Rassegna
Teatro Amatoriale

Intero € 8,00 - Ridotto € 5,00 fino a 20 anni

Per il Musical “Forza venite gente”

Piazza Cuzzi - Besana in Brianza

Posto Unico € 5,00

Rassegna Teatro Bambini
Ingresso + Merenda € 5,00

domenica 26 novembre 2017ore 16.00

RAMONA

la strega chiaccherona

ispirato a “La strega dentro di me”
di Giovanna Calvino e Marina Sagona

domenica 28 gennaio 2018 ore 16.00

IL FATO MANNARO

ispirato all’omonimo libro di Simone Frasca

Lattonerie edili e bonifica amianto
Tubazioni industriali e manutenzione
Carpenterie metalliche

domenica 25 febbraio 2018 ore 16.00

IL MOSTRO PELOSO
e la rabbia

ispirato all’omonimo libro di Henriette Bichonnier
e a “Roberto e la rabbia” di Mireille D’Allancé
Compagnia i Frullattori per tutti gli spettacoli

Fuori cartellone
domenica 11 marzo 2018 ore 15.30

MULAN

musical liberamente tratto dal film Disney
Compagnia Cantando per la Vita, Besana B.za

Intero € 7,00 - Ridotto € 5,00
L’incasso sarà devoluto
al Centro di Aiuto alla Vita di Besana

Informazioni www.edelweissbesana.com

I.R.S. srl

con la collaborazione di

Ingegneria Realizzazioni Speciali
20844 Triuggio (MB) - via Belvedere 30
telefono 0362 919188 - fax 0362 918017
info@irssrl.it

amministrazione@irssrl.it
www.irssrl.it

CITTÀ DI
BESANA IN BRIANZA

venerdì 1 dicembre 2017 ore 21.00

venerdì 16 febbraio 2018 ore 21.00

sabato 14 aprile 2018 ore 21.00

CYRANO DE BERGERAC...
IN SALSA COMICA

IL RACCONTO D’INVERNO

RIPASSI DOMANI

Traduzione di Goffredo Raponi
Adattamento e regia di Andrea Carabelli
Assistenti Marina Fumagalli e Marta Parravicini

Regia di Chiara Pozzoli
Commedia brillante
Audio Claudia Colombo / Mario Pozzoli
Luci Marco Bartelli
Scenografie Marco Bartelli / Nando Marazzato

di Edmond Rostand
Compagnia Ronzinante, Merate

Adattamento Drammaturgico di Lorenzo Corengia
Con Valentina Bucci, Lorenzo Corengia,
Giuliano Gariboldi, Emiliano Zatelli

di William Shakespeare
Compagnia Teatrale Don Gnocchi, Carate

di Chiara Pozzoli
Compagnia Gli Adulti, Buccinasco

Spadaccino terribile e tenerissimo amante, pronto
alle bravate più temerarie come ai più grandi gesti
di generosità. Il romantico Cirano, dal grottesco naso e dal cuore puro sarà l’indimenticabile protagonista di una delle più popolari opere teatrali di tutti i
tempi.

Ventun ragazzi sulla scena ad interpretare la vicenda di un uomo, il re di Sicilia Leonte, convinto improvvisamente che il suo amico fraterno, il re Polissene,
abbia una relazione con la propria moglie, Ermione.
Si scatena la gelosia, che verrà frenata solo con il
responso dell’oracolo che dichiarerà l’innocenza
della moglie...
Una delle ultime commedie di Shakespeare, definita
“commedia romanzesca” per la natura particolarmente narrativa e di atmosfera fiabesca

sabato 27 gennaio 2018 ore 21.00

sabato 24 marzo 2018 ore 21.00

sabato 28 aprile 2018 ore 21.00

FORZA VENITE GENTE

ON MATRIMONI DE MATT

ON MARÌ PER LA MIA TUSA

di Michele Paulicelli e Mario Castellacci
Compagnia Oratorio S. Cuore, Cislago
Regia Massimo Pomella
Con gli adolescenti, i giovani e qualche meno giovane
dell’Oratorio Sacro Cuore di Cislago

Forza Venite Gente è un musical sulla vita di San
Francesco d’Assisi con l’alternanza di scene recitate, cantate e ballate. Il racconto è affidata ai personaggi di Pietro di Bernardone (padre di Francesco)
e della Cenciosa (una povera matta della zona)
che introducono di volta in volta le scene musicate.
Tutti gli attori cantano dal vivo. La parte musicale
racconta la vita di Francesco così che tutti possano
riscoprire con semplicità la storia di questo grande
Santo.

(o mei... come spusà un mungiavacc)
adattamento di Roberto Fera
Compagnia Teatrale Diego Fabbri, Veduggio
Regia Graziella Giudici
Commedia Comica in due atti

Dopo molti anni di convinto celibato Severino Mangiaratti, mandriano claudicante e tirchio, ha finalmente deciso di cercare moglie, portando in dote
la vecchia cascina e il bestiame di cui è proprietario. Convinto dall'amico postino Walter Bombardieri,
pubblica quindi un'inserzione sulla rivista "Cuori
Nuovi", specializzata nella ricerca dell'anima gemella...
Una farsa divertente ed ironica che ci riporterà con
umorismo in un mondo contadino che pian piano
sta scomparendo.

Un testo di cuore, un brillante intreccio in cui la
verità si serve in tavola.
E per tutti c’è un posto riservato.

di Ambrogio Lunati
Compagnia La Combriccola, Villa Raverio
Regia Vito Mattiace
Commedia dialettale brillante in tre atti

Il senso di costrizione di una giovane figlia, induce
lei a ordire uno stratagemma amoroso pur di realizzare la sognata libertà.
Costringe però i genitori, negli sviluppi delle situazioni che si creano, a trovare soluzioni che nel
grottesco producono, a catena, più inciampi e
complicazioni.
Come dire: il rattoppo è peggio del buco.

