
11 Gennaio, ore 21.00: Teatro d’attore (per tutte le famiglie) 

“No! Insci el var no”  
Compagnia teatrale “I semper alegher” di Parabiago  
Anni ‘50. Un politico per far carriera e soddisfare il desiderio di popolarità della moglie 

rilascia un’intervista alquanto strana… 

 

25 Gennaio, ore 21.00: Teatro d’attore (per tutte le famiglie) 

“Al puras na l’uregia”  
Compagnia teatrale “Il Melograno” di Bareggio  
Vi è mai capitato di sentire l’espressione “mi han messo una pulce nell’orecchio”? Provate 

ad immaginare cosa può combinare il pettegolezzo. Di sicuro, non poche risate. 

 

15 Febbraio, ore 21.00: Teatro dialettale (per tutte le famiglie) 

“A baraca la va”  
Compagnia teatrale “Dialettale Inverunese” di Inveruno  
Immaginate la vita di cortile e di ringhiera, aggiungetevi un  ballo in maschera e la festa è 

scoppiettante. 

 

21 Febbraio, ore 9.30 (Matinée per le scuole): Teatro d’attore 

“Testimoni alla sbarra”  
Compagnia teatrale “Palkattack” di Inveruno 
Dieci persone, dieci delitti e un intrigante mistero si nascondono dietro una serie di 

interrogativi. Un classico del giallo che terrà tutti con il fiato sospeso. 

 

 

 

 

 

 

Si ringraziano i nostri sostenitori 

Algar Moka, Arch. Garavaglia Simona, Assicurazioni Generali, Baroli Davide, 

Cazib, Centro Estetico Venere, Colombo e Garavaglia Arredamenti, Cosmel, 

Farmacia Bovio, Forestali, Fratelli Minardi, G & G Serramenti, G.P. Gym, 

Magnaghi Davide, Morazzoni Elettrica, Moroni Ferramenta, Petrol Store, 

Plati Mattia, Studio Dam, Studio Dental Dam, 

Studio Massoterapico di Negrini e Fasani.  

Sala della Comunità “Don Gesuino Corti” 
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La comunità nel segno della lettera B… 

 

Carissimi spettatori, 

il lavoro progettuale della nostra Sala continua, questa volta “Nel segno della 

Lettera B”, ovvero della Bellezza. La proposta nasce da una riflessione comune, 

sia a livello sociale che culturale, sui fatti di tutti i giorni. Vi basti pensare ai 

telegiornali, ai quotidiani o alla radio, dove purtroppo si sente parlare solo di 

cronaca nera. Invece la realtà che ci circonda è anche e soprattutto bellezza. Tale è 

il pensiero che sta alla base del nostro percorso: “l’arte come veicolo, l’arte che 

esprime bellezza in tutte le sue forme”. Giovanni Paolo II così esortava gli artisti: 

“geniali costruttori di bellezza attraverso il potere arcano dei suoni e delle 

parole, dei colori e delle forme, fate avvertire l’eco della creazione. Possiate tutti 

condurre a quell’oceano di bellezza, dove lo stupore si fa indicibile gioia.” La 

programmazione che troverete qui di seguito si contraddistingue appunto per la 

sua eterogenea anima educativa e comunitaria che tocca paesi limitrofi e non, che 

coinvolge un pubblico variegato di ieri, oggi e domani, raccontando storie del 

passato e del presente. Ce n’è insomma per tutti i gusti, e allora il nostro motto 

sarà: “non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace”. 

Buona rassegna a tutti. 

Vi aspettiamo numerosi!  

 

Il direttore del Teatro, Don Giorgio Fantoni                                                                        

Lo staff 

 

13 Ottobre, ore 17.00: Teatro della gioia (per tutte le famiglie) 

“4 Musicisti per caso”  
Compagnia teatrale “Umpa Lumpa” di Arconate  
C’erano una volta quattro strani amici che si dirigevano, suonando, verso una strana città 

che inizia con la lettera B. 

Spazio tea-room per tutti i bambini dal terzo anno di asilo in su. 

 

26 Ottobre, ore 21.00: Teatro e spiritualità (per tutte le famiglie) 

“WOW - Wonderful Ordinary World”  
Compagnia teatrale “Gruppospettacolo adolescenti” di Bareggio  
Immaginatevi le parabole raccontate in un modo poco ordinary e molto original: il 

divertimento è garantito. 

8 Novembre, ore 9.30 (Matinée per le scuole): Teatro d'attore 

“Legno ribelle”  
Compagnia teatrale “I Rami” di Bareggio  
Tante volte avrete sentito parlare di un burattino che sognava di essere un bambino oppure 

il contrario. Eppure questa storia non invecchia mai, anzi è sempre più attuale. 

 

16 Novembre, ore 21.00: Teatro d'attore 

“Passi ribelli" 
Compagnia teatrale “Daiconuno” di Dairago 
Arriva un momento nell’età di ciascuno in cui la musica diventa sinonimo di affermazione, 

di rottura di schemi e si sente il desiderio di cambiare il mondo. 

 

23 Novembre, ore 21.00: Teatro d’attore (per tutte le famiglie) 

“Un mistero in famiglia" 
Laboratorio teatrale “Cabriole” di Inveruno 
Le donne, si sa, sono un mistero. Oppure sono proprio loro che, per un inspiegabile 

motivo, riescono con il loro intuito femminile a risolverli. Cosa? I misteri appunto.  

 

1 Dicembre, ore 16.00: Teatro d’attore (per tutte le famiglie) 

“Mostri, sotto il letto ci sono i sogni”  
Compagnia teatrale “I Variegati della domenica” di Mesero  
Immaginatevi un sindaco importante alle prese, insieme alla moglie, con un compleanno 

molto speciale e una storia da raccontare ad un pubblico di bambini molto esigente. 

Spazio tea-room per tutti i bambini dal terzo anno di asilo in su. 

 

15 Dicembre, ore 16.00: Teatro d’attore (per tutte le famiglie) 

“Tannenbau”  
Compagnia teatrale “Ariel J.” di Magenta  
La storia di un gruppo di simpatici senzatetto alla ricerca di un posto dove passare la notte 

e di una grande amicizia che legherà le loro vite. 

Spazio tea-room per tutti i bambini dal terzo anno di asilo in su. 

 


