, 
nel film “Tiramisù” con Fabio De 
Luigi.

Prezzo biglietti
Platea: 32.00€ 
Galleria:25.00€

14 DICEMBRE 2019 
ore 21:00

NUIE’ SIMM’E’ D’O’ 
SUD

di Marisa Laurito
con Marisa Laurito e Charlie 
Cannon

È un concerto/spettacolo dedicato 

alla cultura, all’arte, alla bellezza del 

Sud del mondo.

Un concerto esuberante, vitale, 
divertente, creativo, colto come 
il Sud. Ha come protagonisti due 
artisti molto diversi tra loro, che 
hanno avuto nella loro carriera 
grandi successi e differenti 
percorsi, ma che sono uniti in 
questo concerto spettacolo 
dalla stessa travolgente energia 
ed ironia. Racconta l’umore 
e la passione della gente del 
Sud attraverso un viaggio nella 
musica... una straordinaria 
musica che accomuna ed ha 
reso famose ed eterne, canzoni, 
capolavori napoletani, spagnoli 
e sud americani.

15 DICEMBRE 2019 
ore 17:30

Prezzo biglietti
Platea:22.00€ 
Galleria: 22.00€



Olona International School è una scuola multilingue privata, autorizzata 
dalla Regione Lombardia, la cui offerta formativa è articolata nel ciclo primario 
e secondario di 1° grado: l’ obiettivo è fornire un’istruzione moderna e 
contemporanea, in linea con gli standard europei, per mettere gli studenti in 
condizione di proseguire il loro percorso sia nel nostro Paese che all’estero.

Olona International School è una realtà di eccellenza sul nostro territorio in 
quanto propone  un percorso didattico innovativo e stimolante, utilizzando 
metodologie efficaci come il CLIL (Content and Language Integrated Learning),  
che permette di acquisire i contenuti delle diverse discipline di studio direttamente in 
lingua straniera, centrando così due obiettivi contemporaneamente.

Olona International School si focalizza sul processo di apprendimento del singolo 
bambino, con ampi spazi di personalizzazione dei piani di studio ove ritenuto 
necessario; inoltre privilegia la crescita globale del singolo bambino piuttosto che 
quella meramente nozionistica. 

Olona International School segue infatti le raccomandazioni dell’UE in merito 
alle strategie  di apprendimento permanente attraverso  8 competenze chiave, 
descritte nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 
maggio 2018, ritenute essenziali per ciascun individuo.

Olona International School ha ampliato l’offerta formativa introducendo il Coding 
come disciplina curricolare attraverso la quale gli studenti, utilizzando linguaggi 
di programmazione adatti alla loro età, sviluppano il pensiero computazionale e la 
propria attitudine al “problem solving”.

L’ISTRUZIONE MULTILINGUE È IL PASSAPORTO PER IL FUTURO DEI TUOI FIGLI



 I NOSTRI PLUS
• Insegnanti qualificati con un solido background e di diverse nazionalità
• Full immersion nelle lingue straniere (Inglese, Tedesco, Spagnolo, 
 Francese)
• Ampio utilizzo delle tecnologie (LIM e PC)
• Potenziamento di matematica e scienze 
• Arricchimento    umanistico     con     l’inserimento       della      letteratura        anglosassone 
 nel ciclo secondario di 1° grado
• Utilizzo della piattaforma social dedicata alle scuole internazionali 
 che permette un’interazione peer-to-peer tra insegnanti e studenti, 
 che possono così incrociare le esperienze didattiche e creare nuovi 
 spunti e condivisioni.

ESAMI DI IDONEITÀ:
• 5° anno della scuola primaria 
• 3° anno della scuola secondaria di 1° grado 

OIS - Olona International School 
Via XXV Luglio - Fagnano Olona (VA)
Tel. +39 0331 376495
segreteria@oischool.it
www.oischool.it
        Olona International School

L’ISTRUZIONE MULTILINGUE È IL PASSAPORTO PER IL FUTURO DEI TUOI FIGLI



Prezzo biglietti
Posto unico: 7.00€ 
Per prenotazioni scrivere a 
prenotazionesociale@libero.it
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ACQUA E SALE 
OMAGGIO A MINA E 
CELENTANO

Flavio Furian e Ornella Serafini 

Tutte “Le migliori” canzoni del 
repertorio di Mina e Celentano?
No, tutte no, ma un bell’estratto, 
dai tempi di Studio Uno (il celebre 
varietà in onda sulla RAI tra il 1961 
e il 1966) ed ancor prima, fino alla 
storia recente con “Le Migliori”, 
album uscito nel 2016. I più bei 
duetti, le più belle canzoni e un 
po’ di aneddoti e notizie conditi 
dalla peculiare verve comica 
di Flavio Furian (visto anche a 
Colorado su Italia 1), e dalla vena 
interpretativa di Ornella Serafini 
accompagnati da una band 
veramente eccezionale con 
musicisti già affermati a livello 
nazionale nel corso di lunghe ed 
importanti carriere! 

28 DICEMBRE 2019 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 26.50€ 
Galleria: 22.00€

VEGLIONE A TEATRO 

By Educarte

EDUCARTE, in collaborazione con 

gli Amici del CAFFE’ TEATRO, 

presenta l’ormai tradizionale 

Veglione a Teatro nell’originale 

formula del doppio spettacolo, per 

festeggiare l’inizio del 2020: alle 

22, un brillantissimo spettacolo 

di prosa e, dopo il brindisi di 

mezzanotte, le bravissime UNIO 

con le loro canzoni vecchie e 

nuove.

I biglietti sono acquistabili 

presso gli uffici del teatro; per 

informazioni scrivere a 

educarte@teatrosociale.it

31 DICEMBRE 2019 
ore 22:00

Prezzo biglietti
Posto unico numerato: 50.00€

22 DICEMBRE 2019 
ore 16:30 

SCINTILLE 
Rassegna teatrale per 
l’infanzia

STORIA DI UN PALLONCINO

In questi anni è uno degli spettacoli 
più visti e apprezzati dal pubblico 
di tutte le età perché ha la capacità 
di creare un ponte con la fantasia 
dei bambini che, come i palloncini 
volano da una città all’altra.

Compagnia Stilema Teatro presenta
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NON È FRANCESCA
Storie di ordinaria 
contraddizione (Spettacolo 
femminista, per quanto possibile!)

Di Francesca Puglisi e Riccardo Piferi

Quante contraddizioni vivono in 

ognuno di noi? Le conosciamo? 

Le accettiamo? Sappiamo gestirle? 

Francesca, donna contemporanea, 

femminista del nuovo millennio, può 

cucinare, pulire e stirare le camicie 

del proprio uomo senza sentirsi 

immediatamente retrocedere nel 

Medioevo? E mentre fa queste cose, 

può imprecare tutto il calendario o 

può anche sorridere? Può insegnare 

a sua figlia come conquistare il 

mondo mentre abbina i calzini spaiati 

di tutta la famiglia? Ma oltretutto può 

essere fiera di sé nonostante da 

una settimana non pubblica nulla 

sui Social? Questi e altri argomenti 

assillano la protagonista che ci 

confessa le sue contraddizioni, 

anche le più intime, dolorose e 

comiche allo stesso tempo.

11 GENNAIO 2020 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 16.50€ 
Galleria: 16.50€

CENERENTOLA
IL MUSICAL

Lasciatevi incantare dalla fiaba 
più bella di sempre! Cenerentola il 
musical riscopre la celebre storia dei 
fratelli Grimm con un testo originale, 
ricco di magia e divertimento, che 
conquisterà i più piccoli ma anche 
i loro genitori. Il cast, composto 
da oltre venti elementi, ricrea sul 
palco tutta l’atmosfera di un’epoca 
passata, con sontuosi costumi 
settecenteschi e sorprendenti 
scenografie. Le musiche orchestrali 
inedite accompagnano le vivaci 
e coinvolgenti coreografie corali, 
mentre  spettacolari effetti scenici 
vi trascineranno nell’incantesimo 
di una serata indimenticabile: al 
rintocco della mezzanotte la vita di 
Cenerentola cambierà, e chissà, 
forse anche la vostra! 
BUONA MAGIA A TUTTI!

5 GENNAIO 2020 
ore 15:30 e 18:30

Prezzo biglietti
Platea: 33.00€
Galleria: 28.00€

12 GENNAIO 2020 
ore 16:30

SCINTILLE 
Rassegna teatrale per 
l’infanzia

PINOCCHIO

Un classico del teatro ragazzi, 
raccontato attraverso i cantastorie 
della commedia dell’arte, dove un 
piccolo burattino di legno, scopre 
che l’avventura di sognare è 
sempre una sfida con i personaggi 
che si incontrano.

Compagnia Trabagai presenta

Prezzo biglietti
Posto unico: 7.00€ 
Per prenotazioni scrivere a 
prenotazionesociale@libero.it
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BLOOD BROTHERS 
The Bruce Springsteen 
Show

L’unica tribute band in Europa in 

grado di riproporre l’energia del più 

grande live performer di sempre 

arriva in teatro a Busto Arsizio con 

la produzione di Good Vibrations 

(Canto Libero, Acqua e sale, 40 

Fingers) che sta portando da anni nei 

teatri spettacoli di grande qualità e 

successo. Lo Spettacolo denominato 

Hits & Rares: oltre due ore di emozioni 

senza sosta, ripercorrendo un 

repertorio fatto di storie nelle quali 

ognuno si potrà riconoscere come 

protagonista. Le Setlist dei Blood 

Brothers comprendono i grandi 

successi del cantautore del New 

Jersey come Born in The Usa, Born 

To Run, Hungry Heart, Badlands, 

Dancing in the dark ma punta anche 

a sfruttare l’ambiente teatrale per 

proporre chicche e brani eseguiti 

pochissime volte dallo stesso Boss!

18 GENNAIO 2020 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 25.00€ 
Galleria: 20.00€

LE CIRQUE DU CIRILL

di Gabriele Cirilli

È chiaro che il titolo si ispira, molto 

spiritosamente, al famosissimo 

“cirque du soleil”. E in effetti del 

circo riprende la varietà sia in senso 

di stili sia nel senso di presenza 

di vari personaggi. La costante è 

Gabriele Cirilli, con tutta la sua ormai 

arcinota verve comica, che però 

nello specifico viene anche messa 

al servizio dei personaggi che lo 

affiancano in questo spettacolo 

molto divertente e sicuramente 

adatto a qualsiasi tipo di pubblico. 

Lo scatenatissimo Gabriele 

interpreta diversi ruoli: e tutto questo 

lo fa contornandosi di artisti di tutti 

i generi dai comici ai ballerini ai 

musicisti passando per i maghi, 

giocolieri, dj, rapper etc... scelti tra i 

migliori del panorama nazionale.

Divertimento assicurato.

Prezzo biglietti
Platea: 22.00€ 
Galleria: 16.50€

17 GENNAIO 2020 
ore 21:00

NABUCCO 
Opera in forma di concerto

Di Giuseppe Verdi. Dramma 
lirico in quattro parti su libretto di 
Temistocle Solera

Gerusalemme. All’interno del Tempio 

di Gerusalemme, i Leviti e il popolo 

lamentano la triste sorte degli 

Ebrei, assediati dal re di Babilonia 

Nabucodonosor, che è alle porte 

della città. Il gran pontefice Zaccaria 

cerca di confortare ed incoraggiare la 

sua gente presentando un prezioso 

ostaggio, la figlia di Nabucodonosor, 

Fenena e la affida in custodia ad 

Ismaele, nipote del re di Gerusalemme. 

Ma il giovane Ismaele è sul punto di 

tradire il suo popolo volendo liberare 

la prigioniera e fuggire con lei perché 

in passato, mentre si trovava a 

Babilonia, egli stesso, prigioniero, era 

stato liberato proprio da Fenena, di lui 

innamorata.

19 GENNAIO 2020 
ore 16:00

Prezzo biglietti
Platea: 27.50€
Galleria: 22.00€
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NON C’È MAI PACE 
TRA GLI ULIVI

Antonio Ornano

Non c’è mai pace tra gli ulivi è un 

monologo da stand up comedian 

sui piccoli e grandi meccanismi 

della nostra vita. Perché non si ha 

mai un momento di tranquillità? 

La risposta più plausibile è che 

abbiamo tutti, chi più o chi meno, 

una percezione sfalsata della 

realtà che ci circonda. Scherza 

sulle difficoltà a rapportarsi con 

il razzismo e il bullismo, come 

comico e, soprattutto, come padre 

di un bimbo biologico biondo 

platino e di una bimba di colore 

adottata in Etiopia. C’è molto della 

vita di Antonio Ornano in questo 

spettacolo, ma c’è molto anche 

della società in cui viviamo e di 

noi stessi. Per provare a capirsi 

mentre ci si capotta dalle risate 

tutti insieme.

31 GENNAIO 2020 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 35.00€
Galleria: 25.00€

SUL LAGO DORATO 

Gianfranco D’angelo - Sandra Milo 
con Fiordaliso

Commedia che narra di un 
professore in pensione che alla 
vigilia dei suoi ottant’anni ospita 
la figlia e il nipote nella sua villa 
nel New England. Tra il vecchio e 
il ragazzo, dopo le schermaglie 
iniziali e l’immancabile conflitto 
generazionale, nasce un grande 
affetto che continuerà ben 
oltre quell’estate. La commedia 
divenne celebre perché fu portata 
sullo schermo nel 1981 dal regista 
Mark Ridell con l’interpretazione 
di due mostri sacri, Henry Fonda 
e Katherine Hepburn - che 
vinsero entrambi l’Oscar - oltre 
che di Jane Fonda. In Italia è stata 
proposta anni fa con grandissimo 
successo.

26 GENNAIO 2020 
ore 17:30

Prezzo biglietti
Platea: 22.00€
Galleria: 22.00€

COME UNA RANA 
D’INVERNO

A cura del Centro Arte Danza 
Uno spettacolo di Antonella 
Colombo

“Come una rana d’inverno” è il 

nuovo spettacolo del Centro Arte 

Danza in occasione della Giornata 

della Memoria 2019. Il titolo è tratto 

dalla Poesia di Primo Levi “Se 

questo è un uomo”. “Considerate 

se questa è una donna, senza 

capelli e senza nome, senza più 

forza di ricordare, vuoti gli occhi e 

freddo il grembo... Meditate che 

questo è stato...” L’obiettivo del 
nuovo spettacolo è di entrare con 
la mente e lo spirito (grazie alle 
immagini, ai video, alle musiche e 
alle parole e alla danza) nel ricordo 
di ciò che non deve accadere 
mai più. Nessun colore della 
pelle, nessuna distanza politica 
o ideologica, nessuna religione 
differente dalla nostra può portare 
a tutto quello che è stato.
La giornata del 28 è dedicata alle 
scuole

25 GENNAIO 2020 - ore 21:00 

27 GENNAIO 2020  - matinée

Prezzo biglietti
Posto unico: 10.00€

In occasione della giornata della memoria
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TANGO DI PERIFERIA 
Il ballo degli immorali

Testo e regia di Silvia Priori e 
Roberto Carlos Gerbolès

Lo spettacolo racconta la 

nascita del tango attraverso 

momenti di narrazione, canto, 

danza e musica dal vivo. Poesia, 

dramma e sensualità si fondono 

armoniosamente tra le pagine 

legate al tema dell’immigrazione in 

Argentina. Il tango è l’espressione 

di un sentimento nostalgico di 

una terra lontana, di un amore 

mancato, di un passato che non 

tornerà più.... In un susseguirsi di 

musica, racconto e coreografie 

si racconta una Buenos Aires 

multi etnica, culla del benessere di 

alcuni e della disperazione dei tanti 

che inconsapevolmente furono i 

protagonisti di un evento che ancora 

oggi echeggia in ogni angolo del 

pianeta, come a voler dire che “la 

mischia dei popoli non solo è 

inevitabile ma anche feconda”.

8 FEBBRAIO 2020 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 22.00€
Galleria: 22.00€

Prezzo biglietti
Platea: 25.00€
Galleria: 20.00€

NOI SIAMO VOI - 
Votatevi!

Di e con Antonio Cornacchione e 
Sergio Sgrilli

Produzione: Teatro della Cooperativa 
Spettacolo sostenuto nell’ambito 
di NEXT ed. 2018/2019, progetto di 
Regione Lombardia in collaborazione 
con Fondazione Cariplo
L’Italia come sempre è nel caos.
Maggioranze di varia natura non 
sono riuscite a risolvere i problemi 
endemici del Paese. Secondo 
Antonio Cornacchione e Sergio 
Sgrilli gran parte della colpa è 
dell’elevato numero di partiti politici e 
per questo propongono una geniale 
soluzione: fondarne un altro! I
cittadini presenti in sala saranno 
invitati a confrontarsi con gli aspiranti 
candidati Cornacchione e Sgrilli sui 
temi del nostro tempo: ambiente, 
emigrazione, lavoro, scuola, cultura, 
sicurezza.

1 FEBBRAIO 2020 
ore 21:00

LE CIRQUE DU CIRILL

di Gabriele Cirilli

È chiaro che il titolo si ispira, molto 

spiritosamente, al famosissimo 

“cirque du soleil”. E in effetti del 

circo riprende la varietà sia in senso 

di stili sia nel senso di presenza 

di vari personaggi. La costante è 

Gabriele Cirilli, con tutta la sua ormai 

arcinota verve comica, che però 

nello specifico viene anche messa 

al servizio dei personaggi che lo 

affiancano in questo spettacolo 

molto divertente e sicuramente 

adatto a qualsiasi tipo di pubblico. 

Lo scatenatissimo Gabriele 

interpreta diversi ruoli: e tutto questo 

lo fa contornandosi di artisti di tutti 

i generi dai comici ai ballerini ai 

musicisti passando per i maghi, 

giocolieri, dj, rapper etc... scelti tra i 

migliori del panorama nazionale.

Divertimento assicurato.

Prezzo biglietti
Platea: 22.00€ 
Galleria: 16.50€

14 FEBBRAIO 2020 
ore 21:00



Contattaci:
Tel. 0331. 390 294  Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 17

duc@bustoarsizio.va.it - www.bustoeventi.it - www.distrettobustoarsizio.com

Vuoi aprire un’attività commerciale? Il DUC ti dà una mano!

A Busto fai Centro!
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40 FINGERS
Guitar Quartet

I quattro chitarristi che hanno 
stregato anche i Queen con la loro 
cover di “Bohemian Rhapsody”

I 40 Fingers Guitar Quartet sono 

quattro brillanti chitarristi triestini 

accomunati dalla passione per lo 

strumento e grande abilità tecnica, 

con storie musicali diversissime, 

esplorano nel nome del fingerpicking 

nuovi universi sonori proponendo un 

vasto repertorio sia di brani originali 

sia di cover arrangiate per quattro 

chitarre. Dal vivo la scaletta pesca dai 

brani originali di loro composizione 

e include alcune cover, oltre alla 

già citata “Bohemian Rhapsody”, 

hanno riarrangiato per le loro 

quattro acustiche capolavori come 

“Libertango” di Astor Piazzolla, “Hotel 

California” degli Eagles, “Sultans 

of Swing” dei Dire Straits, “Africa” 

dei Toto, “Tears in Heaven” di Eric 

Clapton, “While my Guitar Gently 

Weeps” dei Beatles fino a “L’Estate” 

di Vivaldi, più altre sorprese...

 
15 FEBBRAIO 2020 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 20.00€ 
Galleria: 15.00€

Compagnia Tieffeu presenta

SCINTILLE 
Rassegna teatrale per 
l’infanzia

IL SOLDATINO DI STAGNO

Una favola rappresentata con 

pupazzi e burattini dove la 

bellezza di una baracca di legno 

trasforma ogni cosa in una 

magia. Con numerose repliche 

lo spettacolo della compagnia 

umbra diventa un classico del 

teatro ragazzi italiano.

 
16 FEBBRAIO 2020 
ore 16:30

Prezzo biglietti
Posto unico: 7.00€ 
Per prenotazioni scrivere a 
prenotazionesociale@libero.it

LONG LIVE 
THE QUEEN

Grande spettacolo tributo Queen
con Break Free   - Queen Tribute 
Show

Long Live The Queen, lo spettacolo 

in cui il rock dei Queen incontra 

la musica classica! Descritti da 

moltissimi come il miglior tributo 

in Europa, i più simili all’originale, 

Break Free - Queen Tribute Show 

è il tributo internazionale ai Queen 

accolto con entusiasmo in Italia e in 

tutta Europa. In Questo spettacolo 

per la prima volta in Europa, la 

formazione rock dei Queen è unita 

alle sonorità di una formazione 

classica. Gli arrangiamenti sono 

scritti da musicisti diplomati al 

conservatorio di Vicenza, dando 

origine a un connubio perfetto che, 

arricchito da spettacolari show di 

luci ed effetti speciali, stupisce 

l’audience.

22 FEBBRAIO 2020 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 35.50€ 
Galleria: 24.50€
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Prezzo biglietti
Posto unico: 15.00€
Prezzo under 16: 10.00€

IL TROVATORE
Opera in forma di concerto

di Giuseppe Verdi

Dramma in quattro parti su libretto 

di Salvatore Cammarano.

Il Trovatore è un dramma in quattro 

atti e otto quadri, ambientato in 

Spagna al principio del secolo 

XV, che racconta, con un bel 

canto espressivo, fiammeggianti 

passioni come l’amore, la gelosia, la 

vendetta, l’odio e la lussuria. Manrico 

e il Conte di Luna, innamorati della 

stessa donna, nel dramma si 

fronteggiano fino alla morte come 

nemici, senza sapere che sono 

fratelli. Appartenenti a due diverse 

classi sociali, essi condividono solo 

l’amore di Leonora il chè raddoppia 

l’esistente astio del conflitto sociale. 

Il dramma in alcune parti potrebbe 

cadere nell’incredibile, ma la musica 

di Verdi e la poesia del libretto 

riscattano l’opera trasformandola 

nell’opera migliore del musicista.

23 FEBBRAIO 2020 
ore 16:00

Prezzo biglietti
Platea: 27.50€ 
Galleria: 22.00€

28 FEBBRAIO 2020 
ore 21:00

CARNEVALE 
A TEATRO 

By Educarte

EDUCARTE, con la preziosa 

collaborazione del grande ENRICO 

BONAVERA, dedica il tradizionale 

e allegro spettacolo di Carnevale 

alle antiche maschere della 

Commedia dell’Arte, presentando 

al pubblico di oggi un patrimonio 

teatrale che non cessa di essere 

assolutamente contemporaneo.

(Enrico Bonavera, sul 

palcoscenico del Piccolo Teatro 

di Milano, ha definitivamente 

sostituito il mitico Ferruccio 

Soleri nel ruolo del titolo della 

rappresentazione teatrale italiana 

più vista in ogni angolo del 

mondo: “Arlecchino servitore di 

due padroni”).

LE CIRQUE DU CIRILL

di Gabriele Cirilli

È chiaro che il titolo si ispira, molto 

spiritosamente, al famosissimo 

“cirque du soleil”. E in effetti del 

circo riprende la varietà sia in senso 

di stili sia nel senso di presenza 

di vari personaggi. La costante è 

Gabriele Cirilli, con tutta la sua ormai 

arcinota verve comica, che però 

nello specifico viene anche messa 

al servizio dei personaggi che lo 

affiancano in questo spettacolo 

molto divertente e sicuramente 

adatto a qualsiasi tipo di pubblico. 

Lo scatenatissimo Gabriele 

interpreta diversi ruoli: e tutto questo 

lo fa contornandosi di artisti di tutti 

i generi dai comici ai ballerini ai 

musicisti passando per i maghi, 

giocolieri, dj, rapper etc... scelti tra i 

migliori del panorama nazionale.

Divertimento assicurato.

Prezzo biglietti
Platea: 22.00€ 
Galleria: 16.50€

13 MARZO 2020 
ore 21:00
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SCINTILLE 
Rassegna teatrale per 
l’infanzia

QUANDO IL PINGUINO 
INCONTRÒ L’ORSO

Un’avventura dei nostri giorni per 

raccontare che i bambini hanno 

scoperto che, la modernità dei 

nostri tempi, ha inventato una 

macchina infernale: l’effetto serra: 

un mostro che divora i ghiacciai e 

sta stravolgendo il mondo. 

 
15 MARZO 2020 
ore 16:30

Compagnia Progetto Zattera presenta

Prezzo biglietti
Posto unico: 7.00€ 
Per prenotazioni scrivere a 
prenotazionesociale@libero.it

GIORNATE 
PIRANDELLIANE

By Educarte

Quarta edizione di un appuntamento 

ormai tradizionale dedicato 

principalmente alle scuole. 

Organizzate da Educarte in 

collaborazione con il Centro 

Nazionale Studi Pirandelliani di 

Agrigento le Giornate Pirandelliane 

partono dall’eredità artistica 

lasciataci da Delia Cajelli che del 

grande drammaturgo ha più volte 

esplorato l’opera. La partecipazione 

alle Giornate Pirandelliane è 

gratuita, previa registrazione. 

Per informazioni: 

educarte@teatrosociale.it 

Dal 30 MARZO 
AL 5 APRILE 2020

L’UOMO, LA BESTIA 
E LA VIRTÙ
di L. Pirandello

By Educarte

In collaborazione con Associazione I 

Demoni e Teatro de Gli Incamminati

Prendendo spunto dalla ricorrenza 

dei cento anni dalla scrittura di uno 

dei capolavori della prima fase 

teatrale di Luigi Pirandello, il progetto 

è un cammino didattico e artistico 

che inizia ad aprile 2019 e culmina 

nelle Giornate Pirandelliane previste 

per la primavera 2020.

“L’uomo, la Bestia e la Virtù”, scritta 

nel 1919, è una commedia esilarante 

e atroce che, sotto l’apparente 

leggerezza, diventa una farsa tragica 

che irride i valori morali e religiosi di 

una umanità ipocrita.

3 APRILE 2020 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 15.00€
Galleria: 15.00



Il Centro musicale Concertare - Associazione ‘L’arte di vivere’ nasce a 
Busto Arsizio nel 2012, diretto da Andrea Natoli.

La filosofia del nostro Centro vede la musica non come un fine, bensì 
un mezzo: uno strumento particolarmente efficace per imparare a 
‘lottare fianco a fianco’ contro ciò che sembra essere inizialmente tanto 
difficile da scoraggiarci, ma che, in fondo, grazie ad un’efficace e serena 
collaborazione si trasforma magicamente in qualcosa di meraviglioso 
per noi e per gli altri. Per questi motivi la nostra attenzione si dirige 
soprattutto verso la musica d’insieme. L’apprendimento della tecnica di 
uno strumento non deve restare una sterile competenza, ma deve essere 
il punto di partenza per una reale e potente esperienza formativa capace 
di arricchirci non solo culturalmente, ma soprattutto, umanamente.

Nostro obiettivo è dare agli allievi una solida preparazione teorico 
musicale in linea con gli standard pedagogici e didattici più 
all’avanguardia: il Centro è infatti sede d’esame ABRSM (protocollo di 
certificazione inglese delle competenze musicali riconosciuto in tutto 
il mondo) ed unica sede nella provincia di Varese autorizzata dall’Orff 
Schulwerk Italiano di Roma all’organizzazione di Seminari di formazione 
dei docenti in didattica Orff.

L’attività del Centro si svolge in tre ambiti principali: teorico - pratico, 
attraverso i corsi di canto, strumento e musica d’insieme; metodologico, 
attraverso corsi di formazione per insegnanti; musicoterapico, attraverso 
l’attività della Scuola Triennale di Musicoterapia di Busto Arsizio, organo 
del Centro adibito alla formazione di musicoterapisti ed all’intervento 
musicoterapico in vari ambiti operativi (Scuole, Strutture sanitarie e di 
ricovero, Aziende).

Lo scopo ultimo del Centro musicale Concertare è, quindi, utilizzare 
la musica per creare canali di comunicazione e sensibilizzazione: non 
ultima attività svolta è l’organizzazione di eventi in cui i nostri allievi 
membri dei Gruppi musicali si cimentano in esibizioni di volta in volta 
dedicate ad un ente di promozione sociale, al fine di poter sensibilizzare 
sull’operato di quest’ultimo e, quindi, contribuire al sostentamento della 
sua attività.

Associazione L’Arte di vivere -  Centro Musicale Concertare 
P.zza Trento & Trieste, 10 - 21052 Busto Arsizio (Va) 
Tel. 333 5404355 - centro.concertare@gmail.com
www.centroconcertare.it
Twitter: Centro Concertare @Concertare

Concertare 
Un termine che significa letteralmente “lottare fianco a fianco”
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HAMBURGER 

Di Stefano Chiodaroli, Lucia 
Rossetti, Gloria Anselmi

Lo spettacolo, nato da un’idea dello 

scrittore, sceneggiatore e giornalista 

Franco Forte, mette in scena la 

vicenda di un uomo e di una donna 

che vivono ai margini di una strada 

come tante.

Un uomo, sul suo furgone da 

“paninaro” serve da bere e da 

mangiare al popolo della notte. 

Nessuno sa quale sia il suo 

nome, chi lo conosce, lo chiama 

semplicemente Hamburger. Il 

buio della metropoli è popolato di 

malvagità, e Hamburger ne esplora 

la profondità affrontando a viso 

scoperto i mostri che la abitano. 

Solo l’incontro con le improbabili 

storie di Gloria apre un varco nella 

sua durezza. Ma possono gli 

uomini sfuggire al proprio destino?.

18 APRILE 2020 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 16.50€ 
Galleria: 16.5O€

PLATONE, LA CAVERNA 
DELL’INFORMAZIONE

In collaborazione con l’Associazione 
Amici del caffè Teatro

Dopo il grande successo 

della passata stagione, anche 

quest’anno torna Platone, la caverna 

dell’informazione, con Leonardo 

Manera, comico dall’esperienza 

pluriennale, e Alessandro Milan, 

giornalista in onda tutte le mattine su 

Radio24, e una nutritissima schiera 

di comici, opinionisti e musicisti. 

Notizie vere e approfondimenti 

comici, video grotteschi, ospiti veri 

e ospiti verosimili, ma a volte più 

credibili di quelli veri, il tutto giocato 

sul filo dell’ironia. Platone si occupa 

di volta in volta dei temi principali 

della settimana, dando però spazio 

al divertimento che l’attualità rivisitata 

può suscitare. Novità della stagione, 

poi, è il “Corso di integrazione per 

extracomunitari” e, di volta in volta, il 

lancio di alcune paradossali leggi di 

iniziativa popolare.

24 APRILE 2020 
ore 21:00

Prezzo biglietti
Platea: 22.00€ 
Galleria: 22.00€ 

PIANO CITY MILANO 

By Educarte

Busto Arsizio, con il proprio teatro, 

è entrata nel prestigioso circuito di 

Piano City Milano con una maratona 

di concerti di giovani pianisti, lunga 

un intero week-end e a ingresso 

libero.

Per il secondo anno consecutivo, 

i concerti saranno realizzati 

dall’Associazione Culturale 

Musikademia in collaborazione 

con Educarte e con il patrocinio del 

Comune di Busto Arsizio.

MAGGIO 2020 
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