
8 ottobre, ore 16.00 / Teatro della tradizione e dell’arte
Viaggiando con noi
Un’avventura esilarante con finale a sorpresa
A cura de “I Legnanesi”

28 ottobre, ore 21.00 / Teatro d’attore
Il piccolo principe
L’essenziale è invisibile agli occhi ma al cuore nulla sfugge.
A cura di “Placidi & APDA”

11 novembre, ore 21.00 / Teatro d’attore
Tre soldi d’opera
Uno strano personaggio entra in un pub alla ricerca di un malvivente. 
Grazie ai racconti della barista, sembra proprio essere prossimo a incontrarlo.
A cura degli allievi della scuola di teatro “Dedalus”

18 novembre, ore 21.00 / Teatro cre-attivo
C.I.P.- City In Progress
Se tutto il mondo è paese, ogni appartamento è città.
A cura di “Beat-Colpi di teatro”

4 dicembre, ore 10.30 / Matinée d’autore - Teatro d’attore
Giochi di Natale
Racconti, emozioni e storie intorno al Natale… per giocarci insieme!
A cura di “Rami-Percorsi teatrali”

17 dicembre, ore 16.00 / Teatro della gioia
Natale on the radio
Per il progetto “La scuola materna e’ anche mia”, un pomeriggio come tanti, 
una tazza e poi in diretta nazionale. Dove? On the radio! 
A cura de “I variegati della domenica & friends” 

14 gennaio, ore 16.00 / Teatro d’attore
In aula col gatto
Accusato di truffa e di peculato, un gatto famoso è difeso da un povero avvocato.
Riuscirà a rispondere al ringhioso PM?
A cura di “Palcattak”

20 gennaio, ore 21.00 / Teatro della risata
Angeli a metà
Tre fratelli al verde, due agenzie immobiliari ed un’innocua bugia  
sono gli ingredienti per un uragano d’imprevisti.
A cura di “Palchimia”

22 gennaio, ore 10.30 / Matinée giornata della Memoria
Dritto al cuore
Cosa vuol dire fare memoria? Cosa vuol dire sentirsi parte della storia?
A cura di “Rami-Percorsi teatrali”

10 febbraio, ore 21.00 / Teatro d’attore
Mokà
Una cena al massacro, amici, parenti e... il nome del figlio.
A cura de “I Fuoriscena”

24 febbraio, ore 21.00 / Teatro della tradizione
La vita: l‘è ul tran tran da tucc i dì
Una giornata in cortile tra sacro e profano: una gita in compagnia 
tra canti e allegria che diventa una magia.
A cura de “La dialettale inverunese”
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