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La stagione NOTTE 2017/18 è realizzata da                                                                   in collaborazione con

Le stagioni d’opera e di prosa sono promosse all’interno di

con il contributo di

SETTEMBRE 
9 INIZIO VENDITA BIGLIETTI
9 OPEN DAY
16 FAI IL PIENO D’OPERA ^
17 FAI IL PIENO D’OPERA ^
18 L’ALchImIA DELLE sETTE NOTE
24 AsPETTANDO… ETTORE mAJORANA ^
26 PRImAGIOVANI under30
28 ETTORE mAJORANA
30 ETTORE mAJORANA

OTTOBRE
1 ODE ALLA VITA*
12 FILUmENA mARTURANO
13 FILUmENA mARTURANO
18 FRANcEscA REGGIANI
19 cINEmA
20 EROI
26 BLIND DATE
28 PINK FLOYD ANImALs TOUR 40th
29 AsPETTANDO… DIE ZAUBERFLÖTE ^
29 sQUILLINO GLI OTTONI!°

NOVEMBRE
3 DIE ZAUBERFLÖTE
5 DIE ZAUBERFLÖTE
6 A LOVE sUPREmE
9 cINEmA 
10 ENRIcO BERTOLINO 
11 LIGhT AND mUsIc PERFORmANcE
12 UN JOUEUR DE FLÛTE…°
12 VIAGGIO DI UNA NUVOLA*
14 IO sONO VIOLENZA ^
15 DA QUEsTA PARTE DEL mARE
16 cRIsTIANO DE ANDRé
18 LO schIAccIANOcI
19 AsPETTANDO… RIGOLETTO ^
20 AsPETTANDO… mAhLER ^
23 RIGOLETTO
25 IL DIRITTO A TEATRO... ^
25 RIGOLETTO
27 mAhLER 9
28 mIsERIA&NOBILTÀ
29  mIsERIA&NOBILTÀ

DICEMBRE
1 RAmIN BAhRAmI - ENRIcO REA
3 DALLA mOLE AL LAGO°
3 cARmENsITA*
5 GEPPETTO E GEPPETTO
10 AsPETTANDO… LA cENERENTOLA ^ 
14 LA cENERENTOLA
16 LA cENERENTOLA
17 mAEsTRO! memorie di un guitto  
19 PETITE mEssE sOLENNELLE
21 cONcERTO GOsPEL 
31 DON chIscIOTTE

GENNAIO
7 FINALE 69° cONcORsO AsLIcO
9 LA PARANZA DEI BAmBINI
10 LA PARANZA DEI BAmBINI
13 cOmO cERNOBBIO A/R: PIUmE ^
13 UN PRINcIPE
14 AsPETTANDO… cARmEN ^
14 PIUmE*
14 LA VEDOVA ALLEGRA
19 cARmEN
21 cARmEN
22 cINEmA 
24 ALOGNA/PROssEDA
25 BULL
28 ENOch ARDEN°

FEBBRAIO
3 LA scENA ILLUmINATA ^
3 cON mE IN PARADIsO
8 IL cIELO È cOsA NOsTRA
17 AsPETTANDO… OPERA DOmANI ^
17 cARmEN LA sTELLA DEL...
18 VIAGGIO IN DUETTO°
22 cINEmA 
24 cANTIERE OPERA / ROssINI
26 LifeGate  ^
27 cOPENAGhEN
28 cOPENAGhEN

MARZO 
1 BALIANI E cOsTA 
3 ENDLEss JAZZ
4 cARmEN Rose Rosse per te *
7 FILARmONIcA cONsERVATORIO 2.0
8 ALE E FRANZ 
11 BEccO DI RAmE*
12 cOmO cERNOBBIO A/R: TERRA mATTA ^
16 mARcO PAOLINI
18 GEOmETRIE ALLE TAsTIERE°
18 DIRTY DANcING il musical
20 TERRA mATTA (1918-1943)
21 cINEmA 
22 sPELLBOUND cONTEmPORARY BALLET
24 ELEcTROcARmEN
25 FRANcEscA DEGO

APRILE 
7 GIsELLE
14 mARKER
15 RAccONTO ALLA ROVEscIA*
22 EAsT & WEsT°
26 PAPPANO/PIOVANO

MAGGIO
3 FILARmONIcA cONsERVATORIO 3.0
5 UNA NOTTE A TEATRO*
6 EUROPEAN OPERA DAYs
6 sONATE DIsTANTI°
14 LA PAROLA AL PUBBLIcO ^
data da definire PIANO cITY mILANO @ cOmO

*sociale Famiglie
° camera con musica

^ Aspettando…, Incontri

Teatro sociale di como AsLico è membro di

con la collaborazione di

si ringrazia

Immagine di Gregorio Zurla

ANNO DELLA CULTURA - #inLOMBARDIA - 2017/2018



Si ringraziano gli Associati del Teatro Sociale di Como - AsLiCo
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STUDIO 

GIORDANO E ASSOCIATI

CONSULENTI DEL LAVORO

L’INFINITA EquAZIONE

Una stagione dedicata alla scienza.
come mai?
Perché parlare oggi di scienza apre scenari davvero interessanti.
Vuol dire occuparsi di etica e di morale... connessa all’innovazione.
Possiamo fermare la tecnologia?
come coniugare una scelta etica con i nuovi traguardi tecnologici che spesso ne invadono il campo?
Tematiche importanti e sempre attuali…
Per questo dedichiamo l’apertura della stagione Notte a Ettore majorana, un’opera contemporanea.
Una storia affascinante e tuttora avvolta da mistero.
Dove è scomparso Ettore majorana?
suicida perché spaventato dalle sue stesse potenziali scoperte?  
scappato in sud America?
Rinchiuso in convento a meditare?
Basta leggere il meraviglioso libro di sciascia per innamorarsi di questo importante fisico dalla storia
intrigante.
E dall’apertura in avanti, durante l’anno, ci saranno altri riferimenti a tematiche scientifiche… da marco
Paolini con il nuovo spettacolo sull’evoluzione della tecnologia a Copenaghen dove tre grandissimi
attori (Orsini, Popolizio e Lojodice) rifletteranno teatralmente sull’uso della bomba atomica.
Ovviamente la stagione poi si completa con opere di grande repertorio, titoli di prosa classici e altri di
tematiche sociali e attuali, poi la danza, il musical e la stagione concertistica.
con alcune nuove chicche… dal Blue Note di milano che approda sul palco del sociale, ad una notte
jazz che invaderà, letteralmente, tutto il teatro.
Non ci resta che aspettarvi in teatro, curiosi, aperti e pronti a nuove emozioni, a porsi domande con
poche risposte, e, perché no anche un po’ a divertirvi con noi.

Barbara Minghetti
Presidente
Teatro sociale di como - AsLico

STUDIO LEGALE
DI MATTEO



L’infinita equazione sarà una stagione importante perché darà ampio spazio e risalto ad un’opera nuova,
contemporanea. Ettore Majorana sarà inserita all’interno della stagione lirica, tradizionalmente dedicata
al grande repertorio operistico, come esito di un progetto di nuovo teatro musicale. Anche nel mondo
del melodramma è fondamentale “andare avanti”, evolversi, quindi ecco che AsLico e OperaLombardia,
e noi Palchettisti con loro, lanciamo questa sfida di un’opera che vuole essere comunicativa e capace
di rivolgersi anche ad un pubblico nuovo e trasversale, capace di raccontare il presente attraverso la
narrazione di una storia, teatrale, significativa e intrigante. Un progetto che intende dare una possibilità
ai nuovi compositori e librettisti, per guardare sempre più al futuro e alle nuove generazioni.  

Francesco Peronese
Presidente 
società Palchettisti

La nuova stagione – stagione Notte – del Teatro sociale di como arriva anche quest’anno a raccontare,
attraverso le arti e le scienze, un susseguirsi di vicende che ne fanno L’infinita equazione, titolo sugge-
stivo, dai contorni imperscrutabili.
Numerosi gli incontri, gli spettacoli teatrali, i concerti e le opere liriche; tra queste mi piace sottolineare
il debutto mondiale di Ettore Majorana. Cronaca di infinite scomparse, opera creata da giovani profes-
sionisti dello spettacolo under 35, vincitori del concorso internazionale Opera Oggi, e promossa nel-
l’ambito di OperaLombardia, progetto di punta di Regione Lombardia e modello unico a livello
nazionale di coproduzione e circuitazione di opere liriche.
Grandi nomi tra i protagonisti di questa stagione e come sempre molteplici gli appuntamenti per tutti
i gusti, in cui si spazia dalla scienza alla letteratura, dalla danza alla musica, con concerti anche di musica
jazz, con l’esibizione, tra gli altri, del grande trombettista Enrico Rava.
I temi e gli argomenti di questa edizione sono vari, con un particolare approfondimento dedicato alla
figura della donna e al suo ruolo nello sviluppo della società civile.
stagione Notte coniuga poesia e realtà, fantasia e razionalità, creando così un connubio avvincente che
attesta ancora una volta la vitalità dei teatri lombardi, senza mai perdere di vista – per fortuna – il valore
dei classici e della tradizione.

Cristina Cappellini
Assessore alle Culture, Identità e Autonomie
Regione Lombardia

stagione notte: al Teatro sociale va riconosciuto un ruolo strategico per la nostra città che si declina
nella produzione stagionale, nel Festival como città della musica, nei circuiti Teatrali Lombardi, in tutte
quelle espressioni artistiche che nascono dalla collaborazione con altre realtà e vengono realizzate in
questa sede. 
Il tema della nuova stagione Notte, «L’infinita equazione», ci deve richiamare al ruolo della cultura nella
vita dei singoli e della comunità. La scienza, la letteratura, le arti, condividono il fine ultimo di indagare
il reale e il posizionamento dell’uomo nel reale. Promuovere e sostenere le realtà che attraverso le pro-
poste culturali aprono alla conoscenza e alla coscienza dell’essere è un impegno da perseguire anche
per chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica. Il comune di como è fiero di essere partner del
Teatro sociale per l’attività di eccellenza che garantisce e per l’incessante impegno nel coinvolgimento
delle nuove generazioni. 
Le peculiari potenzialità del Teatro sociale meritano pertanto di essere ampliate con la messa a dispo-
sizione di spazi nuovi e ibridi dove poter proporre un teatro diffuso, al fine di sostenere la crescita cul-
turale della comunità e di richiamare un pubblico eterogeneo. Famiglie, bambini, studenti, anziani e
appassionati, nessuno escluso, possono partecipare della cultura condivisa per la crescita personale e
sociale.

Mario Landriscina
Sindaco
comune di como

Dal 1991 ad oggi Fondazione cariplo ha sostenuto oltre 30 mila iniziative, donando quasi 3 miliardi di
euro e facendo filantropia con passione per l’arte, la cultura, la ricerca scientifica, il sociale e l’ambiente.
In campo culturale l’attività di Fondazione cariplo si realizza soprattutto attraverso la pubblicazione di
bandi pubblici che, ogni anno, lanciano sfide ambiziose agli operatori del territorio. Attraverso il lavoro
della commissione Arte e cultura, la Fondazione si sta muovendo in modo deciso su diverse linee
d’azione, tra cui quella della Partecipazione culturale, che dedica particolare attenzione al tema del
coinvolgimento attivo dei cittadini nella fruizione delle iniziative offerte dalle istituzioni culturali. In tal
senso, la stagione Notte L’infinita equazione del Teatro sociale di como rappresenta un progetto em-
blematico in grado di incrementare, con modalità innovative e interdisciplinari, l’avvicinamento alla cul-
tura e all’opera lirica da parte della comunità, valorizzando il Teatro sociale non solo come punto di
riferimento per nuove produzioni artistiche, ma anche come luogo di sviluppo umano e di integrazione
sociale e culturale.

Giuseppe Guzzetti
Presidente 
Fondazione cariplo



PROGRAMMA



giovedì, 28 settembre – ore 20.30 TURNO A prima
sabato, 30 settembre – ore 20.30 TURNO B

ETTORE MAJORANA

ETTORE MAJORANA. Cronaca di infinite scomparse
Opera in n variabili. musica di Roberto Vetrano. Libretto di stefano simone Pintor.

Ettore Majorana Lucas Moreira Cardoso

Insieme di personaggi α, detto delle ‘interazioni deboli’
Il barbone Roberto Capaldo
La cantante Alessandra Masini
nelle vesti de: la cantante indi Una madre

Insieme di personaggi β, detto delle ‘interazioni forti’
Dio Pietro Toscano
nelle vesti de: il Generale, il Frate e, infine, Dio stesso
La Fisica
nelle vesti de: la studentessa, 
la matriarca e, infine, la Fisica stessa

Insieme di personaggi γ, detto delle ‘interazioni oscure’
L’Antimajorana ugo Tarquini
nelle vesti de: il comandante, il Fisico, il Fratello e, infine, l’Antimajorana stesso

La particella ombra Davide Paciolla
nelle vesti de: Ettore majorana

Direttore Jacopo Rivani

Regia Stefano Simone Pintor

Scene e costumi Gregorio Zurla
Light designer Fiammetta Baldiserri
Video Studio Antimateria

Maestro del coro Diego Maccagnola

Coro OperaLombardia
Orchestra I Pomeriggi Musicali 

Coproduzione Teatri di OperaLombardia, Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, 
Theater Magdeburg e Palau de les Arts Reina Sofía Valencia

Nuovo allestimento

Opera in prima esecuzione assoluta. Ed. Ricordi, Milano

VINcITORE cONcORsO INTERNAZIONALE OPERA OGGI promosso da OperaLombardia

16 e 17 settembre
FAI IL PIENO D’OPERA

24 settembre, ore 11.00 
ASPETTANDO… ETTORE MAJORANA
incontro con gli artisti a cura di Stefano Lamon

Altre recite:
Bergamo, Teatro sociale: 6 ottobre

Brescia, Teatro Grande: 13 e 15 ottobre
cremona, Teatro Ponchielli: 19 e 20 ottobre

Pavia, Teatro Fraschini: 16 e 18 novembre
Trento, Teatro sociale: 20 e 21 gennaio

Theater magdeburg, magdeburg: autunno 2018
Palau de les Arts Reina sofía, Valencia: primavera 2019

Alle soglie degli ottant’anni dalla sua prematura e misteriosa scomparsa, il grande fisico siciliano assurto
a mito nella scienza diventa il soggetto di questo progetto musicale totale, vincitore del concorso Opera
oggi per la stesura di una nuova opera contemporanea. Un progetto ambizioso, ricco di effetti visivi ed
uditivi (fisici, appunto!) molto particolari che porteranno l’ascoltatore a una dimensione ‘altra’ per far ri-
vivere le infinite possibilità della scomparsa di Ettore majorana, caso tutt’oggi ancora vivo e apertissimo.

Opera

Federica Livi / Tiberia Monica Naghi]



F O C U S ETTORE MAJORANA

maggio 2017
RISCOPRI ALESSANDRO VOLT@” – VI EDIZIONE
Racconta la Fisica in 10 minuti: “Piccolo, piccolo, ma quanto?
organizzato da Fondazione Alessandro Volta

chIOsTRO DI s. ABBONDIO, UNIVERsITÀ DEGLI sTUDI DELL’INsUBRIA

mercoledì, 17 maggio – ore 17.00
Incontri L’ALCHIMIA DELLE SETTE NOTE
in collaborazione con Centro Speciale di Scienze e Simbolica 
dei Beni Culturali e università degli Studi dell’Insubria

NON LINEARITÀ E MUSICA
con Alessandra Andreoni, docente di Fisica 

L’INFORMATICA E LE NUOVE FRONTIERE DELL’ESPERIENZA MUSICALE
con Luca Ludovico docente di Ingegneria Informatica 

VILLA OLmO venerdì, 16 giugno – ore 17.00
Incontri L’ALCHIMIA DELLE SETTE NOTE
nell’ambito di Parolario

LE NUOVE TECNOLOGIE: ETICA, SOCIETÀ E POTERE
con Paolo Bellini, docente di Filosofia Politica

LA SINFONIA DELL’INFINITAMENTE PICCOLO
con Michela Prest
docente di Fisica, Università degli Studi dell’Insubria

16 e 17 settembre – ore 10.00-11.30-14.30-16.00-17.30 
dal 21 al 24 settembre  – ore 20.30 e 22.00
ROOM ESCAPE: CRYPTOLOCKED MAJORANA
Vendita dei biglietti presso la biglietteria del Teatro. 

TEATRO sOcIALE

FOYER dal 16 al 24 settembre – dalle ore 10.00 alle 18.00 
MA JORANA RELOADED Installazione a cura di ComoNEXT
PIAZZA VERDI sabato, 16 settembre – dalle ore 14.00
INDOVINA E DISEGNA LA SCIENZA
Intrattenimenti per grandi e piccini alla scoperta della scienza e della fisica

TEATRO sOcIALE sabato, 16 settembre – ore 18.30
FOCUS ETTORE MAJORANA: OPERA E SCIENZA
con Erasmo Recami, fisico Stefano Simone Pintor, librettista e regista
Interviene prof. Giulio Casati, Presidente Associazione Città della Luce 
e responsabile scientifico Fondazione Volta
in collaborazione con Festival della Luce – Lake Como 2017
sALA DEI NOBEL, AssOcIAZIONE cARDUccI

sabato, 16 settembre – ore 20.30
LA SCOMPARSA DI MAJORANA
Letture tratte dal testo di Leonardo sciascia
A cura di Allineamenti
OsTELLO BELLO sabato, 16 settembre – dalle ore 22.00
MAJORANA 8mm Racconti cinematografici dedicati alla scienza

sALA BIANcA domenica, 17 settembre – ore 11.00                                          
60’ – SENTIMENT, MATHEMATICS,  SCIENCE
con quartetto Artemisia
musiche di A. Borodin, K. Jenkins, C. Meijering

TEATRO sOcIALE lunedì, 18 settembre – ore 17.00
Incontri L’ALCHIMIA DELLE SETTE NOTE

IL VIOLINO DI SHERLOCK HOLMES 
con Laura Rampazzi, docente di Chimica Analitica dei Beni Culturali 

QUANDO A CANTAR CON ORGANI SI STEA (Dante)
con Walter Chinaglia, costruttore di organi

sALA BIANcA domenica, 24 settembre – ore 11.00
ASPETTANDO… ETTORE MAJORANA
Incontro di presentazione dell’opera a cura di Stefano Lamon
con la partecipazione del cast
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giovedì, 12 ottobre  – ore 20.30 TURNO A
venerdì, 13 ottobre  – ore 20.30 TURNO B

FILUMENA 
MARTURANO

  
      
      

       

17 ottobre, ore 18.30 
ANTEPRIMA SOGNO/MIDSuMMER
a cura di Vittoria Fontana

FILuMENA MARTuRANO
di Eduardo De Filippo

con Mariangela D’Abbraccio, Geppy Gleijeses
e con Nunzia Schiano, Mimmo Mignemi, Gregorio De Paola, Elisabetta Mirra, Ilenia Oliviero, 
Agostino Pannone, Fabio Pappacena, Eduardo Scarpetta

Regia
Liliana Cavani

Scene e costumi 
Raimonda Gaetani

Produzione
Gitiesse Artisti Riuniti

Il testo di Eduardo De Filippo più rappresentato all’estero torna a como con una nuovissima produzione
diretta da Liliana cavani, grande regista cinematografica italiana che, con questo allestimento debutta
nella prosa. Nel ruolo di Filumena e Domenico due grandi protagonisti della scena italiana: mariangela
D’Abbraccio, che ha iniziato la sua carriera diretta da Eduardo nella compagnia di Luca De Filippo, e
Geppy Gleijeses, allievo prediletto di Eduardo che per lui nel ’75 revocò il veto alle sue opere. È la
storia di Filumena marturano e Domenico soriano: lei è caparbia, accorta, ostinata contro tutto e tutti
nel perseguire la propria visione del mondo, con un passato di lotte e tristezze, decisa a difendere fino
in fondo la vita e il destino dei suoi figli. Lui, borghese, che incomincia a sentire il peso degli anni che
passano e della malinconia, è stretto in una morsa dalla donna che ora lo tiene in pugno e a cui si ribella
con tutte le sue forze. ma questa è, nonostante tutto, la storia di un grande amore.

prose 1



TuTTO quELLO CHE LE DONNE (NON) DICONO
di Valter Lupo, Gianluca Giugliarelli, Francesca Reggiani

con Francesca Reggiani

Regia
Valter Lupo

Produzione
Agenzia Perrone

Lo spettacolo nasce da una serie di riflessioni che riguardano l’attualità, dai tagli alla spesa pubblica ai
tagli alla persona fisica, per passare alla realtà filtrata dei social network, dove tutto dipende dall’imma-
gine proposta; per passare anche alla politica e alla sua classe dirigente “al femminile”, da maria Elena
Boschi a hillary clinton.
Un viaggio tra le tantissime sfumature della crisi spirituale, sociale e relazionale che sta attraversando
l’Italia, confusa fra amore e sesso, tra PIL e sex appeal, tra import ed escort, tra donne che si chiedono
“se non ora, quando?” e altre che chiedono “per un’ora, quanto?”.
Francesca Reggiani offre un vero e proprio fuoco di fila di battute, parodie, personaggi, che evidenziano
ancora una volta le capacità artistiche dell’attrice romana, con riflessioni acute e scomode, con uno
sguardo ironico e divertente sulla nostra attualità. 
sarebbe riduttivo definire lo show un monologo. Perché è vero che lei è in scena da sola, ma i perso-
naggi che interpreta sono talmente tanti che il palcoscenico sembra affollato.

prose 2

mercoledì, 18 ottobre – ore 20.30

FRANCESCA 
REGGIANI



venerdì, 20 ottobre – ore 20.30

ANDREA
SCANZI

EROI
Storie emblematiche di sport
di e con Andrea Scanzi

Regia
Angelo Generali

Produzione
Promo Music

Andrea scanzi racconta in un monologo una carrellata di campioni, ognuno a suo modo eccezionale.
La bellezza di marco Van Basten, il talento di Alberto Tomba, la follia di éric cantona. L’agonia del Pirata
Pantani, l’ostinazione di Yuri chechi, lo stoicismo di Alex Zanardi, la rivoluzione di Nadia comaneci, la
rivincita di Gianfranco Zola, la sorpresa di Roberta Vinci. Il sogno di Gilles Villeneuve, costi quel che
costi; lo scatto proletario di Pietro mennea e la grandezza di muhammad Ali. storie di redenzioni, ma
pure di dissipazioni, come quella di George Best. storie di eroi, a volte loro malgrado. 
Ora per sempre e ora anche solo per un giorno.

ctl



giovedì, 26 ottobre – ore 20.30

CESARE 
PICCO

CESARE PICCO 
in BLIND DATE - CONCERTO AL BuIO

iniziativa di CBM Italia Onlus

Nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della cecità evitabile nei Paesi del sud del mondo,
questa straordinaria iniziativa dell’Organizzazione Umanitaria internazionale cBm ha già alle spalle nu-
merose repliche in Italia, registrando il tutto esaurito nei teatri che la hanno ospitata. Un viaggio senso-
riale nel buio assoluto, che stravolge l’uso comune dei sensi e fa di questo concerto un evento unico al
mondo. Un vero e proprio ‘ascoltare la musica con gli occhi’, condotto dall’eccezionale capacità comu-
nicativa del pianista cesare Picco, sperimentatore ed esploratore di suoni. Una morbida penombra ac-
coglie in sala gli spettatori e, una volta iniziato il concerto, le luci calano lentamente, fino a raggiungere
il buio totale e poi ritornare gradualmente alla luce iniziale. Ascoltare in questo modo la musica porta
a stravolgere l’uso comune dei sensi: perdiamo i nostri abituali punti di riferimento e ci scopriamo più
pronti a recepire altre sensazioni, a sperimentare nuove condizioni di ascolto.
cBm è un’organizzazione attiva dal 1908 composta da 11 associazioni nazionali, che insieme sostengono
progetti e interventi di tipo medico-sanitario, di sviluppo ed educativo.  Dal 1989 cBm è partner del-
l’Organizzazione mondiale della sanità nella lotta contro la cecità prevenibile e la sordità. cBm opera
nei Paesi nel sud del mondo in sinergia con i partner locali in un’ottica di crescita e sviluppo locale. Lo
scorso anno sono state raggiunte 28.3 milioni di persone attraverso 628 progetti in 59 Paesi di tutto il
mondo.

concerti IL TEATRO PER GLI ALTRI

INGRESSO LIBERO



sabato, 28 ottobre – ore 20.30

PINK FLOYD 
ANIMALS TOUR 40th

PINK FLOYD ANIMALS TOuR 40th

con Sound Project Pink Floyd Tribute Band

Voce e chitarra Leonardo Bollini
Coro Sophie Rossini, Sara Arcangeli, Virginia Penserini
Chitarre Luca Pesaresi, Massimo Marzaloni
Tastiere, sintetizzatori e hammond Claudia Ciuffoli
Batteria Marco Calabrese
Basso Andrea Rossi
Percussioni, sax e sintetizzatori Luca Marzaloni

Produttore e Sound Engineer
Stefano Corrias
Light Designer
Nicola Notari

Lo spettacolo è dedicato al 40° anniversario di Animals, album capolavoro della band inglese uscito
nel gennaio 1977 ed ancora molto attuale per la genialità compositiva, per gusto nella scelta dei suoni
e incastri melodici e soprattutto per le tematiche trattate che rispecchiano quelle del mondo d’oggi.
Una cura particolare viene riservata alla ricerca fedele dei suoni, eseguiti tutti dal vivo, che insieme ad
un suggestivo light show e ad uno spettacolo laser, ricordano le magiche atmosfere che hanno sempre
contraddistinto i concerti dei Pink Floyd. Ogni evento è il frutto di uno studio approfondito sulle partiture
e dei concerti live che la band inglese ha proposto nel corso degli anni. In ogni concerto la perizia nel-
l’esecuzione dei brani, la fedeltà degli arrangiamenti, l’utilizzo di strumentazione vintage e la cura per
l’aspetto visivo permettono al pubblico di vivere realmente un’indimenticabile “Floyd Experience”: il
senso di spettacolo totale che da sempre caratterizza la grande band inglese.

concerti 



venerdì, 3 novembre – ore 20.30 turno A
domenica, 5 novembre – ore 15.30 turno B

DIE ZAUBERFLÖTE

DIE ZAuBERFLÖTE
singspiel in due atti KV 620. musica di Wolfgang Amadeus Mozart. 
Libretto di Emanuel schikaneder.
Prima rappresentazione: Vienna, Theater auf der Wieden, 30 settembre 1791

Sarastro Abramo Rosalen
Tamino Klodjan Kaçani
Königin der Nacht Maria Sardaryan
Pamina Enkeleda Kamani
Erste Dame Mariasole Mainini
Zweite Dame Francesca Pierpaoli
Dritte Dame Alessandra Andreetti
Drei Knaben solisti del coro di voci bianche 

dell’Accademia Teatro alla scala
Papageno Daniele Terenzi
Papagena Raffaella Palumbo
Monostatos Marcello Nardis
Sprecher/Zweiter Geharnischter /Erster Priester Eugenio Di Lieto
Erster Geharnischter/Zweiter Priester Marco Miglietta

Direttore Federico Maria Sardelli

Regia Cécile Roussat e Julien Lubek ripresa da Giorgia Guerra

Scene Elodie Monet con Cécile Roussat e Julien Lubek
Costumi Sylvie Skinazi
Lighting design Clément Bonnin ripensato da Julien Lubek

Maestro del coro Diego Maccagnola

Coro OperaLombardia
Orchestra I Pomeriggi Musicali

Coro di voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala
Maestro del coro voci bianche Marco De Gaspari

Coproduzione Teatri di OperaLombardia

Allestimento Opéra Royale de Wallonie-Liège

Torna la favola in musica più amata dal pubblico in un allestimento con la doppia firma Roussat-Lubek.
Onirico e visionario come l’aveva pensato allora il Genio di salisburgo, il viaggio iniziatico affrontato
dal giovane principe Tamino per conquistare la sua amata Pamina vedrà l’ampia partecipazione dei vin-
citori dell’ultimo concorso AsLico.

Opera

29 ottobre, ore 11.00
ASPETTANDO… DIE ZAUBERFLÖTE
a cura di Fabio Sartorelli

Altre recite:
Bergamo, Teatro sociale: 27 e 29 ottobre
Brescia, Teatro Grande: 10 e 12 novembre
cremona, Teatro Ponchielli: 1 e 3 dicembre
Pavia, Teatro Fraschini: 9 e 11 dicembre



PALcOscENIcO
lunedì, 6 novembre – ore 21.00

A LOVE SUPREME

A LOVE SuPREME
Stage social club
Sassofono tenore Emanuele Cisi
Pianoforte Eric Legnini
Contrabbasso Massimiliano Rolff
Batteria Nicola Angelucci

Serata Blue Note Milano

all’interno di

Un titolo che già da sé rimanda al capolavoro di uno dei maestri assoluti del jazz: John coltrane, di cui
quest’anno ricorre il cinquantenario dalla morte, ma la cui musica rimane immortale. A lui lo spettacolo
è dedicato e sarà guidato da Emanuele cisi, uno dei sassofonisti di riferimento nella scena jazz italiana
e molto attivo anche a livello internazionale. L’iniziativa nasce in collaborazione con il Blue Note di mi-
lano, considerato come una delle più importanti e famose vetrine per la musica jazz in Europa e nel
mondo.

concerti

DINNER PACKAGE
Per vivere al meglio l’atmosfera da jazz club, 

il pubblico potrà accomodarsi ai tavolini, 
per sorseggiare un cocktail o cenare. 

cena con prenotazione consigliata.
In collaborazione con @home



venerdì, 10 novembre – ore 20.30 

ENRICO 
BERTOLINO 

RECITAL
con Enrico Bertolino

Produzione
ITC2000

sPETTAcOLO INsERITO NELLA RAssEGNA FEsTIVAL DEI LAGhI LOmBARDI 2017

Enrico Bertolino arriva a como con un format nuovo, che adatta a ciascuna città in cui va in scena.
Esperto di comunicazione, attore, comico e scrittore, milanese DOc, Bertolino mette in scena una satira
asciutta e sincera, mai banale, attenta alle piccole cose di ogni giorno ma anche ai grandi temi di questa
Italia sempre a cavallo tra realtà e paradosso. Un one-man-show tutto da ridere.
Uno spettacolo che si nutre di avvenimenti, fatti, episodi della nostra quotidianità che continua a darci
spunti a cavallo tra la commedia e la tragedia indissolubilmente legate.

prose 2



mercoledì, 15 novembre – ore 20.30 

DA QUESTA 
PARTE DEL MARE

DA quESTA PARTE DEL MARE
tratto dall’omonimo libro di Gianmaria Testa

con Giuseppe Cederna

Regia
Giorgio Gallione

Scene
Lorenza Gioberti
Luci
Andrea Violato

Produzioni
Fuorivia / Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale
in collaborazione con 
Teatro dell’Archivolto

Tratto dal libro di Gianmaria Testa, lo spettacolo è il racconto dei grandi movimenti di popolo di questi
anni, ma è anche il racconto delle radici e della loro importanza. Radici che non sono catene, ma sguardi
lunghi. È un patrimonio di riflessioni umanissime, senza presunzioni di assolutezza; uno sguardo lucido
sull’oggi. Una lingua poetica, affilata, tagliente, insieme burbera ed emozionata. Gianmaria Testa è ri-
tornato sul tema delle migrazioni contemporanee, senza retorica e con il solo sguardo sensato: raccon-
tando storie di uomini e donne.

ctl



giovedì, 16 novembre – ore 21.00

CRISTIANO
DE ANDRÉ

DE ANDRé CANTA DE ANDRé
Chitarra, bouzouki, violino e tastiera Cristiano De André
Chitarra Osvaldo Di Dio 

in collaborazione con

Questo particolare concerto acustico vedrà cristiano De André esibirsi, accompagnato da Osvaldo Di
Dio, interpretando un repertorio ricco di nuovi brani del padre che si affiancheranno a quelli contenuti
nei progetti discografici di grande successo “De André canta De André – Vol. 1” (2009) e “De André
canta De André – Vol. 2” (2010). Le canzoni di Fabrizio De André saranno eseguite con nuovi arrangia-
menti che esprimono la personalità musicale di cristiano e allo stesso tempo danno un nuovo vestito
alle opere, una sua impronta personale.

concerti



sabato, 18 novembre – ore 20.30 

LO SCHIACCIANOCI
LO SCHIACCIANOCI
Balletto in due atti tratto dal racconto Schiaccianoci e il Re dei Topi di E.T.A. hoffmann. musica di
Pëtr Il’ič Čajkovskij.

con solisti e corpo di ballo Daniele Cipriani Entertainment

Coreografia e regia
Amedeo Amodio

Scene e costumi
Emanuele Luzzati
Ideazione ombre
Teatro Gioco Vita
Voce
Gabriella Bartolomei
Interventi musicali originali
Giuseppe Calì
Luci
Marco Policastro

Produzione
Daniele Cipriani Entertainment

promosso in collaborazione con

È uno dei più interessanti e incantevoli Schiaccianoci della storia della danza. sulle familiari note di Čaj-
kovskij e, con le variopinte scene e costumi di Luzzati, che ha fatto risplendere i palcoscenici italiani e
del mondo con i colori della sua tavolozza e l’arcobaleno della sua fantasia, torna in scena Lo Schiac-
cianoci di Amodio in una lunga tournée in tutta Italia, partendo da un record di oltre 25.000 spettatori
che hanno assistito alle rappresentazioni nella scorsa stagione 2016-2017.
Questa produzione è una delle colonne portanti della Daniele cipriani Entertainment, esempio delle
vette artistiche toccate quando alla robustezza del pensiero tedesco e all’anima russa che impregna la
partitura, si uniscono anche l’estro e la fantasia italiani.

danza



giovedì, 23 novembre – ore 20.30 turno A 
sabato, 25 novembre – ore 20.30 turno B

RIGOLETTO

RIGOLETTO
melodramma in tre atti. musica di Giuseppe Verdi. 
Libretto di Francesco maria Piave, dal dramma Le roi s’amuse di Victor hugo.
Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La Fenice, 11 marzo 1851

Rigoletto Angelo Veccia (23/11), Francesco Landolfi (25/11)

Gilda Lucrezia Drei (23/11), Claudia Pavone (25/11)

Il Duca di Mantova Matteo Falcier (23/11), Marco Ciaponi (25/11)

Sparafucile Alessio Cacciamani
Maddalena Katarina Giotas
Giovanna Nadiya Petrenko
Il Conte di Monterone Matteo Mollica
Matteo Borsa Giuseppe Distefano
Marullo Guido Dazzini
Il Conte di Ceprano Giuseppe Zema
La Contessa di Ceprano Anna Bessi

Direttore
Pietro Rizzo

Regia
Elena Barbalich

Scene e costumi Tommaso Lagattolla
Light designer Fiammetta Baldiserri
Movimenti coreografici Danilo Rubeca

Maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina

Coro OperaLombardia
Orchestra I Pomeriggi Musicali

Coproduzione Teatri di OperaLombardia e Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi

Nuovo allestimento

Uno dei melodrammi più amati di sempre dal pubblico di tutto il mondo e primo capitolo della ‘trilogia
popolare’ di Verdi, dove si consuma la tragica storia di Rigoletto, umile buffone di corte, e del suo
amore paterno per la figlia Gilda. La regista veneziana Elena Barbalich firma una regia astratta e illusoria,
ambientata in un cinquecento reinterpretato, mentre sul podio troviamo Pietro Rizzo, al debutto al Tea-
tro sociale.

opera

19 novembre, ore 11.00
ASPETTANDO… RIGOLETTO
a cura di Carla Moreni

Altre recite:
Pavia, Teatro Fraschini: 3 e 5 novembre

Jesi, Teatro Pergolesi: 17 e 19 novembre
Brescia, Teatro Grande: 30 novembre e 2 dicembre

cremona, Teatro Ponchielli: 6, 8 e 10 dicembre
Bergamo, Teatro sociale: 15 e 17 dicembre



lunedì, 27 novembre – ore 20.30

MAHLER 9
MAHLER 9
Gustav Mahler, sinfonia n. 9 in re maggiore

Direttore 
Claus Peter Flor

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

in collaborazione con 

«Il mio tempo verrà». così recita una famosa frase di Gustav mahler, che ben descrive questa imperdibile
serata, più unica che rara, che il sociale è orgoglioso di presentare, e le cui sinfonie dall’organico im-
ponente non calcano il palco da tanti anni. La Nona è il testamento artistico e l’ultima completata da
un compositore definito da alcuni come ‘grande inattuale’, ma che in realtà rispecchia il clima turbolento
di inizio Novecento. Torna per l’occasione l’Orchestra Verdi di milano, già più che apprezzata interprete
delle sinfonie mahleriane, guidata dal suo nuovo direttore musicale, claus Peter Flor.

concertistica cOmO cITTÀ DELLA mUsIcA

20 novembre, ore 18.30
ASPETTANDO… MAHLER

a cura di Claus Peter Flor



martedì, 28 novembre – ore 20.30 turno A 
mercoledì, 29 novembre – ore 20.30 turno B

MISERIA&NOBILTÀ

MISERIA&NOBILTÀ
dal testo di Eduardo scarpetta

con Diletta Acquaviva, Stefano Braschi, Gianni D’addario, Gianluca delle Fontane, Giulia Eugeni,
Francesca Gabucci, Ciro Masella, Stefania Medri Giuditta Mingucci, Donato Paternoster, 
Michele Sinisi

Regia
Michele Sinisi

Scene
Federico Biancalani
Costumi
GdF Studio

Produzione
Elsinor Centro di Produzione Teatrale

Tratto dal testo di Eduardo scarpetta e reso celebre dal film del 1954 di mattoli con Totò, Miseria&No-
biltà è uno dei classici della tradizione napoletana e italiana. Reinterpretando nuovamente un vero e
proprio mito della modernità, michele sinisi ci racconta una storia tipicamente italiana, capace di essere
attuale e autentica sia dentro che fuori la scena. A partire dagli abiti fino a giungere all’iniziale ambien-
tazione, sinisi sceglie di portare il testo ai giorni nostri. Le vicende di Don Felice e Don Pasquale si svol-
gono infatti in un ambiente che ricorda lo scantinato tipico delle zone periferiche di Napoli, in cui è
facile riconoscere personaggi tipici dell’ambiente urbano periferico e di una certa borghesia arricchita
e viziata.

prose 1



venerdì, 1 dicembre – ore 20.30 
FUORI ABBONAmENTO

RAMIN BAHRAMI/
DANILO REA

BACH IS IN THE AIR
Johann Sebastian Bach
Aria (dalle Goldberg-Variationen BWV 988)
Jesus bleibet meine Freude (dalla cantata Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147)
Preludio in si minore BWV 855a (arr. Aleksandr Ziloti)
Preludio in do maggiore BWV 846 (da Das wohltemperierte Klavier I)
Aria sulla quarta corda (dalla suite n. 3 in re maggiore BWV 1068)
minuetto in sol maggiore BWV Ahn. 114 (dal Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach)
Preludio in do minore BWV 847 (da Das wohltemperierte Klavier I)
sarabanda (dalla suite inglese n. 3 in sol minore BWV 808)
sinfonia n. 11 in sol minore BWV 797
siciliano (dalla sonata per flauto in mi bem. magg. BWV 1031)
sarabanda (dalla Partita n. 1 in si minore BWV 1002)

Pianoforti
Ramin Bahrami, Danilo Rea

in occasione del 25esimo anno di attività, il ricavato sarà destinato a

si deve anche a Ramin Bahrami se la musica del Kantor tedesco ha conosciuto negli ultimi tempi una
diffusione in Italia e nel mondo come mai era capitato finora: oltre 250.000 i dischi venduti, oltre 1.000
i concerti dedicati al grande compositore, di cui 160 solo alle Variazioni Goldberg, con un ritmo che
non conosce sosta. Al fianco del pianismo ‘classico’ di Bahrami si unisce l’improvvisazione jazz di Danilo
Rea, che rivoluziona e crea un intreccio insolubile con le versioni originali di Bach, sottolineando anche
a orecchie abituate diversamente il carattere universale del linguaggio dei suoni e la formidabile attualità
della musica di questo gigante a tre secoli di distanza. Un progetto che rappresenta un unicum, verrebbe
da dire inimitabile, nel migliore stile crossover che non conosce distinzione di genere.

concertistica cOmO cITTÀ DELLA mUsIcA



martedì, 5 dicembre – ore 20.30 

GEPPETTO 
E GEPPETTO

GEPPETTO E GEPPETTO
con Alessia Bellotto, Angelo Di Genio, Tindaro Granata, Carlo Guasconi, Paolo Li Volsi, Lucia
Rea, Roberta Rosignoli

Testo e regia
Tindaro Granata

Luci e suoni
Cristiano Cramerotti

Coproduzione
Teatro Stabile di Genova – Festival delle Colline Torinesi Proxima Res

PREmIO UBU 2016 – mIGLIOR PROGETTO O NOVITÀ DRAmmATURGIcA

PREmIO hYsTRIO TWIsTER 2017
PREmIO NAZIONALE FRANcO ENRIQUEZ 2017

L’ultimo lavoro di Tindaro Granata è di estrema attualità e racconta di unioni civili e stepchild adoption.
Il giovane autore/attore siciliano usa il teatro per immaginare, dall’inizio alla fine, gli esiti pratici ed emo-
tivi della storia di matteo, un ragazzo figlio del tenero amore tra due uomini. Tony e Luca da anni for-
mano una famiglia, quando arriva anche per loro il desiderio di diventare padri. come Geppetto nella
favola, i due “danno” vita al proprio figlio, matteo, con la pratica di procreazione G.P.A. (Gestazione
per Altri). I primi anni di vita del bimbo sono pieni di gioia e di spensieratezza, fino a quando matteo
chiede a Luca le ragioni per le quali lo hanno “creato” a tutti i costi. Uno spettacolo di forte valore civile
ed educativo, spiritoso ma non superficiale, non di parte, dal finale consolatorio ma non incongruo: un
ottimo strumento per diffondere un’educazione all’affettività.

ctl

FOYER 
5 dicembre, ore 18.30

FAMIGLIA, IERI E OGGI. 
quALE FuTuRO?



giovedì, 14 dicembre – ore 20.30 turno A
sabato, 16 dicembre – ore 20.30 turno B 

LA CENERENTOLA

LA CENERENTOLA
Dramma giocoso in due atti.musica di Gioachino Rossini. Libretto di Jacopo Ferretti, da charles Perrault.
Prima rappresentazione: Roma,Teatro Valle, 25 gennaio 1817

Don Ramiro Ruzil Gatin
Dandini Clemente Antonio Daliotti
Don Magnifico Vincenzo Taormina
Clorinda Eleonora Bellocci
Tisbe Elena Serra
Angelina Cecilia Molinari
Alidoro Alessandro Spina

Direttore
Lin Yi-Chen

Regia
Arturo Cirillo

Scene
Dario Gessati
Costumi
Vanessa Sannino
Light designer
Daniele Naldi

Maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina

Coro OperaLombardia
Orchestra I Pomeriggi Musicali

Coproduzione Teatri di OperaLombardia

Nuovo allestimento

In occasione dei 200 anni dalla prima rappresentazione di Cenerentola

A duecento anni dalla prima rappresentazione al Teatro Valle di Roma, il capolavoro buffo di Rossini affa-
scina ancora per il minuzioso gioco di contrasti ed equivoci, in cui i personaggi sono inseriti in vicende
folli e quasi al limite dell’assurdo, dove «chi sviluppa, più inviluppa, chi più sgruppa, più raggruppa». sul
podio, la giovane Lin Yi-chen, che ha già debuttato in Italia al Rossini Opera Festival 2016.

opera

Altre recite:
Brescia, Teatro Grande: 29 settembre e 1 ottobre

cremona, Teatro Ponchielli: 6 e 8 ottobre
Pavia, Teatro Fraschini: 1 e 3 dicembre

Bergamo, Teatro sociale: 7 e 9 dicembre

10 dicembre, ore 11.00
ASPETTANDO… LA CENERENTOLA
a cura di Paolo Zoppi



domenica, 17 dicembre – ore 17.00

MAESTRO! 
MAESTRO! 
Memorie di un guitto  
di e con Stefano De Luca

in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa di Giorgio Strehler

Lo spettacolo racconta – tra coincidenze, innamoramenti e segni premonitori – la storia di un giovane
attore giunto a milano sul finire degli anni ‘80, alla scuola del più famoso regista europeo, del suo
indimenticabile incontro con Giorgio strehler e di alcune grandi lezioni di teatro e di vita apprese nei
modi più curiosi e imprevedibili. In un racconto autobiografico che passa dall’aneddoto alla citazione,
dal ricordo alla riflessione, De Luca ci trasporta nel cuore di un’esperienza irripetibile: l’incontro con i
grandi maestri del Teatro.  così come il libro – da cui lo spettacolo è tratto – i racconti possono essere
considerati come vere e proprie lezioni su alcuni principi fondamentali del teatro: lo spazio scenico,
l’azione, il rapporto con il partner, l’improvvisazione, la relazione con il pubblico.

ctl



martedì, 19 dicembre – ore 20.30

PETITE MESSE 
SOLENNELLE

PETITE MESSE SOLENNELLE
musica di Gioachino Rossini

Soprano Enkeleda Kamani 
Contralto Alessandra Palomba
Tenore Marco Berti 
Basso Massimiliano Travagliati

Pianoforti Giovanni Brollo, Giorgio Martano

Armonium Ivano Raffaglio

Coro Città di Como

Maestro del coro Mario Moretti

in collaborazione con

Parte del ricavato sarà destinato a

In occasione dei 150 anni dalla scomparsa di Gioachino Rossini

La Petite messe solennelle spicca tra quelli che Gioachino Rossini amava definire ‘peccati di vecchiaia’,
ovvero le composizioni sacre e da camera nate in tarda età, dopo l’addio alle scene avvenuto nel lontano
1829 con Guglielmo Tell. Oltre a rappresentare il testamento spirituale di Rossini (fu composta nel 1863,
una manciata di anni prima della morte), la Petite messe è unanimemente riconosciuta come uno dei
massimi capolavori del XIX secolo e si caratterizza per il suo linguaggio decisamente svincolato dallo
stile romantico allora imperante e già proiettato verso la musica moderna. Tra i protagonisti di questo
gioiello per piccolo organico, il tenore comasco marco Berti, che ne è stato promotore.

concertistica TEATRO PER GLI ALTRI



giovedì, 21 dicembre – ore 20.30 

CONCERTO GOSPEL 
CONCERTO GOSPEL 
con Roderick Giles & Grace

promosso in collaborazione con 

Parte del ricavato sarà destinato a

Tradizionale e imperdibile appuntamento natalizio con la musica gospel. Quest’anno sul palco sei
cantanti del gruppo Grace, capitanati da Roderick Giles.
Il coro interpreta diversi stili musicali, tutti ispirati al gospel che resta il genere alla base delle loro
esibizioni. si è esibito in molti luoghi come La casa Bianca,  U.s. capitol, Kennedy center, Washington
convention center e BET studios.
Il gruppo Roderick Giles & Grace è un grande appassionato di canto e promuove la musica per portare
speranza, amore, gioia pace e felicità nei cuori di tutti coloro che incontra.

concerti IL TEATRO PER GLI ALTRI



domenica, 31 dicembre – ore 20.00 
FUORI ABBONAmENTO

DON CHISCIOTTE

DON CHISCIOTTE
Balletto in 3 atti. musica di Ludwig Minkus.

con Balletto di Mosca “La Classique”

Kitri Nadejda Ivanova/Olena Antsupova
Basilio Sergey Kuptsov

Coreografie 
Marius Petipa

Costumi 
Elik Melikov
Scenografie 
Evgeny Gurenko
Maître de Ballet 
Evgenia Novikova, Andrey Shalin
Direttore Artistico
Elik Melikov

promosso in collaborazione con

I solisti del Balletto di mosca “La classique” con la presenza scenica che li contraddistingue, il vigore e
l’energia, oltre alla precisione tecnica, trasmetteranno tutto il temperamento e il carattere necessario
per raccontare il trionfo dell’amore del Don Chisciotte, una vera prova di bravura per ogni étoile. Una
festa di colori, costumi ricchi di dettagli che richiamano l’ambientazione spagnola, mantelli rossi, toreri,
ventagli e gonne flamenche, vi aspettano a Teatro in attesa della mezzanotte…
Per chi lo vorrà, la serata potrà continuare in sala Bianca con il tradizionale cenone di capodanno.

danza

CAPODANNO A TEATRO
Un modo insolito per brindare al nuovo anno? 

Festeggiare in un Teatro Ottocentesco!
Balletto e, a seguire, cenone in sala Bianca. 

Disponibilità limitata.



domenica, 7 gennaio – ore 15.30

FINALE 
69° CONCORSO ASLICO
PER GIOVANI CANTANTI 

LIRICI D’EUROPA

FINALE 69° CONCORSO ASLICO
PER GIOVANI CANTANTI LIRICI D’EuROPA
promosso da
AsLiCo

d’intesa con
Fondazione Teatro alla Scala di Milano
OperaLombardia
Teatro Donizetti di Bergamo
Teatro Grande di Brescia
Teatro sociale di como
Teatro A. Ponchielli di cremona
Teatro Fraschini di Pavia

con il sostegno di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Regione Lombardia

Dopo le preselezioni organizzate in tutta Europa, degli oltre 250 iscritti arrivano a como solo una
sessantina di giovani talenti per le ultime fasi del prestigioso concorso AsLico. Giorni di emozioni e
delusioni, di rivalità e sodalizi, che sfociano nella Finale aperta al pubblico, dove la selezione è ancora
più ardua: solo in pochi vinceranno e parteciperanno alla stagione lirica successiva, muovendo i primi
passi della propria carriera nel mondo professionale dell’opera.

opera
INGRESSO LIBERO



martedì, 9 gennaio – ore 20.30 TURNO A
mercoledì, 10 gennaio – ore 20.30 TURNO B

LA PARANZA 
DEI BAMBINI

LA PARANZA DEI BAMBINI
di Mario Gelardi e Roberto Saviano

con gli attori della compagnia del Nuovo Teatro Sanità
Carlo Caracciolo, Carlo Geltrude, Riccardo Ciccarelli, Mariano Coletti, Alessandro Palladino,
Simone Fiorillo, Vincenzo Antonucci, Sasi Nicolella

Regia
Mario Gelardi

Scene 
Armando Alovisi
Musica 
Tommy Grieco
Luci 
Paco Summonte

Coproduzione Mismaonda e Marche Teatro
in collaborazione con Nuovo Teatro Sanità

Il Nuovo Teatro Sanità e Mario Gelardi non sono solo resistenza e non sono semplicemente
teatro. Loro sono il nucleo intorno al quale alla Sanità, a Napoli, si costruisce un presente
reale, che si può toccare vedere e ascoltare. Un futuro che si può immaginare. Loro sono
voci che sovrastano urla, sono mani tese. Con loro, con Mario, lavoro per portare in scena
“La paranza dei bambini”. Solo loro possono trasformare in corpi, volti e voci le mie parole.

Roberto saviano

Tratto dal terzo romanzo di Roberto saviano, pubblicato nel 2016, La paranza racconta l’evoluzione
criminale di un gruppo di ragazzini che vedono nella carriera all’interno del clan l’unica fuga da una vita
che non li accontenta in niente. sono giovani allo stato brado, una tribù, animali in cattività, i loro segni
sono vistosi tatuaggi sul corpo, barbe lunghe, rapporti freddi, chirurgici. Ne La paranza dei bambini
nessuno può dirsi salvo, perché non esiste alcun rapporto umano che non sia l’appartenenza alla tribù.
In scena gli attori della compagnia del Nuovo Teatro sanità.

prose 1



sabato, 13 gennaio – ore 20.30 

UN PRINCIPE

uN PRINCIPE
ispirato a Amleto di William shakespeare

con Daniele Aureli, Amedeo Carlo Capitanelli, Caterina Fiocchetti, Andriy Maslonkin, 
Greta Oldoni, Matteo Svolacchia

Drammaturgia e regia
Massimiliano Burini

Costumi 
Francesco Marchetti “Skizzo”

Produzione
Occhisulmondo

L’Amleto di  massimiliano Burini, portato in scena dalla giovane compagnia Occhisulmondo, è
soltanto Un principe, a suggellare con il titolo il gioco di astrazione attraverso il quale si ricerca, dentro
lo statuto del classico, l’impronta universale e contemporanea. Il pubblico diventa così il destinatario di
un messaggio che prova a non aver bisogno di elaborare impalcature complesse o di riprodurre
coordinate storiche per funzionare. Questa rappresentazione non manca di riferimenti all’originale
vicenda scespiriana, lasciandone intatti tutti i passaggi fondamentali e approfondendoli, restituendoceli
nella loro più intima essenza che, ancor oggi, pone dubbi e domande.

ctl



domenica, 14 gennaio – ore 17.00 

LA VEDOVA 
ALLEGRA

LA VEDOVA ALLEGRA
musica di Franz Lehár. Libretto di Viktor Léon e Leo stein.

Anna Glavary Elena D’Angelo
Conte Danilo Gianfranco Cerreto
Camillo De Rossillon Francesco Tuppo
Valancienne Merita Di Leo
Njegus Matteo Mazzoli
Barone Zeta Gianni Versino

Regia
Elena D’Angelo

Direttore
Marcella Tessarin

Coreografie
Giada Bardelli

Orchestra e corpo di ballo Grandi Spettacoli

Compagnia d’operette Elena D’Angelo

Dopo diversi anni di assenza, grande ritorno dell’operetta sul palcoscenico del sociale, con un titolo
molto apprezzato dal pubblico.  A metterlo in scena, la compagnia di Operette Elena D’Angelo: larghi
consensi in importanti teatri italiani, produzioni curate nei minimi particolari, eleganti allestimenti, uso
della musica dal vivo e presenza di un corpo di ballo con 8 ballerini, soddisferanno sicuramente gli
affezionati di questo genere.

operetta



venerdì, 19 gennaio – ore 20.30 TURNO A
domenica, 21 gennaio – ore 15.30 TURNO B

CARMEN

CARMEN
Opéra-comique in quattro quadri. musica di Georges Bizet. 
Libretto di henri meilhac e Ludovic halévy, dalla novella omonima di Prosper mérimée.
Prima rappresentazione: Parigi, Opéra-comique, 3 marzo 1875

Carmen Na’ama Goldman
Micaëla Maria Teresa Leva
Frasquita Claudia Sasso
Mercédès Arina Alexeeva
Don José Luciano Ganci
Escamillo Zoltán Nagy
Le Dancaïre Davide Fersini
Le Remendado Roberto Covatta
Moralès Daniele Piscopo
Zuniga Federico Benetti
Lillas Pastia/Un guide Alberto Branca

Direttore Carlo Goldstein

Regia Frédéric Roels

Scene Bruno de Lavenère
Costumi Lionel Lesire
Light designer Laurent Castaingt
Coreografie Sergio Simon

Maestro del coro Diego Maccagnola

Coro OperaLombardia
Orchestra I Pomeriggi Musicali

Coro di voci bianche Mousiké Smim Vida di Cremona
Maestro del coro voci bianche Raul Dominguez

Coproduzione Teatri di OperaLombardia
Allestimento Opéra de Rouen-haute Normandie

La storia della femme fatale più celebre dell’opera lirica. Il regista Frédéric Roels dice che della protago-
nista ama «il suo lato ribelle, i suoi difetti, la sua fragilità. carmen è violenta, ma non così arrogante né
dominatrice come qualcuno potrebbe pensare». Una regia che pone l’accento sulla fragilità e sulla vee-
menza caratteriale dei personaggi, attorno al tragico triangolo amoroso carmen-Don José-Escamillo.

opera

14 gennaio, ore 11.00
ASPETTANDO… CARMEN
a cura di Giuseppe Califano

Altre recite:
cremona, Teatro Ponchielli: 17 e 19 novembre

Brescia, Teatro Grande: 24 e 26 novembre
Pavia, Teatro Fraschini: 12 e 14 gennaio



mercoledì, 24 gennaio – ore 20.30

ALOGNA/
PROSSEDA

ALOGNA/PROSSEDA
Antonio Salieri
Ouverture ‘La tempesta di mare’ dall’opera Cesare in Farmacusa

Wolfgang Amadeus Mozart
Doppio concerto in re maggiore K.Anh.56/315f
Esecuzione filologica in prima italiana

Wolfgang Amadeus Mozart
sinfonia n. 41 in do maggiore K. 551 ‘Jupiter’

Violino 
Davide Alogna
Fortepiano 
Roberto Prosseda

Direttore 
Christian Francesco Domenico Frattima

Orchestra Coin du Roi

Torna sul palco del sociale il violinista ormai ben noto al pubblico comasco Davide Alogna, insieme a
Roberto Prosseda e all’Orchestra coin du Roi di milano (definita dalla critica come «una delle nuove
realtà più interessanti nel panorama musicale europeo»). Il complesso, specializzato nel repertorio
barocco e classico, propone i suoi programmi attraverso un’attenta analisi filologica ed eseguendoli
interamente su strumenti storici, ricreando fedelmente il suono dell’epoca. Tra le perle della serata, la
prima esecuzione in Italia di un Doppio concerto di mozart, scritto dal giovane poco più che ventenne
e ricostruito e redatto criticamente da Philip Wilby.

concertistica cOmO cITTÀ DELLA mUsIcA



sALA BIANcA   
giovedì, 25 gennaio – ore 20.30 

BULL

BuLL
di Mike Bartlett

con Linda Gennari, Pietro Micci, Andrea Narsi, Alessandro quattro

Traduzione
Jacopo Gassmann

Regia e spazio scenico
Fabio Cherstich

Produzione
Teatro Franco Parenti

Il Franco Parenti mette in scena la commedia spietata e politicamente scorretta di mike Bartlett, giovane
e pluripremiato scrittore tra i più interessanti e lucidi del Regno Unito, che con Bull, nel 2013, ha vinto
il premio come miglior spettacolo al National Theatre di Londra.
Tre dipendenti aspettano il capo, per sapere chi di loro sarà licenziato. Nella lotta per la sopravvivenza
nessun colpo è troppo basso: uno di loro finirà piegato come un toro nell’arena di questa pièce-macello. 
Bull delinea con angosciante lucidità le derive di un mondo lavorativo sempre più selettivo. A farne le
spese sono i più deboli: non necessariamente i meno competenti, spesso i più umani, non abbastanza
vaccinati contro la cattiveria e l’imperante cinismo.
Questo spettacolo presenta in maniera diretta e brutale il periodo di profonda crisi che l’Italia e numerosi
altri paesi stanno vivendo oggigiorno, dove il lavoro sicuro è sempre più un’utopia.

ctl



sALA BIANcA 
sabato, 3 febbraio – ore 20.30 

CON ME 
IN PARADISO

CON ME IN PARADISO
di Mario Bianchi

con Abdoulaye Ba, Adama Diallo, Dario Villa, Loredana Troschel, Mauro Diao, Mohammad Bah,
Siaka Konde

Drammaturgia Dario Villa

Regia
Paola Manfredi

Produzione Teatro Periferico

A un gruppo di rifugiati provenienti dall’Africa subsahariana e di religione islamica viene proposto di
fare uno spettacolo. Il copione, però, vede come protagonisti Gesù e due moderni “ladroni”: un
immigrato clandestino e un imprenditore disonesto, un uomo bianco, padrone di una ex fabbrica,
entrambi in fuga dalla polizia. 
Fra realtà e finzione, lo spettacolo mette in scena le tappe del suo making of, discussioni e confronti

ctl

sALA BIANcA
3 febbraio, ore 14.30

LA SCENA ILLuMINATA.
Esperienze di teatro attivo e partecipato a Como ma non solo. 

Convegno a cura di Mario Bianchi
in collaborazione con
Teatro San Teodoro



sALA BIANcA 
giovedì, 8 febbraio – ore 20.30 

IL CIELO 
È COSA NOSTRA

IL CIELO È COSA NOSTRA
La vera storia di Osso, Mastrosso e Carcagnosso
con Luisa Borini, Jessica Granato, Riccardo Marotta, Pietro Pace, Daniele Paoloni

Regia e drammaturgia
Francesco Colombo

Costumi
Cristiane Sampaio
Scene
Valeria Mangiò
Luci
Davood Kheradmand

Produzione 
The Ghepards

sPETTAcOLO VINcITORE DEL BANDO “I VIsIONARI D’ITALIA” DI ARTIFIcIO – cENTRO cULTURALE URBANO DIFFUsO

Ispirati da Peppino Impastato che, grazie alla radio e ad un linguaggio diretto e scherzoso, senza
incutere terrore o alzare l’asticella della paura, svelava alla sua città le dinamiche mafiose siciliane
deridendo e ridicolizzando i feroci criminali che ne erano protagonisti, The Ghepards mettono in scena
uno spettacolo che si sviluppa sulla leggenda medioevale dei tre cavalieri spagnoli Osso, mastrosso e
carcagnosso che nel XIV secolo fondarono il primo codice della società onorata.
si parla della “società organizzata”, di mafia dei colletti bianchi, di corruzione, di guerre fatte per
interessi politici e mafiosi, d’intimidazioni, ma attraverso un gioco che si muove nel territorio della satira
con squarci farseschi in un’atmosfera totalmente onirica. L’obiettivo è lasciare un sorriso sul volto del
pubblico, ma non può che essere un sorriso dai risvolti amari, un sorriso capace di generare una piccola
riflessione nello spettatore.

ctl



sabato, 17 febbraio – ore 16.00 e 20.30 
FUORI ABBONAmENTO

CARMEN
LA STELLA DEL CIRCO SIVIGLIA

CARMEN
LA STELLA DEL CIRCO SIVIGLIA
musica di Georges Bizet. Libretto di henri meilhac e Ludovic halévy.
Prima rappresentazione: Parigi, Opéra-comique, 3 marzo 1875

Riduzione ed elaborazione cori ragazzi Giuseppe Califano

Interpreti Cantanti AsLiCo

Regia
Andrea Bernard

Scene
Andrea Bernard, Alberto Beltrame
Costumi
Elena Beccaro

Maestro del coro voci bianche Lidia Basterrechea
Coro voci bianche del Teatro Sociale di Como

Orchestra 1813

Coproduzione AsLiCo e Bregenzer Festspiele

Opera domani – XXII edizione
Progetto per la produzione di opere liriche introdotte da percorsi didattici

Fiore all’occhiello dell’AsLico, la nuova edizione del progetto educational Opera domani – che ogni
anno affronta una lunga tournée in tutta Italia appassionando scuole e famiglie – è dedicato a carmen,
sotto il cui fascino cadono Don José ed Escamillo. La vicenda è trasposta in un’ambientazione circense
e carmen diventa l’icona di colei che fa le sue scelte in nome della libertà, svincolandosi da qualsiasi
catena (anche affettiva) che potrebbe mettere in pericolo aspirazioni e desideri.

opera family

17 febbraio, ore 14.30 
ASPETTANDO… OPERA DOMANI

Laboratorio con arie e trucchi

Altre recite:
Bergamo, Bologna, Bolzano, Bregenz, Brescia, Chiasso, 

Cremona, Fermo, Lecco, Mantova, Milano, Modena, Napoli, 
Nichelino, Piacenza, Pordenone, Pavia, Reggio Emilia, Roma,

Sondrio, Trento, Varese, Vicenza, Vigevano



sabato, 24 febbraio – ore 20.30 

CANTIERE OPERA
GIOACHINO ROSSINI

CANTIERE OPERA
GIOACHINO ROSSINI
Ovvero la rivoluzione in musica
con Elio e Francesco Micheli

Pianoforte
Simone Soldati
Soprano
Laura Macrì

Soggetto e regia
Francesco Micheli

In occasione dei 200 anni dalla scomparsa di Gioachino Rossini

L’opera lirica per almeno due secoli è stato il mezzo di comunicazione più diffuso al mondo. Letteratura,
musica, arti figurative e teatro riunite insieme ben prima che la cibernetica ci abituasse alla cosiddetta
“multimedialità”. Nonna Opera, pur invecchiando, non ha smesso di essere attiva e pimpante e in
questo spettacolo incontra tanti amici e parenti: la letteratura, la pop music, il cinema e la tv. Ospite
d’onore sarà il compositore: grazie alla magia dell’opera (e al potere trasformistico di Elio) prenderà
forma davanti a Gioachino Rossini. Video, letture, improvvisazioni, cantanti d’opera, battibecchi: così,
ridendo e scherzando, si scopriranno tante cose sull’opera italiana e su questo grande compositore. 
come ha fatto un compositore, ispirato tanto in cucina quanto in teatro, a sconvolgere il mondo fino
allora conosciuto in poche mosse? come è possibile che un baby-pensionato come Rossini a 37 anni
smetta di comporre opere e continui a vivere serenamente fino alla morte, a 86 anni d’età? Un genio
assoluto? Lo stanley Kubrick della musica o un abile truffatore? A voi l’ardua sentenza.

ctl

FOYER
24 febbraio, ore 18.30

ASPETTANDO… CANTIERE OPERA
a cura di Liceo musicale “T. ciceri” di como

cINEmA TEATRO chIAssO
23 febbraio, ore 20.30

CANTIERE OPERA
GIACOMO PuCCINI

ovvero buonanotte melodramma, buongiorno cinema!



martedì, 27 febbraio – ore 20.30 TURNO A
mercoledì, 28 febbraio – ore 20.30 TURNO B

COPENAGHEN

COPENAGHEN
di Michael Frayn

con umberto Orsini, Massimo Popolizio
e con Giuliana Lojodice

Regia
Mauro Avogadro

Produzione
Compagnia umberto Orsini e Teatro di Roma – Teatro Nazionale
in collaborazione con
CSS Teatro Stabile di Innovazione

Copenaghen è un testo contemporaneo, scritto nel 1998 dall’eclettico drammaturgo inglese michael
Frayn, e immediatamente diventato un caso mondiale, tradotto e messo in scena in oltre trenta Paesi,
in versioni teatrali, operistiche e televisive. Un’incandescente disputa etica e scientifica a tre voci, densa
di angoscianti riflessioni e interrogativi, alla vigilia del primo devastante uso della bomba atomica.
Un testo di grande valore, divenuto ormai un classico contemporaneo del teatro, che qui emerge in
modo così mirabile grazie ad un trio di attori di grande spessore che sanno mettere in evidenza i diversi
piani di lettura e interpretare i personaggi dando risalto alle loro infinite sfaccettature psicologiche.

prose 1

26 febbraio, ore 18.30
ENERGIA E SCIENZA OGGI. quALE FuTuRO?

a cura di LifeGate



giovedì, 1 marzo – ore 20.30  
TITOLO A scELTA IN ABBONAmENTO

MARCO BALIANI 
E LELLA COSTA

HuMAN
di e con Marco Baliani e Lella Costa

con David Marzi, Noemi Medas, Elisa Pistis, Luigi Pusceddu

Regia
Marco Baliani

Scene e costumi
Antonio Marras
Musiche originali
Paolo Fresu

Produzione
Mismaonda e Sardegna Teatro
in collaborazione con
Marche Teatro

marco Baliani è partito dal mito per interrogarsi e interrogarci sul senso profondo del migrare. Poi
l’incontro con Lella costa e la reminiscenza di un altro mito, ancora più folgorante nella sua valenza
simbolica e profetica: Ero e Leandro, i due amanti che vivevano sulle rive opposte del fiume Ellesponto.
Prende avvio così Human, dal tema delle migrazioni e dalla volontà di raccontarne l’”odissea ribaltata”.
Non è uno spettacolo che denuncia, fa indignare, prende posizione; è piuttosto un teatro che inquieta,
che pone domande e non conosce risposte, che lascia disorientati. Non è composto da una trama, ma
è multiforme, costruito da tanti quadri a sé stanti che aprono e chiudono una situazione, senza rimandi
a quella successiva se non per analogie, o per trascinamento. Lo spettacolo è declinato dalla presenza
di un’umanità profuga e dall’ineludibile confronto che questa presenza genera in questa parte di mondo
che chiamiamo Occidente. ma di volta in volta questo confronto genera risposte diversificate, che
necessitano di diversi linguaggi, di differenti registri linguistici, di inaspettati punti di vista fuori dal coro.

prose 1 ctl



sabato, 3 marzo – dalle ore 19.30 a notte fonda

ENDLESS JAZZ
ENDLESS JAZZ
ore 20.30

ENRICO RAVA MEETS “SOuPSTAR”
Tromba Enrico Rava
Trombone Gianluca Petrella
Pianoforte Giovanni Guidi

Apertura serata in foyer ore 19.30

Parte alle 20.30 una serata con protagonista Enrico Rava, il jazzista italiano sicuramente più conosciuto
ed apprezzato a livello internazionale, che con la sua tromba è diventato rapidamente uno dei più con-
vincenti solisti della scena europea. con lui, il duo Petrella-Guidi, cresciuto sotto la sua guida, si unisce
in quello che si presenta come un evento imperdibile.

MORE ENDLESS JAZZ…
dalle ore 22.00 alle ore 2.00: 4 luoghi, 55 musicisti

serata dedicata a Andrea Cavalcanti

a cura di

in collaborazione 

La serata proseguirà con una grande notte del jazz durante la quale si potrà intraprendere un vero e
proprio viaggio musicale attraverso questo affascinante genere dalle antiche radici, culla della pura
creatività musicale e dell’arte dell’improvvisazione melodica. Dalle ore 22.00 alle ore 2.00 si potrà se-
guire un percorso all’interno del teatro che condurrà il pubblico nel Foyer, nella sala canonica, nella
sala Pittori e nel sottopalco, ove si terranno anche in contemporanea diversi concerti jazz ad opera dei
più rinomati musicisti del territorio comasco. Una dozzina di gruppi, per complessivi 55 musicisti, si esi-
biranno in vari generi del jazz  ed in progetti sperimentali. In ogni sala ci saranno punti bar e allestimenti
volti a creare la giusta atmosfera per ascoltare dell’ottimo jazz.

concerti Anteprima italiana di
Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso

XXI edizione
Chiasso, Cineteatro - 8-10 marzo 2018



mercoledì, 7 marzo – ore 20.30

LA FILARMONICA 
DEL CONSERVATORIO 2.0

LA FILARMONICA DEL CONSERVATORIO 2.0
FIATI E SOLISTI

Paul Hindemith, settetto per fiati

Leóš Janáček, concertino per pianoforte e insieme da camera

George Gershwin, Rhapsody in Blue (versione originale per pianoforte e jazz band)

Direttore 
Pierangelo Gelmini

Orchestra Filarmonica del Conservatorio di Como

in collaborazione con 

si rinnova anche quest’anno la felice sinergia tra sociale e conservatorio, in questo primo concerto
OFF (format già avviato nella scorsa stagione) dove i migliori studenti ed ex-studenti che formano la
Filarmonica dell’istituzione cittadina avranno occasione di suonare (anche da solisti) un programma
davvero ricercato e accattivante, in cui la musica colta mitteleuropea si incontra con i ritmi blues e jazz
di Broadway.

concertistica OFF cOmO cITTÀ DELLA mUsIcA



giovedì, 8 marzo – ore 20.30 

ALE E FRANZ
NEL NOSTRO PICCOLO – GABER, JANNACCI, MILANO
con Ale & Franz

Chitarra elettrica/acustica Luigi Schiavone
Basso e voce Fabrizio Palermo
Tastiere e voce Francesco Luppi
Batteria Marco Orsi

Testo e regia
Ale & Franz

Produzione ITC2000

Nel nostro piccolo è il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha l’audacia, con le proprie idee,
di vedere dentro la vita di ognuno, è il racconto delle sconfitte e delle paure che ci accompagnano, del
coraggio di vivere storie non sempre vincenti. “La forza di trasmettere emozioni vere: i fallimenti di una
vita, la delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti penetranti, come l’amore. La gioia
della vita. Gaber e Jannacci son questo, per noi. Gaber e Jannacci sono soprattutto la capacità di farci
vedere che chi si muove e vive accanto al nostro fianco, chi cammina nelle strade, chi respira la nostra
stessa aria, sono uomini, persone, uguali a noi” scrivono Ale e Franz, protagonisti assoluti di questa
messa in scena che ripercorrerà la storia di Enzo Jannacci e di Giorgio Gaber che a loro volta hanno
aiutato e guidato la riflessione di tanti altri artisti. 

prose 2



venerdì, 16 marzo – ore 20.30 
TITOLO A scELTA IN ABBONAmENTO

MARCO PAOLINI

LE AVVENTuRE DI NuMERO PRIMO
di Gianfranco Bettin e Marco Paolini

con Marco Paolini

Tavole illustrate
Roberto Abbiati
Musiche originali
Stefano Nanni
Audiovisivi e luci
Michele Mescalchin

Produzione Jolefilm

Numero Primo è un racconto teatrale, una scusa per porsi delle domande nel presente, senza la pretesa
di leggere il futuro. È una storia classica con molte prove da superare per i protagonisti, ed è una storia
fantastica che nasce dall’immaginazione ma si fonda sul confronto con le conoscenze della fisica, della
biologia, delle neuroscienze e della robotica.
Qual è il rapporto di ciascuno di noi con l’evoluzione delle tecnologie? Quanto tempo della nostra vita
esse occupano? Quanto ci interessa sapere di loro? Quali domande ci poniamo e quali invece no a
proposito del ritmo di adeguamento che ci impongono per stare al loro passo? Quanto sottile è il
confine tra intelligenza biologica e intelligenza artificiale? se c’è una direzione c’è anche una
destinazione di tutto questo movimento? Numero Primo è una storia che racconta di un futuro probabile
fatto di cose, di bestie e di umani rimescolati insieme come si fa con le carte prima di giocare…

prose 1 ctl



domenica, 18 marzo – ore 20.30 

DIRTY DANCING
IL MUSICAL

DIRTY DANCING il musical
The Classic Story on Stage
Regia 
Federico Bellone

Coreografie
Gillian Bruce
Scenografie
Roberto Comotti
Disegno luci
Valerio Tiberi
Disegno audio
Armando Vertullo

Produzione 
Wizard Productions

promosso in collaborazione con

Un concentrato di romanticismo, sensualità e musiche travolgenti. Dirty Dancing il musical torna in
grande spolvero per celebrare i 30 anni di un film divenuto cult sin dalla sua prima uscita, datata 21
agosto 1987. L’adattamento del giovane e talentuoso regista italiano Federico Bellone ha incontrato il
favore della critica, inducendo i produttori del format originale inglese ad assumere la regia italiana
quale regia ufficiale dello spettacolo internazionale. In occasione del trentesimo anniversario del film,
lo spettacolo celebrerà ancora una volta quel successo cinematografico che negli anni ha raggiunto
risultati stupefacenti: oltre 40 milioni di copie della colonna sonora vendute e, solo negli stati Uniti,
oltre 11 milioni di dvd e Blu-Ray.

musical 



sOTTOPALcO 
martedì, 20 marzo – ore 20.30 e 22.00

TERRA MATTA
(1918-1943)

TERRA MATTA (1918-1943)
Tratto dall’opera letteraria di Vincenzo Rabito

con Stefano Panzeri

sPETTAcOLO sELEZIONATO PER IL BANDO VIsIONARI KILOWATT FEsTIVAL 2017

Terra Matta è tratto dalla straordinaria autobiografia di un bracciante siciliano di inizio secolo, scritta in
sette anni, tra il 1968 e il 1975 su una vecchia Olivetti. È il racconto in prima persona dell’immane e
intimo sforzo di sopravvivere ed emanciparsi dalla miseria e dal vuoto umano, sociale ed economico
lasciato dalla Grande Guerra; la vicenda umana del protagonista scorre sullo sfondo dei primi scontri
ideologici, della dittatura fascista, degli anni dell’impero, del ritorno della guerra, dell’occupazione
tedesca, fino a quando “hanno trasuto li americane”, in un intreccio straordinario di grande e piccola
storia.
stefano Panzeri, in scena solo con una sedia, torna al sociale con la seconda tappa di una trilogia che
intende ripercorrere tutta la vita del protagonista lungo tutto il Novecento e che sicuramente riscuoterà
lo stesso apprezzamento di pubblico della prima parte.

ctl

VILLA BERNAscONI, cERNOBBIO
12 marzo, ore 18.30

COMO CERNOBBIO A/R: COME NASCE TERRA MATTA
Racconto di un progetto a cura di Stefano Panzeri



giovedì, 22 marzo – ore 20.30 

SPELLBOUND 
CONTEMPORARY 

BALLET

ROSSINI OuVERTuRES
musica di Gioachino Rossini

con Alice Colombo, Caterina Politi, Fabio Cavallo, Giacomo Todeschi, Giovanni La Rocca, Giuliana
Mele, Maria Cossu, Mario Laterza, Serena Zaccagnini

Coreografia e regia
Mauro Astolfi

Disegno luci
Marco Policastro
Set concept
Mauro Astolfi, Marco Policastro
Realizzazione scene
Filippo Mancini, CHIEDISCENA scenografie
Costumi
Verdiana Angelucci

Produzione Spellbound
in collaborazione con Comune di Pesaro & AMAT

promosso in collaborazione con

In occasione dei 150 anni dalla scomparsa di Gioachino Rossini

Rossini Ouvertures celebra la figura artistica e umana di Gioachino Rossini di cui, nel 2018, ricorreranno
i 150 anni dalla morte. mauro Astolfi ha voluto creare una danza estrema, carica di energia, di vitalità,
di incontri, di seduzioni, di suggestioni, proprio come lo era la vita e la musica di Rossini.
spellbound percorre la strada di un sogno fatto di tanti momenti, di tante situazioni diverse, di
personaggi che tutti insieme raccontano di uomini soli, divertiti, tristi e coraggiosi, in una grande stanza
bianca dove scorrono e si mescolano i sapori e i colori di una vita piena, anche di problemi, ma con il
gusto di viverla questa vita. con la stessa arguzia di Rossini che inebriato dalla sua stessa creatività e
dalla sua traboccante energia seduceva senza sosta. Una grande stanza bianca come un’immensa tela
dove proiettare e amplificare i propri demoni e i propri desideri per poterli mostrare, ma dove tutto
può essere cancellato come in una lavagna. così come Rossini improvvisamente spariva..

danza 



domenica, 25 marzo – ore 17.00

FRANCESCA 
DEGO

FRANCESCA DEGO
Ghazaros Saryan
Garni

Ruben Altunyan
Berd Dance

Padre Komitas
Vagharshapati

Felix Mendelssohn
concerto in mi minore per violino op. 64

Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, suite dalle musiche di scena

Violino 
Francesca Dego

Direttore 
Karen Durgaryan

Orchestra I Pomeriggi Musicali

Affascinante prodigio del violino (ha iniziato a studiarlo a tre anni), nata e cresciuta sull’altro ramo del
lago di como, a Lecco, nel 1989, la giovane e bionda Francesca Dego è regolarmente ospite delle più
prestigiose orchestre internazionali e ha all’attivo diverse incisioni per l’etichetta discografica Deutsche
Grammophon. salvatore Accardo, suo insegnante e mentore, dice di lei: «è uno dei talenti più
straordinari che io abbia incontrato». Bella e talentuosa, ma anche semplice, gentile e sorridente,
Francesca si esibirà accompagnata dai Pomeriggi musicali diretti da Karen Durgaryan nello splendido
concerto di mendelssohn.

concertistica cOmO cITTÀ DELLA mUsIcA



IVAN 
liberamente tratto da I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij

con Fausto Russo Alesi

Drammaturgia 
Letizia Russo

Regia
Serena Sinigaglia

Scene 
Stefano Zullo
Luci e suoni 
Roberta Faiolo

Coproduzione
ATIR Teatro Ringhiera, Teatro Donizetti di Bergamo

serena sinigaglia porta in teatro con Fausto Russo Alesi lo splendido capitolo dei Karamazov in cui
Dostoevskij immagina che cristo torni sulla terra, nella siviglia dell’Inquisizione e sia messo in catene
dal Grande Inquisitore.
«Amo i classici – spiega serena sinigaglia –. e la grande letteratura russa dell’800 perché in essa gli
uomini osavano ancora chiedersi il perché delle cose, osavano affrontare i grandi temi dell’esistenza.
chi sei? cos’è l’uomo? Quale il senso del suo agire nel mondo? cos’è la libertà? Esiste un ordine nel
caos? E la violenza, la violenza di cui è intriso l’uomo, ha un’espiazione possibile? Abbandonarsi alla
lettura de I fratelli Karamazov è un viaggio nel tempo attraverso gli uomini, nell’uomo. Ed ecco spiccare
un uomo tra gli uomini, o forse è solo un ragazzo troppo maturo per i suoi anni, il secondo dei figli
Karamazov, il più tormentato, il più assolutamente umano: Ivan. L’uomo e l’intera umanità visti dagli
occhi di Ivan Karamazov, questo il nostro viaggio. I fratelli Karamazov secondo Ivan, se volete».

ctl 

venerdì, 6 aprile – ore 20.30
FUORI ABBONAmENTO

IVAN



sabato, 7 aprile – ore 20.30

GISELLE
GISELLE
con Balletto di Roma

Coreografie
Itamar Serussi Sahar, Chris Haring/Liquid Loft

Concept Development
Peggy Olislaegers
Musiche originali ispirate alla partitura di 
Adolphe Adam
Rielaborazioni musicali
Richard Van Kruysdijk, Andreas Berger

promosso in collaborazione con

Balletto di Roma decide di affrontare un grande classico della storia del balletto, unendo così le proprie
anime, quella del balletto e quella della danza contemporanea.
Per approfondire e trovare nuove chiavi di lettura, questo titolo è stato affidato ai due autori
contemporanei Itamar serussi sahar e chris haring; un doppio remake in cui la tragica trama si confonde
sapientemente con gli ingredienti della danza di oggi e con le strutture di pensiero della quotidianità
contemporanea, e ripropone una Giselle tematica, analizzata nella sua attualità e complessità attraverso
i temi cardine della sua vicenda: amore, tradimento e vendetta.
Per la prima volta, Giselle coinvolge team internazionali di collaboratori, con identità artistiche originali
e distinte, portatori di approcci creativi diversi. Anche i due compositori, Richard Van Kruysdijk e Andreas
Berger, lavorano sullo score originale per renderlo più contemporaneo e per aggiungere la traduzione
in musica dei movimenti dei danzatori.

danza 

FOYER
7 aprile, ore 18.30

ASPETTANDO… GISELLE
L’AMORE IN MuSICA

a cura di Liceo musicale “T. ciceri” di como

Chicco, in Italia e a livello internazionale, promuove iniziative a sostegno dei più deboli e delle future
generazioni. In Italia, con il progetto “chicco di Felicità”, sostiene Associazione cAF – centro di Aiuto
ai minori e alla Famiglia in crisi. scegliendo il chicco di Felicità contribuirai concretamente a restituire
una vita familiare serena a tanti bambini meno fortunati. Più saremo, più riusciremo a fare!
www.iltuochiccodifelicita.it



sabato, 14 aprile 

MARKER
MARKER 
Produzione

in collaborazione con
Teatro Sociale di Como – AsLiCo

Diventato ormai appuntamento fisso della Stagione Notte
per gli under 35, ecco un nuovo evento della
collaborazione tra Teatro Sociale e Marker, progetto di
intrattenimento culturale nato ad inizio 2014 con
l’obiettivo di creare un format artistico innovativo per il
panorama comasco e in grado di attrarre pubblico dai
territori limitrofi. Marker darà vita ad una nuova serata che
non mancherà di stupire e meravigliare il proprio pubblico,
puntando sempre a dare una scossa al territorio comasco,
con musica, intrattenimento, e soprattutto una forte
impronta culturale e sociale.



PAPPANO/PIOVANO
Giuseppe Martucci
2 Romanze op. 72

Johannes Brahms
sonata n. 1 in mi minore op. 38

Gaetano Braga
Meditazione lugubre in mi minore

Johannes Brahms
sonata n. 2 in fa maggiore op. 99

Violoncello 
Luigi Piovano
Pianoforte 
Sir Antonio Pappano

in collaborazione con

Nato a Londra da genitori italiani, sir Antonio Pappano (ma tutti lo chiamano Tony) è una delle figure
musicali indiscutibilmente più importanti di oggi: direttore musicale della Royal Opera house e
dell’Accademia di s. cecilia, è invitato in tutto il mondo a dirigere le orchestre più prestigiose. A como
arriva nella ormai inedita veste di pianista insieme a Luigi Piovano, primo violoncello di s. cecilia: un
duo d’eccezione, che raramente si esibisce vista la densa agenda di Tony, in un concerto cameristico
profondo ed appassionato.

concertistica cOmO cITTÀ DELLA mUsIcA

giovedì, 26 aprile – ore 20.30

PAPPANO/
PIOVANO



giovedì, 3 maggio – ore 20.30

LA FILARMONICA 
DEL CONSERVATORIO 3.0

LA FILARMONICA DEL CONSERVATORIO 3.0
CONCERTO LIRICO. DA VERDI A PuCCINI

Programma da definire

Direttore 
Bruno Dal Bon

Orchestra Filarmonica del Conservatorio di Como

in collaborazione con

si rinnova anche quest’anno la felice sinergia tra sociale e conservatorio, in questo secondo concerto
OFF (format già avviato nella scorsa stagione) dove i migliori studenti ed ex-studenti che formano la
Filarmonica dell’istituzione cittadina si cimenteranno in un concerto con le arie più conosciute ed amate
di sempre, accompagnando grandi voci e diretti dalla carismatica bacchetta di Bruno Dal Bon.

concertistica OFF cOmO cITTÀ DELLA mUsIcA



domenica, 6 maggio

EUROPEAN OPERA DAYS
promosso da

come ogni anno gli European Opera Days, istituiti da Opera Europa – il più importante network che
riunisce i teatri d’Europa e di cui il Teatro sociale di como fa parte da molti anni (primo membro italiano)
–, stabiliscono un tema, un principio ispiratore. Ogni anno tutti i teatri aderiscono a queste giornate
con iniziative ad hoc, aprendo le porte del teatro, organizzando concerti e visite guidate, mostre e
incontri, video e spettacoli per bambini.

INGRESSO LIBERO

maggio 2018

PIANO CITY MILANO @COMO

Dopo la positiva e apprezzatissima prima edizione dell’anno scorso, partita in via del tutto sperimentale
e che ha raccolto l’entusiasmo di centinaia di persone fra turisti e cittadini, i pianoforti torneranno a inva-
dere la città sul lungolago e non solo, per una maratona no-stop che durerà da mattina a sera.

INGRESSO LIBERO



Inaugurazione Teatro sociale
domenica, 29 ottobre - ore 17.00
SquILLINO GLI OTTONI!
William Byrde, Earle of Oxford’s March (arr. E. howarth)
Antonio Vivaldi, concerto in do maggiore per due trombe RV 537 (arr. m. Edantippe)
Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese n. 3 in sol maggiore BWV 1048 (arr. c. mowat)
Georges Bizet, Carmen Suite (arr. R. harvey)
Giuseppe Verdi, sinfonia da Nabucco (arr. m. saurer)
Nino Rota, Ouverture da Il cappello di paglia di Firenze (arr. R. Olzer)
Nino Rota, Un tributo a Nino Rota (arr. R. Olzer)

con Gli Ottoni della Scala
in collaborazione con Amici della Musica, Cernobbio

domenica, 12 novembre
uN JOuEuR DE FLÛTE…
Francis Poulenc, Un joueur de flûte berce les ruines per flauto solo
Henri Dutilleux, sonatina
Francis Poulenc, sonata FP 164
Pierre-Octave Ferroud, Trois pièces per flauto solo
Sergej Prokof’ev, sonata in re maggiore op. 94

Flauto Mattia Petrilli
Pianoforte Pierpaolo Maurizzi

domenica, 3 dicembre
DALLA MOLE AL LAGO
Ludwig van Beethoven, Quartetto n. 1 in fa maggiore op. 18 n. 1
Dmitrij Šostakovič, Quartetto n. 8 in do minore op. 110

quartetto Antonelliano
Violini Paolo Lambardi, Carola Zosi
Viola Clara Trullen
Violoncello Michelangiolo Mafucci

domenica, 28 gennaio
ENOCH ARDEN
melologo di Richard strauss, 
dall’omonimo poema di Alfred Tennyson
Voce recitante Silvia Paoli
Pianoforte Giulio Zappa

domenica, 18 febbraio
VIAGGIO IN DuETTO
Giovanni Sollima, Wood dalla SuiteCase
Georg Philipp Telemann, sonata n. 3 in re maggiore
Luciano Berio, N. 25 Carlo dai Duetti per due violini
Carlo Tessarini, Duetto in sol minore op. 15 n. 3
Béla Bartók, Danza zoppa dai 44 Duetti sz. 98
Jean-Marie Leclair, sonata in mi minore op. 3 n. 5
Giovanni Sollima, B275 dalla SuiteCase (da un frammento inedito di L. v. Beethoven)
Ignaz Joseph Pleyel, Duetto in mi minore n. 6 B. 518
Luciano Berio, N. 1 Béla dai Duetti per due violini
Franz Joseph Haydn, Duetto n. 3 in si bem. magg. op. 99
Giovanni Sollima, Alleluja dalla SuiteCase

Violini Stefano Barneschi, Chiara Zanisi

domenica, 18 marzo
GEOMETRIE ALLE TASTIERE
Ludwig van Beethoven, sinfonia n. 5 in do minore op. 67
Gustav Holst, Jupiter da The Planets op. 32
Maurice Ravel, Boléro

Pianoforti Cristina Molteni, Massimiliano Gandini, Gabriel Mengher, Antonio Tarallo
in collaborazione con Nuova Scuola di Musica di Cantù

domenica, 22 aprile
EAST & WEST
Alfred Schnittke, Suite in stile antico
Béla Bartók, Danze popolari rumene
Igor Stravinskij, Chanson russe
Astor Piazzolla, Café 1930 – Escualo – Chiquilin de Bachin – Le grand Tango

Violino Luca Santaniello
Bandoneón Davide Vendramin

domenica, 6 maggio
SONATE LONTANE
Johannes Brahms, sonata n. 3 in re minore op. 108
Sergej Prokof’ev, sonata n. 2 in re maggiore op. 94bis
Claude Debussy, sonata n. 3 in sol minore L 148

Violino Sofia Manvati
Pianoforte Margarita Bakurina
in collaborazione con Conservatorio di Como

I concerti, ove non altrimenti specificato, avranno luogo nella sala Bianca del Teatro sociale alle ore 11.00. INGRESSO LIBERO
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IL CINEMA VA A TEATRO
promosso in collaborazione con

Le porte del teatro sono aperte. All’interno, le maschere tirano bene le tende di
velluto. Il pubblico in platea prende posto e aspetta l’inizio dello spettacolo. Si
abbassano le luci, cala il silenzio, ma dietro il sipario, sopra le assi di legno che
formano il palco, c’è solo un grande schermo bianco, illuminato da un’unica potente
luce: quella del proiettore.
Seguendo una tradizione recente, ma già consolidata, anche quest’anno la stagione
del Teatro Sociale viene arricchita da cinque appuntamenti cinematografici, cinque
grandi film scelti in collaborazione con Lake Como Film Festival.
Ma c’è una novità: in questa nuova edizione de Il Cinema va a Teatro, ogni proiezione
sarà accompagnata dall’intervento di ospiti che ci aiuteranno a cogliere cinque diversi
aspetti de “L’Infinita Equazione”: la scienza, il cinema stesso, la danza, l’architettura,
le migrazioni.
Non solo film, quindi, ma anche confronto, approfondimento dei temi, esplorazione
dei mondi in cui le immagini ci trasporteranno.
Il Teatro Sociale diventa così il migliore salotto e la più bella sala cinematografica
della città: le luci si accenderanno sugli ospiti e sul pubblico, per poi spegnersi di
nuovo e lasciare spazio alla magia del cinema. 
Alterneremo queste serate speciali al resto della stagione teatrale, cominciando in
autunno (giovedì 19 ottobre e giovedì 9 novembre), proseguendo durante l’inverno
(lunedì 22 gennaio e giovedì 22 febbraio), concludendo con l’arrivo della primavera
(mercoledì 21 marzo), in attesa dell’appuntamento estivo con la sesta edizione del
Lake Como Film Festival, prevista per luglio 2018.
Il programma è in fase di costruzione, il calendario completo di titoli e di ospiti che
introdurranno le proiezioni sarà disponibile sul sito del Teatro.
Buona visione!

Le proiezioni cinematografiche avranno luogo al Teatro Sociale alle ore 20.30.
Ingresso Intero € 7 - Ridotto € 5 (over 65 - under 21). 



Due appuntamenti con giovani protagonisti della scena musicale 

per la rassegna dedicata alla musica e ai diversi linguaggi dell’arte

che intende dare vita a nuove esperienze di creatività e condivisione.



ASPETTANDO…
24 settembre, ore 11.00
ETTORE MAJORANA
incontro con gli artisti 
a cura di Stefano Lamon

29 ottobre, ore 11.00
DIE ZAuBERFLÖTE
a cura di Fabio Sartorelli

19 novembre, ore 11.00
RIGOLETTO
a cura di Carla Moreni

FOYER 20 novembre, ore 18.30
MAHLER
a cura di Claus Peter Flor

10 dicembre, ore 11.00
LA CENERENTOLA
a cura di Paolo Zoppi

14 gennaio, ore 11.00
CARMEN
a cura di Giuseppe Califano

FOYER 17 febbraio, ore 14.30
OPERA DOMANI 
Laboratorio con arie e trucchi

14 maggio, ore 18.30
LA PAROLA AL PuBBLICO
Aspettando la stagione 2018/19

Gli interventi musicali degli incontri sulle opere sono organizzati
in collaborazione con Conservatorio di Como.
Ove non altrimenti specificato, le anteprime avranno luogo 
nella sala Bianca del Teatro sociale.

Il calendario potrà subire variazioni.

INGRESSO LIBERO

INCONTRI
chIOsTRO DI s. ABBONDIO  7 novembre, ore 14.00

ALLE SOLE A CuI Fu DATO 
DI CONTEMPLARE MINERVA. 

La scienza e le donne: un difficile e luminoso percorso
Convegno in occasione dei 150 anni della nascita di 

Marie Skłodowska Curie 
Organizzato da università degli Studi dell’Insubria

14 novembre, ore 20.45
IO SONO VIOLENZA

a cura di Cooperativa AttivaMente
nell’ambito di questo Mostro Amore

25 novembre, ore 15.00
IL DIRITTO A TEATRO CONTRO LA VIOLENZA SuLLE DONNE

in occasione di
Giornata internazionale contro la violenza di genere

promosso da Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli
Avvocato di Como,  ufficio di Presidenza del Tribunale di Como,
Associazione Donne Giuriste sez. Como – Telefono Donna Como

FOYER 5 dicembre, ore 18.30
FAMIGLIA, IERI E OGGI. quALE FuTuRO?

8 gennaio – 5 febbraio – 12 marzo, ore 18.30 
ASPETTANDO PAROLARIO 

Incontri tra arte, letteratura e scienza
in collaborazione con Parolario & La Feltrinelli 

VILLA BERNAscONI, cERNOBBIO 13 gennaio, ore 16.00
COMO CERNOBBIO A/R: PIuME

Laboratorio a cura di Fata Morgana

sALA BIANcA 3 febbraio, ore 14.30
LA SCENA ILLuMINATA. 

Esperienze di teatro attivo 
e partecipato a Como ma non solo. 

Convegno a cura di Mario Bianchi
in collaborazione con Teatro San Teodoro, cantù

26 febbraio, ore 18.30
ENERGIA E SCIENZA OGGI. quALE FuTuRO?

a cura di LifeGate

VILLA BERNAscONI, cERNOBBIO 12 marzo, ore 18.30
COMO CERNOBBIO A/R: 

COME NASCE TERRA MATTA
Racconto di un progetto a cura di Stefano Panzeri

INGRESSO LIBERO

Carmen è un rito che si perpetra da più di 140 anni nei teatri di tutto 
il mondo, il rito della donna libera, della zingara ribelle 
che viene uccisa dal suo amante. Carmen è un’icona. 

Il femminicidio di Carmen, intesa in maniera provocatoria come una bestia
da domare e sottomettere, diventa uno show, una forma moderna di rito, 

a cui il pubblico è chiamato a partecipare, consapevolmente.

15 marzo - ore 20.30

IN SCENA 3 CANTANTI, 1 DANZATRICE, 1 ATTORE E 1 PIANISTA

dal capolavoro di Georges Bizet
Drammaturgia e regia Davide Marranchelli
Drammaturgia musicale Federica Falasconi

Scene e costumi Linda Riccardi



luglio 2018

FeSTivAlComo

CiTTàdellAmuSiCA
11. CoNTiNuA

200.Com
un progetto per la città

vi edizione

Arena Teatro Sociale, giugno 2017

Nabucco



LE SCUOLE
DEL TEATRO

CORSI DI
TEATRO, MUSICAL, DANZA

PER BAMBINI, RAGAZZI ED ADULTI, 
dai 3 anni... in su, senza limite d'età! 

STAGIONE
2017/18



domenica, 1 ottobre – ore 16.00 DAI 4 ANNI

ODE ALLA VITA
di e con Manuela Capece e Davide Doro
Produzione Compagnia Rodisio
in collaborazione con Unicorn Theatre (London), Espace600 (Grenoble), Teatro alla Corte/UOT unità di organizza-
zione teatrale (Collecchio), Centre d’Animation de la Cité (Lausanne)

In scena una coppia di simpatici vecchietti, I Rodisio, che raccontano la propria vita quotidiana, fatta di sem-
plicità e di purezza dei sentimenti.  Un’ode alla vita che si conclude con una festa da ballo animata dall’energia
del pubblico.

domenica, 22 ottobre – dalle ore 9.30

OPERA EDUCATION EXPERIENCE  
#all’opera con forum, conferenze e laboratori da 0 a 99 anni
Il consueto appuntamento per gli insegnanti di tutta Italia ritorna rinnovato e ampliato: quattro percorsi dedicati
agli insegnanti delle scuole primarie, secondarie, educatori e una nuovissima sezione dedicata alle famiglie per
bambini da 0 a 6 anni. 
Laboratori pratici, ospiti internazionali, approfondimenti tematici, piccole performance e tavole rotonde diffuse
in tutto il teatro, cori sul palco, visite guidate e prime esperienze di musicalità per i più piccoli. 
Evento organizzato in collaborazione con Nati per la Musica - ActionAid Italia - Spazio Libri la Cornice.

PALCOSCENICO domenica, 12 novembre – ore 16.00 DA 1 ANNO

VIAGGIO DI UNA NUVOLA
di Roberto Frabetti
Regia Valeria Frabetti
Produzione La Baracca Testoni
Lo spettacolo narra il viaggio di un bambino che, per mezzo di una nuvola, impara a conoscere i diversi mondi
di cui è costituita la terra. La semplicità è la chiave per arrivare ai bambini, con l’utilizzo di oggetti reinventati
e scatole meravigliose da dove escono ogni volta paesaggi suggestivi.

domenica, 3 dicembre – ore 16.00 DAI 3 ANNI

CARMENSITA
tratto da Carmen di Georges Bizet
Drammaturgia musicale Federica Falasconi 
Ideazione Luana Gramegna, Francesco Givone 
Opera Kids – X edizione
Ingresso gratuito grazie a Como Città dei Balocchi
Eccolo in piedi camminare nervosamente con una matita in mano, quando dalla libreria cade un libro rosso e
polveroso. Bizet ne legge il frontespizio: “Prosper Merimée, Carmen…”. A quelle parole la libreria si illumina e
si apre uno spioncino in alto. Una cantante, un attore, dei bizzarri burattini e un pianoforte raccontano la
creatività di Bizet e il suo viaggio per terminare la Carmen.

domenica, 14 gennaio – ore 16.00DAI 3 ANNI

PIUME. In viaggio con il brutto anatroccolo
Regia Pia Mazza, Noemi Bresciani
Produzione Fata Morgana – Teatro San Teodoro
Tratto dalla fiaba di Andersen, tre attori metteranno in scena un emozionante racconto sulla diversità, sulla
voglia di non arrendersi davanti alle difficoltà e sulla fiducia in se stessi.

Cernobbio, Villa Bernasconi
13 gennaio, ore 16.00

COMO CERNOBBIO A/R:  Piume
Laboratorio ad in ingresso libero

sabato, 17 febbraio – ore 16.00 e 20.30 DAI 6 ANNI

CARMEN. La stella del circo Siviglia
di Georges Bizet 
Regia Andrea Bernard Scene Andrea Bernard, Alberto Beltrame
Opera domani – XXII edizione
La libertà è uno stato al quale Carmen non può fuggire e per rimanere libera è disposta ad accettare la sua
morte, come predetto dalle carte. Carmen, passionale e istintiva, vuole essere libera di amare chi vuole.

PALCOSCENICO domenica, 4 marzo – ore 11.00 e 17.00DA 0 A 36 MESI

CARMEN. Rose Rosse per te 
tratto da Carmen di Georges Bizet
Regia Manuela Capece, Davide Doro  Ideazione musicale Federica Falasconi 
in collaborazione con Compagnia Rodisio
Opera baby – IV edizione
Un cerchio rosso e una distesa di fiori accolgono i piccolissimi spettatori. Un filo di lucine ricorda una festa
del paese. Una donna balla e un uomo suona la fisarmonica, raccontantando senza parole la storia di una
grande passione. Spettacolo sensoriale dedicato ai più piccoli.

domenica, 11 marzo – ore 16.00 DAI 3 ANNI

BECCODI RAME
dal libro di Alberto Briganti
Ideazione e messa in scena Jolanda Cappi, Giusy Colucci, Nadia Milani, Matteo Moglianesi, Serena Crocco
Produzione Teatro del Buratto
Questa è la storia di Becco di Rame, un’oca che ha perso il suo becco lottando contro la volpe per difendere
il pollaio. Il veterinario del paese è riuscito a salvarla, ricostruendole il becco con una protesi di rame. Una
storia che affronta temi importanti come la diversità, la disabilità e l’importanza di essere accolti, accettati. 

domenica, 15 aprile – ore 16.00 DAI 4 ANNI

RACCONTO ALLA ROVESCIA
di e con Claudio Milani
Musiche Debora Chiantella, Emanuele Lo Porto, Andrea Bernasconi
Produzione MOMOM 
Il Racconto alla Rovescia è un conto alla rovescia, metafora del tempo che scorre e scandisce la vita in desideri
e appuntamenti importanti. 

sabato, 5 maggio – dalle ore 19.30 alle 8.30 DAI 6 ANNI

UNA NOTTE A TEATRO
con Fata Morgana
Una notte fantastica in teatro accompagnata da storie, racconti e visioni. Racconti incantati, vissuti sul palcosce-
nico del Teatro della tua città, accanto ad altri amici conosciuti e sconosciuti, per passare ore indimenticabili in-
sieme.

PORTA CON TE:
un sacco a pelo, un pigiama,un paio di ciabatte, 

una torcia, un piccolo asciugamano, 
spazzolino da denti e dentifricio, una borraccia d’acqua.

NOI PENSIAMO: alla cena e alla colazione.

BIGLIETTI
Adulto Euro 10 / bambino Euro 8
OperaEducation Experience: info su operaeducation.org
Carmen. La stella..:  adulto Euro 15 + prevendita / bambino Euro 10
Una notte a Teatro: Euro 30 

Aspettando Opera domani ore 14.30 
In occasione della festa dei nonni
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OPERAEDUCATION2017/18
OPERamenonove 

II EDIZIONE

OPERABABY
III EDIZIONE

0-3 anni

OPERADOMANI
XXII EDIZIONE

6-14 anni

OPERAit
vII EDIZIONE
15-18 anni

ORCHESTRAINGIOCO
vIII EDIZIONE

9-15 anni

Opera
Education
Partner scientifici

Percorso musicale e vocale per famiglie in attesa 
Un percorso laboratoriale per le future mamme, i bambini in pancia e tutta
la famiglia (3 appuntamenti di circa due ore); ascolto guidato di musica clas-
sica dal vivo, rilassamento e canto prenatale, orientamento sui primi giorni
di vita tra musicalità e sintonizzazione affettiva.

CARMEN. ROSE ROSSE PER TE
Spettacolo musicale e sensoriale dedicato ai piÙ piccoli e spunti di pedagogia musicale per educatori e genitori che vengono ospitati in
uno spazio accogliente e straordinario
Un cerchio rosso e una distesa di fiori accolgono i piccolissimi spettatori. Un
filo di lucine ricorda una festa nella piazza del paese. Una donna balla e un
uomo suona la fisarmonica. Raccontano senza parole la storia di una grande
passione.

Carmensita
Progetto di teatro musicale per la scuola dell’infanzia
Una cantante, un attore, un pianista e dei bizzarri burattini raccontano la creatività
di Bizet e il viaggio per terminare la sua Carmen: “Eccolo in piedi a tamburellare
nervosamente su e giù per la stanza con una matita spuntata in mano quando all’im-
provviso dalla libreria cade un libro rosso e polveroso...”

Carmen. La stella del circo Siviglia
UNA VERA OPERA LIRICA A CUI IL GIOVANE PUBBLICO È CHIAMATO A PARTECIPARE DALLA PLATEA CANTANDO ARIE E INTERAGENDO CON OGGETTI E GE-
STUALITÀ, ESITO DI UN PERCORSO DI PREPARAZIONE IN CLASSE. Carmen è una storia d’amore e libertà. Le
due tematiche non sono separate perché una condizione determina l’altra.
Tutti i personaggi principali della vicenda sono innamorati di qualcuno. C’è
un filo rosso che li lega.

Carmen Show
Laboratori interdisciplinari, progetti di alternanza scuola-lavoro e spettacolo di teatro musicale per gli studenti delle scuole superiori

Lo spettacolo rappresenta un rito che si perpetra da più di 140 anni nei teatri
di tutto il mondo. È il rito della donna libera, della zingara ribelle che viene uc-
cisa dal suo amante. Si delinea un triangolo fra Carmen, il suo assassino e il pub-
blico, che assiste impotente alla scena.

Alogna/PROSSEDA
SMONTARE IL CONCERTO INSIEME ALL’ORCHESTRA DURANTE UNA PROVA GENERALE INTERATTIVA

Un percorso di avvicinamento alla musica sinfonica che comincia in classe
con un didatta specializzato e culmina in teatro con la partecipazione alla
prova generale in dialogo con l’orchestra e il suo direttore e al concerto se-
rale con pubblico di tutte le età. 

ANNO DELLA CULTURA - #inLOMBARDIA - 2017/2018

con il sostegno di in collaborazione con
un progetto di

OPERAEDUCATION.ORG

OPERAKIDS
X EDIZIONE
3-6 anni



INFORMAZIONI
Piazza Verdi, 22100 como
martedì e giovedì ore 10.00 - 14.00. mercoledì e venerdì ore 16.00 - 20.00.
sabato ore 10.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
tel. +39. 031.270170 .Fax +39. 031.271472.
biglietteria@teatrosocialecomo.it - www.teatrosocialecomo.it
La biglietteria è aperta inoltre 90 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo fino a 15 minuti dopo l’inizio
dello stesso, esclusivamente per l’acquisto e il ritiro dei biglietti dello spettacolo medesimo. I biglietti
devono essere ritirati presso la biglietteria entro una settimana dalla prenotazione telefonica.

RIDuZIONI E CONVENZIONI
Il teatro prevede riduzioni per gruppi e associazioni organizzate. Per eventuali convenzioni e promozioni
personalizzate, rivolgersi all’ufficio gruppi del teatro.
I ragazzi fino ai 18 anni hanno diritto alle tariffe scontate di In teatro: musical euro 25, Lirica, Danza e
Operetta euro 15, Prose, concertistica e ctl euro 10. Gli anziani oltre i 65 anni hanno diritto allo sconto
del 10%. Per i disabili e portatori di handicap, il Teatro prevede una riduzione del 20% sul prezzo del
biglietto. Il teatro collabora stabilmente con Istituzione ed Enti Privati stipulando convenzioni particolari
con iscritti e associati. Per l’elenco completo visita il sito teatrosocialecomo.it
È possibile che alcuni spettacoli non prevedano riduzioni.

CARTA GIOVANI
Anche quest’anno sarà disponibile la carta giovani, dedicata agli under30. Al costo di 10€, i possessori
della card potranno usufruire di numerosi vantaggi, tra cui l’acquisto dei biglietti con la tariffa In teatro
e la disponibilità fino a una settimana prima della data della recita. Tutti i dettagli sul sito
teatrosocialecomo.it

PAGAMENTO
Presso la biglietteria è attivo il servizio POs; è possibile pagare anche con assegno o bonifico sul conto
corrente: cassa rurale ed Artigiana di cantù – Bcc. IBAN: IT13V0843010900000000261177 - BIc
(sWIFT-cODE): AcARIT22

ACquISTO ONLINE
sul sito del Teatro è possibile acquistare i biglietti degli spettacoli scegliendo il posto, previa
registrazione e senza costi aggiuntivi.

VARIAZIONI
Il teatro si riserva il diritto di apportare variazioni di programma e spostamenti di posti resi necessari da
esigenze tecnico-artistiche o cause di forza maggiore. In tali casi la Direzione si impegna a trovare
adeguata sostituzione e collocazione. L’aggiornamento del programma verrà comunicato
tempestivamente sul sito web.
si raccomanda di accedere al teatro con la massima puntualità, perché non sarà garantita l’ammissione
in platea a spettacolo iniziato fino al primo intervallo. I ritardatari perdono il diritto ad usufruire del loro
posto e potranno essere sistemati in posti di categoria di prezzo inferiore senza diritto a rimborso
L’accesso al Teatro sociale mediante carrozzelle non presenta ostacoli architettonici; in platea all’altezza
della fila P sono ubicati gli spazi predisposti per le carrozzelle. Per usufruire di tali posti (ingresso
gratuito) la prenotazione è obbligatoria presso la biglietteria.
In Teatro è attivo il servizio di guardaroba a pagamento (Euro 2,00) e il servizio di baby-sitting serale
a pagamento da prenotare con 24 ore di anticipo e il servizio gratuito di wifi.

COME ARRIVARE
IN TRENO
Treni Regionali (R) e suburbani (s) TRENORD con fermata nella stazione di como Lago (a soli 200 metri
dal Teatro) o di como s. Giovanni (a 1 chilometro dal Teatro, a soli 10 minuti a piedi).
Per maggiori informazioni su Linee e Orari dei treni consulta il sito www.trenord.it.
IN AUTO
Autostrada A8 (milano-Laghi), uscita como sud, direzione centro città. Giunti alle porte della città si
percorrono Via milano, Viale cesare Battisti al termine del quale si imbocca (a sinistra) viale Lecco. Ar-
rivati in Piazza del Popolo si svolta nuovamente a sinistra oltrepassando la ferrovia e si giunge in Piazza
Verdi (dietro al Duomo) dove è ubicato il teatro. A pochi metri dal teatro, è situato un parcheggio cu-
stodito a pagamento.

VIAGGIA CON

Per i possessori di abbonamento ASF, NAVIGAZIONE e TRENORD sarà riservato uno sconto sui biglietti.

CONVENZIONI
Il Teatro sociale di como – AsLico collabora stabilmente con Istituzioni ed Enti Privati stipulando con-
venzioni particolari con iscritti e associati o dipendenti:

AcI como, Aero club como, AIDO como, Amici dei musei di como, Amici della musica di cernobbio,
Amministrazione Provinciale di como, ANcE Associazione costruttori como, ARcADIA como, dipen-
denti e abbonati AsF Autolinee, Associazione carducci, Associazione chiave di Volta, Associazione Ga-
rabombo, Associazione ma.Ni, AUsER como, AVIs como, cral Banca d'Italia, Bcc cassa Rurale e
Artigiana di cantù, carta Bennet, cinema Teatro di chiasso, circolo Arci Xanadù, circolo culturale Bel-
lini, dipendenti  cIsL dei LAGhI - como e Varese, clerici Tessuto, coincard, collegio/Associazione Periti
industriali della Provincia di como , como Nuoto, comune di como, confcommercio como, cral
Azienda Ospedaliera sant'Anna , cral BNL como, cral Fondazione cà d'Industria, Dopolavoro Ferro-
viario di como, FAI, Famiglia comasca, Federazione Nazionale Liberi circoli, Feltrinelli card, Fondazione
milano per la scala, Golf club carimate, dipendenti Intesa sanpaolo, dipendenti Istituto clinico Villa
Aprica, Lake como Festival, Lechler, Legacoop Lombardia - Dipartimento circoli, Area cultura e media,
dipendenti e abbonati Navigazione Laghi, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti conservatori
della Provincia di como, Ordine degli Avvocati di como, Ordine degli Ingegneri della Provincia di
como, Ordine dei Farmacisti della Provincia di como, Ordine dei medici chirurghi e Odontoiatri della
Provincia di como, dipendenti Prefettura di como, Tennis club como, Touring club, dipendenti e ab-
bonati TreNord, Unindustria como, Università della Terza Età Alessandro Volta.

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO

sEGUIcI sUI sOcIAL scARIcA L’APP IscRIVITI A



ABBONAMENTI DINAMICI
Gli ABBONAmENTI DINAmIcI sono una formula promossa dal Teatro, che consente allo spettatore di
disegnare un proprio percorso, scegliendo personalmente all’interno di un’unica stagione teatrale una
combinazione trasversale di diversi spettacoli. A seconda delle combinazioni scelte (per 6, 9 o 12 titoli
del cartellone) verranno applicati diversi sconti dal 10% fino al 30% sul prezzo dei singoli biglietti. Ad
ogni spettacolo abbiamo assegnato un simbolo della dinamica musicale, da pianissimo a fortissimo,
che rappresentano simbolicamente la tavolozza dei colori dei suoni. Un’occasione per il pubblico di
scegliere liberamente il proprio teatro..

12 spettacoli 30% di sconto 2 fortissimo, 2 forte, 2 mezzopiano, 3 piano, 3 pianissimo
9 spettacoli 20% di sconto 1 fortissimo, 2 forte, 2 mezzopiano, 2 piano, 2 pianissimo
6 spettacoli 10% di sconto 1 fortissimo, 1 forte, 1 mezzopiano, 1 piano, 2 pianissimo

fortissimo forte mezzopiano piano pianissimo

Filumena
Marturano

Andrea 
Scanzi

Ettore 
Majorana

Geppetto
Geppetto

un principe

Lo schiaccianoci Pink Floyd Francesca
Reggiani Maestro! Con me 

in paradiso

Rigoletto Die Zauberflöte Blue Note Petite messe Il cielo 
è cosa nostra

La paranza Enrico 
Bertolino 

Da questa 
parte del mare

Gospel Filarmonica
2.0

Carmen Miseria 
& nobiltà Mahler Bull Filarmonica

3.0

Ale e Franz La cenerentola La vedova
allegra

Terra matta

Dirty Dancing Davide 
Alogna

Cantiere 
opera

Rossini 
ouvertures

Pappano/
Piovano Marco Paolini Copenaghen

Francesca  Dego

Giselle

ABBONAMENTI
L’ABBONAmENTO, in caso di mancato utilizzo, non è rimborsabile. L’acquisto di due o più abbonamenti
dà diritto a sconti sul prezzo di ciascun abbonamento: per 2 generi lo sconto è del 10%, per 3 generi lo
sconto è del 20%, e per tutti i generi, lo sconto è del 30%.

A partire dal 9 settembre sarà possibile acquistare i singoli biglietti presso la biglietteria o sul sito web, previa registrazione 
e senza costi aggiuntivi.

Human

Enrico Rava

LIRICA
PRIMA

LIRICA
TuRNO A

LIRICA
TuRNO B

PREVENDITA PROSE 1 
PROSE 2

DANZA
OPERETTA

MuSICAL
DON CHISCIOTTE

PREVENDITA DE ANDRé

Platea/
Palchi

73 58 53 5 27 33 38 2,50 35

IV galleria
parapetto

32 26 24 2 19 23 28 1,50 30

IV galleria
rango

25 20 19 2 15 18 23 1,50 30

V galleria
parapetto

28 23 21 2 17 21 26 1,50 30

V galleria
rango

21 17 16 2 13 16 21 1,50 30

CTL (teatro) PREVENDITA CONC. OFFCTL (altrove) OPERA FAMILY PREVENDITA CINEMA

Posto unico 25 20 20 2,50 10 15 15 1,50 7

CONCERTISTICA  CONCERTI

LIRICA
TuRNO A

LIRICA
TuRNO B

PROSE* 
1

PROSE 
2

DANZA

Platea/
Palchi

285 250 100 69 75

IV galleria 
parapetto

128 113 72 48 54

IV galleria 
rango

81 72 56 39 39

V galleria
parapetto

103 88 64 56 48

V galleria
rango

60 52 52 42 30

-

-

-

-

-

CONCERTISTICA

-

-

-

-

-

CTL

Posto unico - - - - - 112 130

PREV

4,5

4

4

4

4

*quinto titiolo a scelta tra Baliani/Costa (1/03) e Paolini (16/03)

SERATA CAPODANNO
(balletto e cenone)

150

SERATA JAZZ
(6/11 cena e concerto)

42,5

MORE ENDLESS
(3/3 ore 22)

10

BIGLIETTI



DIREZIONE 
Presidente
Barbara Minghetti
Direttore generale
Giovanni Vegeto

AREA ARTISTICA
Responsabile casting
Giovanna Lomazzi
Segreteria artisitca
Elisabetta Villa
Segreteria musicale
sandro Zanon
Maestro preparatore
Giorgio martano
Maestro collaboratore di sala
Alberto maggiolo
Segreteria organizzativa 
e Concorso AsLiCo
Laura Tili
Maestro del Coro OperaLombardia
Diego maccagnola

PRODuZIONE E ALLESTIMENTI
Responsabile di produzione
Giada Fietta
Ufficio allestimenti
Alberto comino
Segreteria di produzione
Federico casarin
Tecnici di palcoscenico
salvatore Aversa
Federica Bianchini
Ginevra Danielli
Giovanni D’Apolito
Luigi Podo
Alessandro savini
Servizi logistici
Katarzyna Jaworska

ORGANIZZAZIONE
Segreteria organizzativa
monica Bellotti

PROMOZIONE E COMuNICAZIONE
Gruppi e scuole, redazione e ufficio stampa
Claudia Cozzi
Fundraising, social media e marketing
maddalena mussi
Relazioni con la stampa
Laura Giudici
Biglietteria
Fatima Beatrice Perez
sara malinverno

EDITING
Progettazione e grafica
silvia corti

AMMINISTRAZIONE
Direttore amministrativo
Roberta Venturini
Amministrazione e contributi
Laura magri
Attività teatrali e corsi
susanna salardi
Contabilità
Giulia Pertusini
Contratti
silvia cortese
Segreteria amministrativa
Brigida canali 

OPERA EDuCATION
Coordinamento
Martina Beria
Organizzazione
chiara Butti
Relazioni con le scuole
Valeria moroni
Drammaturgia musicale
Federica Falasconi

PROGETTO 200.COM
Segreteria organizzativa
Laura Tili
Maestri del Coro
mariagrazia mercaldo, Giuseppe califano
Maestri preparatori
Giorgio martano, Alberto maggiolo

LE SCuOLE DEL TEATRO

Coro voci bianche
Lidia Basterrechea 

Scuole di danza
Danza classica simonetta manara 
Danza contemporanea Arianna Bracciali
Musical Theatre Rossella Liberti (canto),
Arianna Bracciali (danza), maria Pia mazza
(recitazione)
Danzacreativa Veronica Pifferi
Scuole di teatro
Direzione mario Bianchi
Docenti marco Belcastro, stefano Bresciani,
marco continanza, Giuseppe Di Bello, Da-
vide marranchelli, maria Pia mazza, cristina
Quadrio, Letizia Torelli, Nicola mary Wal-
lace (teatro inglese)

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Barbara minghetti (Presidente)
Giovanni Vegeto (Direttore generale)
Giovanna Lomazzi (Vicepresidente)
Francesco Peronese (Vicepresidente)
Paolo De santis
carlo majer
Aram manoukian
Nicholas Payne 
Bianca Passera

Collegio dei revisori legali
Presidente
Piero Alberto Busnach
Membri effettivi
Filippo Arcioni
Gianluigi Rossi

Commissione artistica
Giovanna Lomazzi
carlo majer
Barbara minghetti
Giovanni Vegeto

Per contattare gli uffici del Teatro:
tel. 031/270171
info@teatrosocialecomo.it

ORGANIGRAM
M

A



ALLEVI PANZERI Lucia 
AmBROsOLI Luca, maria Pia e Roberto,  
ARIOLI Amedea e Lorenza 
AsLIcO
AULETTA Andrea
BELLINI cristina, Andrea, Paola e Fabrizia 
BINDA Giovanna e Renata 
BOcchIETTI claudio 
BORDOLI Giorgio 
BORG Ari 
BRIVIO Ugo
BRUsA stefania
BUZZI FARINA marinella 
cAIROLI Emanuela
cANTONI ANTONIETTI mimma 
cARcANO Giorgio 
cATELLI BIANchI Licia 
chIARA NEssI mariangela 
cOLLINA Davide, Enrico e Giuliano 
cOLOmBO Giacomo 
cOmUNE DI cOmO
DALLA sAVINA Loredana
FERRARA - cANTAGALLI Bruno, Giuseppe, sandro 
FINGImA s.p.a.
GALBIATI maria Elena
GE Giancarlo 
GIROLA Enrico e Raffaella
mALLONE Antonella 
mANFREDI Anna Paola, Gianfranco e Nicola 
mANFREDI Roberto 
mANTERO maria Grazia 
mARchI mario

mARINONI Giuseppina 
mARZORATI Federica 
mONDELLI massimiliano e matteo 
mOssINELLI Elisabetta
PELANDINI Giovanni e maria Lidia 
PERONEsE Francesco 
PEZZOLI Adriano 
PITTORELLI mario
POZZI Renato
RATTI AGLIATI Giovanna 
RIPAmONTI carlo 
RODA Grazia Ortalli 
sALA TEscIAT sergio 
schIAVETTI Attilio
sILmAR s.r.l.
sOcIETÀ DEL cAsINO
sOFImcO s.r.l.
sPALLINO Angelo e Antonio
sTELLA mario
sTRAZZA Elisabetta
TERRANEO Patrizia
TETTAmANTI Ramiro
TOmAsELLI michele
TORRIANI Ildefonso
TORRIANI RAINOLDI Tilde
VALsEcchI Piera Angela
VENUTI PIRONDINI Gemma
VERGA martino
VIGANÒ Piercarlo
ZAmARONI Umberto
ZERBI Gabriele
ZERBONI Paolo

Presidente Francesco Peronese
Vicepresidente Giorgio carcano

Consiglieri
Rappresentante del comune di como
massimiliano mondelli 
claudio Bocchietti
martino Verga

Revisori dei conti
Giovanni casartelli
Andrea Passarelli

Consigliere ospite
Barbara minghetti (Presidente AsLico)

Sala Bianca uno scenario da sogno, 

all ’insegna della raffinatezza e della tradizione neoclassica

il connubio perfetto tra sobrietà ed eleganza ideale per organizzare

eventi istituzionali, culturali e privati.

SalaBiancacomo.it

SOCIETa  PALCHETTISTI
−
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distribuzione automatica
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5471399031 +39 F - 5030 
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COMO - P.ZZA DUOMO, 15
WELLNESS & HAIR SPA

+39.031.267021

LUGANO - PARADISO VIA CATTORI, 9
WELLNESS & HAIR SPA

+41.91.9941510

CANTÙ - VIA MATTEOTTI, 32
+39.031.715099

www.equipeornella.com - infoequipeornella.com

          

valore  
per continuare   

del nostr  
le tradizion    

Soste

 al futuro.
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Pianta Teatro Sociale di Como

PALCOSCENICO

PLATEA

PALCHI

IV GALLERIA PARAPETTO*

IV GALLERIA RANGO*

V GALLERIA PARAPETTO*

V GALLERIA RANGO*

* ALCuNI POSTI HANNO SCARSA VISIBLITÀ, PER MAGGIORI
INFORMAZIONI CONTATTARE LA BIGLIETTERIA



  
TEL  031 712271   
FAX 031 705710   
info@gioielleriacappelletti.it   
www.gioielleriacappelletti.it

VIA MATTEOTTI 30  CANTÙ 

Cantù - Piazza Garibaldi nel 1937
Incisione Buccellati

VAI SUL SITO

        




