
16 settembre, ore 16.00 / Teatro della tradizione e dell’arte 
Colombo si nasce
Per ogni famiglia: un cognome, una storia esilarante
A cura de “I Legnanesi”

6 ottobre, ore 21.00 / Teatro cre-attivo
Canto libero (il mio)
Uno spettacolo degno di nota… musicale
A cura di “Beat - Colpi di teatro”

20 ottobre, ore 21.00  / Teatro della tradizione
Angeli a metà
Perché, in fondo, la vita è come una grande commedia
A cura di “Palchimia”

10 novembre, ore 21.00 / Teatro d’attore
Una bionda alla riscossa
Maturare non significa per forza cambiare
A cura di “Didisì Musical”

24 novembre, ore 21.00 / Teatro d’attore
Non tutti i ladri vengono per nuocere
Storia di mogli, di mariti falsi e amanti di mariti veri
A cura di “Divinattori”

2 dicembre, ore 16.00 / Teatro d’attore
Cos’è
Ti racconto il Natale!
A cura di “Operandisti Moderni”

4 dicembre, ore 10.30 - Matinée / Teatro d’attore
I racconti delle befane
Befane di tutto il mondo accorrete: c’è un pasticcio da risolvere!
A cura di “Rami-Percorsi Teatrali”

12 gennaio, ore 21.00 / Teatro d’attore
Ora pro nobis low cost
Come cercare una grazia a basso costo
A cura di “In Prima Fila”

22 gennaio, ore 10.30 - Matinée / Giornata della Memoria
Dritto al cuore
Al cuore della memoria, per sentirla viva ancora oggi
A cura di “Rami-Percorsi Teatrali”

16 febbraio, ore 21.00 / Teatro d’attore
Murder manor
Come topi in trappola
A cura di “ASD Cabriole”

19 febbraio, ore 10.30 / Teatro d’attore
Cenerentola e il principe scomparso
Dov’è finito il principe? 
Quale oscuro disegno si nasconde dietro la sua scomparsa?
A cura di “Antica Bottega”

Progetto culturale parrocchiale 
Rassegna teatrale 
autunno/inverno
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Nel segnodel racconto


