COMUNE DI INVERUNO
ASSESSORATO ALLA CULTURA - BIBLIOTECA COMUNALE

A teatro con la Biblioteca - Stagione 2019/20
DOMENICA 27 OTTOBRE ore 16.15
LE SIGNORINE
Con Giuliana De Sio e Isa Danieli

Teatro F. Parenti

Poltrona € 32,00
Pagamento entro il 28/09/19

Due sorelle zitelle, nei vicoli di Napoli, trascorrono le loro giornate in un continuo e scoppiettante scambio di
accuse reciproche. Entrambe zoppe, sole, infelici, le vediamo passare dai bottoni della loro merceria assediata da
empori cinesi e fast food mediorientali, alla loro piccola casa, ordinata e pulita, misera di affetto e di arredo.
Addolorata e Rosaria sanno divertire e commuovere raccontando con ironia, gioie e dolori della vita familiare.

SABATO 16 NOVEMBRE ore 20.30
SI NOTA ALL’IMBRUNIRE
Con Silvio Orlando

Teatro F. Parenti

Poltrona € 32,00
Pagamento entro il 12/10/19

Nella casa-vacanze dove un uomo maturo si è ritirato dopo la morte della moglie, arrivano a trovarlo i figli e il fratello, con i loro tic, le loro fobie, i loro sogni frustrati. Ma anche in mezzo a loro, l’uomo cerca il suo isolamento perché
la sua scelta è quella di stare sempre da solo e stare seduto per sempre. La solitudine, cercata “come un bozzolo che
preserva dalla fatica degli altri ma non di se stessi”. Una commedia piena di grazia, struggimento e ironia.

DOMENICA 15 DICEMBRE ore 16.00

L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO

Teatro Elfo Puccini
Poltrona € 25,00
Pagamento entro il 09/11/19

Regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia

Il capolavoro di Oscar Wilde torna in scena nella regia divertita e complice di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia:

uno spettacolo che restituisce tutta l'allegra cattiveria di questa 'commedia frivola per gente seria'. Qui, più ancora che
in altri testi, l'ironia caustica del grande autore irlandese riesce a svelare la falsa coscienza di una società che mette il
denaro e una rigidissima divisione in classi al centro della propria morale.

DOMENICA 01 MARZO ore 16.15
DRACULA

Teatro F. Parenti

Poltrona € 40,00
Pagamento entro il 18/01/20

Con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio
In scena due voci e i suoni live di G.U.P. Alcaro per un viaggio verso l’ignoto fatto di lupi che ululano e banchi di
foschia. Un viaggio interiore che il giovane avvocato londinese Jonathan Harker compie tra angosce e paure che inghiottono la sua esistenza, destabilizzano ogni sua certezza, gli rivelano la sua identità. Il malessere e l’ossessione
che lo divorano finiranno per contagiare anche sua moglie fino a consumarla. Impossibile uscirne vivi.

DOMENICA 05 APRILE ore 17.00
MOMIX - ALICE

Teatro Nazionale

Poltrona € 41,00
Pagamento entro il 08/02/20

Regia di Moses Pendleton
Il coreografo più immaginativo del mondo della danza, Moses Pendleton ha scelto di infilarsi nella tana del coniglio
in un mondo magico dove il corpo umano si trasforma e niente è ciò che appare. Tra tradizione e innovazione, un
trionfo di eleganza passionalità, e meraviglia per non smettere mai di sognare ad occhi aperti. Aspettatevi di vedere
meraviglie e Alice, quando sarà un gigante…
Iscrizione e pagamento devono essere effettuati in biblioteca entro il periodo stabilito per ogni spettacolo,
possibilmente con bancomat. Dopo la scadenza dei termini di pagamento, l’iscrizione verrà considerata
annullata. Per i gruppi, ogni componente dovrà iscriversi con il proprio nome e n. di telefono.
La partenza da Inveruno con autobus è prevista da via Magenta (parcheggio supermercato Conad)
1 ora e mezza prima dell’orario dello spettacolo. Il costo potrebbe aumentare in caso di scarsa adesione.
INFO: TEL. 02/9788121– biblioteca@comune.inveruno.mi.it

