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Siamo pronti ad inaugurare una nuova stagione teatrale che, siamo 
certi, consoliderà e rafforzerà il successo ottenuto lo scorso anno.
La stagione 2014/2015, con oltre 14mila spettatori 
ed un incasso record che ha superato i 70mila euro, 
ha ampiamente soddisfatto le aspettative.
L’obiettivo che questa Amministrazione si è prefissata è quello di 
trasformare il teatro comunale in un punto di riferimento culturale, 
oltre che aggregativo e sociale, per la nostra città.
Ecco perché, in prima battuta, per lo scorso anno, ma anche per la 
stagione che ci apprestiamo a vivere, abbiamo studiato, insieme 
alla società Melarido, un programma che mira a richiamare un 
pubblico variegato (anche per l’anno 2015/2016 nel programma 
saranno presenti spettacoli di generi differenti: “teatro prosa”, 
“teatro brillante&cabaret”, “musica&danza” e “teatro famiglia”). 
In seconda battuta, è per lo stesso motivo che il palco 
di via Valsugana ospiterà nuovamente iniziative diverse, 
dal teatro per le scuole agli spettacoli a carattere sociale 
e di sensibilizzazione, dalle manifestazioni di festa 
a quelle più istituzionali. 
Tra le novità di quest’anno, ci sono: una stagione off 
dedicata agli amanti del “giallo” con tre spettacoli a tema, 
l’apertura di una biglietteria – oltre che in Municipio – anche 
in biblioteca comunale e la possibilità di prenotare 
ed acquistare online anche gli abbonamenti.
Prima di lasciarvi alla lettura del programma dettagliato e delle 
modalità di acquisto di biglietti e abbonamenti, vi ricordiamo che, 
dall’ottobre 2014, nel sottoteatro vengono ospitate le associazioni 
che fanno parte delle “Officine della Cultura”, un progetto 
a cui crediamo molto perché permette una stretta collaborazione 
tra il Comune di Limbiate e chi si impegna quotidianamente 
nella promozione della cultura. Vi invitiamo a venirci a trovare!
Un caro saluto.

Il Sindaco
Raffaele De Luca

L’Assessore alla Cultura
Daniele Lodola 
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FERITE A MORTE
di Serena Dandini

con: LELLA COSTA, ORSETTA DE ROSSI, 
GIORGIA CARDACI, RITA PELUSIO

Nato come un progetto teatrale sul femminicidio, 
Ferite a Morte è un’antologia di monologhi sulla falsariga 
della famosa Antologia di Spoon River di Edgar Lee Master. 
I testi, costruiti  con la collaborazione della ricercatrice 
del CNR Maura Misiti, attingono alla cronaca 
e alle indagini giornalistiche per dare voce alle donne 
che hanno perso la vita per mano di un marito, 
un compagno, un amante o un “ex”.
La scena teatrale è sobria: un grande schermo manda 
filmati ed immagini evocative. Gli oggetti che hanno 
caratterizzato la tragica avventura delle protagoniste delle 
storie sono lì ad accompagnarle nei ricordi così come 
la musica che ne sottolinea gli stati emotivi. Le attrici si 
alternano sul palco usando un linguaggio, ora drammatico 
ora leggero, che usa i toni ironici e grotteschi propri della 
scrittura di Serena Dandini. Sul palco attrici attive in campo 
televisivo, cinematografico e teatrale: Lella Costa, artista 
tra le più lucide, appassionate, socialmente consapevoli 
e impegnate delle nostre scene; Giorgia Cardaci, che 
ha lavorato  nelle produzioni televisive Camera Café, 
Raccontami, Il capo dei capi e Il commissario Manara; 
Orsetta de Rossi, che ha preso parte a Tutti pazzi per amore 
e I Cesaroni; infine Rita Pelusio, Premio Massimo Troisi 
come miglior attrice comica nel 2006. 



IL PRINCIPE RANOCCHIO
Compagnia BIT

Cast: FROG Marco Caselle, LILIAN Valeria Camici,
GERARD Umberto Scida, BASWELIA Lucrezia Bianco,
RE Saulo Lucci, SYBILLE Elisa Alberghini,
CORTIGIANE/I: Giada Dibisceglia, Giulia Ferrara, 
Federica Maneo, Andrea Mortarino, 
Gianluca Multari, Fabrizio Varriale

Benvenuti nel nostro magico stagno! ...anzi, no! 
Forse preferite passeggiare tra le mura di un maestoso 
castello. Il fatto è che due strani individui, il principe 
Frog e il suo eccentrico amico Gerard, trasformati da un 
incantesimo, metteranno in subbuglio le certezze di un 
re e la routine dei suoi cortigiani. Frog incontra Lilian, 
un’insolita principessa, e la strega Baswelia, intanto, 
trama contro ciò che sta per accadere...
Abbandonerete la vostra fantasia ai colori delle luci 
e dei costumi e vi lascerete travolgere dalle danze 
di stravaganti personaggi. Una storia che vi trascinerà fin 
dalla prima scena in un mondo magico e divertente.
Una produzione tutta italiana, uno spettacolo ironico e 
romantico al tempo stesso, cantato dal vivo e interpretato 
da un cast eccezionale.

LA VIE EN ROSE...BOLÈRO
Balletto di Milano

Una serata di danza dedicata alla musica e alla canzone 
francese, in un ritmo in crescendo. La prima parte 
ripercorre i motivi  dei famosi chansonnier d’oltralpe. 
Come non ricordare Edith Piaf, Yves Montand e Jacques 
Brel? O il mito indiscusso della canzone francese: Charles 
Aznavour? Melodie straordinarie che tessono testi poetici, 
che recitano l’amore, l’indifferenza, la gioia, la solitudine, 
l’amicizia e la vita quotidiana: tutto questo ha suggerito 
il lavoro coreografico che si dipana in scena, in una 
successione di quadri indipendenti. 
Un lavoro che, giocando con gli stereotipi culturali, passa 
dall’ironia alla nostalgia, raccontando storie di tutti i giorni, 
sentimenti e passione. 
Nella seconda parte entra in scena il Boléro di Maurice 
Ravel: un brano dalla forza dirompente e dalla struttura 
geniale, dal ritmo ossessivo che evoca seduzione, già reso 
immortale da grandi coreografi ed interpreti. La versione 
del Balletto di Milano ne crea una nuova interpretazione...
Il Balletto di Milano è tra le realtà di maggiore livello 
artistico. Con i suoi spettacoli si è esibito in tutto il mondo. 
In Italia collabora con i più prestigiosi teatri, fondazioni 
liriche e festival. I suoi danzatori provengono dalle migliori 
scuole e accademie e si sono esibiti sui palchi dei più 
famosi teatri mondiali. Nel 1999, il Balletto di Milano 
è stata la prima compagnia italiana ad esibirsi 
al prestigioso Teatro Bolshoi di Mosca.
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SING & SWING
con Massimo Lopez e Jazz Company

Gabriele Comeglio, sax 
Fabio Gangi, pianoforte 
Ezio Rossi, basso 
Marco Serra, batteria

Massimo Lopez rinnova il proprio repertorio di classici 
dello swing nel quale rivisiterà le pietre miliari di autori 
quali Cole Porter, Duke Ellington, Jimmy Van Heusen, 
Richard Rodgers e molti altri. Una carrellata di successi 
che vanno dagli anni ‘30 agli anni ‘50, resi celebri da 
interpreti di grande livello quali Frank Sinatra, Tony 
Bennet, Sammy Davis jr, arricchiti dall’insuperabile verve 
di Massimo Lopez. Un amore coltivato per lunghi anni 
e sbocciato poi grazie alla collaborazione con una delle 
più prestigiose formazioni jazz e swing italiane, la Jazz 
Company guidata da Gabriele Comeglio, che segue l’attore 
nel corso delle sue tournée teatrali da diverse stagioni. E 
tra una canzone e l’altra, Massimo Lopez intratterrà 
il pubblico con divertenti gag, monologhi e le sue 
irresistibili imitazioni, quelle stesse che negli anni 
lo hanno portato al grande successo.

FORBICI E FOLLIA
con Michela Andreozzi, 
Roberto Ciufoli, Max Pisu 
e Barbara Terrinoni

Regia di Marco Rampoldi

Con la partecipazione 
di Nino Formicola e Nini Salerno

Un bel giorno, la tranquilla vita di pettegolezzi di un 
parrucchiere e della sua aiutante viene interrotta 
dall’assassinio della vecchia pianista che vive al 
piano di sopra ed è la proprietaria di tutto l’edificio. 
Colpo di scena, tutti i presenti hanno un movente che 
giustificherebbe il delitto. Due clienti in realtà sono 
poliziotti in borghese e devono arrestare il colpevole... 
Come? Con la collaborazione degli spettatori, che possono 
risolvere il mistero grazie a ciò che hanno visto accadere 
e alle domande che sapranno porre. Forbici&Follia è uno 
spettacolo con due nature contrapposte che si rafforzano 
a  vicenda: quella del racconto giallo, che deve portare 
a capire  chi  sia l’assassino, e quella della comicità che 
scaturisce dal gioco di interazione col pubblico, che si 
appassiona progressivamente nel meccanismo, fino a 
divenire l’unico possibile giudice. Uno spettacolo che si 
avvale di interpreti con la doppia natura della prosa e del 
cabaret, per poter sostenere il rigore del racconto e la 
freschezza dell’improvvisazione.
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LE DOLENTI NOTE
con La Banda Osiris

Capaci di fondere musica, teatro e comicità in una formula 
che sin dagli esordi ha riscosso successo, i quattro 
Professori della Banda Osiris si concentrano, nel loro 
nuovo spettacolo, sul mestiere del musicista. Del resto, 
in attività dal 1980, ne hanno di cose da raccontare! 
Dai palchi teatrali di mezza Italia alle tante trasmissioni 
televisive (come “Parla con me” e “Pista!”), più un attivo di 
ben nove album e due spettacoli usciti in DVD. Prendendo 
spunto dall’omonimo libro, pubblicato nel febbraio 
2014, la Banda Osiris trasforma lo scritto in un viaggio 
musical-teatrale ai confini della realtà, raccontando 
le peculiarità più divertenti e curiose di chi ha deciso 
di fare della musica il proprio mestiere. Con l’abilità 
mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, la 
satira diventa ironia, divertimento, scherzo provocatorio: 
dal perché è meglio non diventare musicisti, a come 
dissuadere i bimbi ad avvicinarsi alla musica. Altri buffi 
consigli? Quali strumenti non suonare e... come eliminare 
i musicisti più insopportabili! Attraverso musica composta 
e scomposta, musica da camera e da balcone, passando 
dai Beatles e da Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il 
ritratto impietoso della figura del musicista: presuntuoso, 
permaloso, sfortunato, spesso «odiato»! Uno spettacolo 
spassoso, per tutti i gusti e tutte le età!

IL NEURONE INNAMORATO
con Claudio Batta, 
Leonardo Manera, Diego Parassole, 
Stefania Pepe, Roberta Petrozzi

Perché scegliere tra uno spettacolo umoristico sull’amore, 
una lectio magistralis sulla chimica dei sentimenti e 
una commedia irresistibile sulla coppia e le tecniche di 
corteggiamento, quando si può avere tutto insieme? Il 
“variegato gruppo” di comici e attrici, già protagonisti 
de “La cantatrice calva”, vi aiuterà ad affrontare con 
leggerezza la dura realtà. Qualcuno ha dato la vita per 
amore, altri invece hanno dato molto... sotto la vita. Ma 
i professori Manera e Parassole vi racconteranno cosa 
accade veramente quando incontrate la vostra metà e 
nel vostro cervello si attiverà il circuito del piacere, che 
agisce come una droga “però è legale: se ti fermano i 
carabinieri, non ti ritirano la patente per guida in stato 
di innamoramento”. Vi faranno capire perché scegliete 
proprio lui/lei; vi dimostreranno che nel terzo millennio 
la crisi del settimo anno arriva al terzo perché “se la 
coppia arriva al settimo anno vuol dire che, da quattro 
anni, tutti e due stanno già con un altro”. Claudio Batta, 
Stefania Pepe e Roberta Petrozzi daranno vita a tutti i “lui” 
e le “lei” e agli amici che offrono consigli, fra i quali non 
potrete fare a meno di identificarvi, in un crescendo di 
spassoso divertimento. Alla fine sarà evidente a tutti una 
cosa: dispiace per Petrarca, Shakespeare, Prévert e per 
tutti coloro che lo hanno esaltato fino all’inverosimile, ma 
l’amore è solo questione di chimica. 
Non è molto romantico... ma qualcuno doveva pur dirlo!
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LA VEDOVA ALLEGRA
OPERETTA IN TRE ATTI DI VIKTOR LÉON E LEO STEIN
CON ORCHESTRA DAL VIVO
Compagnia Grandi Spettacoli
Regia di Gianni Versino
Direzione Artistica Elena D’Angelo

L’operetta è tra le più celebri: all’ambasciata del 
Pontevedro a Parigi il Conte Danilo Danilovich, scapolo 
d’oro, viene coinvolto dal Barone Zeta come candidato per 
sposare la ricca e bellissima Anna Glavari, vedova di un 
banchiere di corte. Ma Danilo non vuole saperne perché 
ebbe con Anna un flirt giovanile da cui lui non riuscì mai 
a mettersi del tutto il cuore in pace. Una serie di eventi 
provocati per lo più dal buffo Njegus, insolente e ironico 
collaboratore del Barone Zeta, porteranno a sviluppi 
inaspettati. Scritta dal compositore austriaco Franz Lehar, 
La Vedova Allegra debuttò per la prima volta il 30 dicembre 
1905 sul palco del Teatro di Vienna. 
La Compagnia Grandi Spettacoli è formata da artisti 
professionisti con esperienza pluriennale nel mondo 
della musica e dell’operetta in particolare. I componenti 
del gruppo, pur mantenendo singolarmente il proprio 
percorso artistico, hanno messo a disposizione della 
Compagnia la loro professionalità per produrre spettacoli 
di qualità. Fanno parte della compagnia: Elena D’Angelo 
(soprano e soubrette), Umberto Scida (cantante e comico), 
Gianni Versino (regista), Claudia Mariano (pianista), 
Serge Manguette (coreografo), Silvia Zanardi (soprano), 
Francesco Tuppo (tenore).

LA MIA ODISSEA
con Mario Zucca & Marina Thovez

Attori: MARINA THOVEZ, MARIO ZUCCA, 
GRAZIA DI MAURO. E CON FEDERICO PALUMERI, 
PATRIZIA SCIANCA, GIANLUCA IACONO, ANTONIO PAIOLA, 
FELICE INVERNICI, MARIO FINULLI
Musiche dal vivo CON ACO BOCINA

L’idea di creare un’opera ispirandosi al vasto tema 
dell’Odissea nasce dal desiderio di far rivivere quei miti 
che già furono fonte di ispirazione per tutta la letteratura 
occidentale. E di realizzare nella forma in cui la stessa 
autrice sente di vivere: il teatro. Ne “La mia Odissea” i 
personaggi, al contrario dell’opera originale, occupano 
tutta la scena e fanno udire la loro voce. Da Telemaco a 
Calipso, da Odisseo agli dèi dell’Olimpo, da Penelope ai 
Proci che l’assediano a Itaca... Un’opera in cui il mondo 
di oggi e il mondo antico agiscono su due piani separati, 
grazie all’ironia nata dalla penna di Marina Thovez: 
per richiamare ogni tanto il presente nella mente dello 
spettatore e ricordargli che «quello è un altro mondo». 
Un mondo poderoso, dove il mito non è solo favola, ma 
religione: così come la lotta Odisseo-Calipso non sarà 
semplicemente un duetto d’amore, ma un confronto tra Dio 
e l’Uomo. Appassionanti tutte le altre profonde metafore, 
come quella che esprimerà Odisseo nel tentare di tornare a 
casa mettendosi ancora una volta in mare (primo simbolo 
di rinascita), o quella del giovane Telemaco, che si metterà 
invece in mare per la prima volta, alla ricerca di Odisseo 
(il divenire Uomo). Da Omero, l’autrice ha cercato di 
imparare a essere spiazzante, dando inoltre alla trama 
uno sviluppo insolito: trasportando tutto l’impianto 
drammaturgico sugli schemi teatrali, con un sorprendente 
quanto più che realistico taglio cinematografico.
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SO THIS
LOVE
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARS NOSTRA

Concertatore e direttore: M° STEFANO MENEGALE
Soprano: FEDERICA LACCHINI
Baritono: STEFANO MENEGALE

Le musiche del Grande Cinema di Walt Disney
con “GLI APPRENDISTI STREGONI”. 
Giovane e geniale formazione si propone con le musiche 
del Grande Cinema di Walt Disney e non solo 
in uno spettacolo adatto a tutte le età.

Il gruppo nasce nel 2000 e da allora si è esibito in diverse 
rassegne musicali italiane, raccogliendo ovunque il plauso 
sia dal pubblico che dalla critica. Il repertorio spazia 
dalla musica classica alle musiche del cinema americano 
ed italiano ai Gospels e Spirituals.

SOLDI FACILI
Compagnia Teatrale GOST

“Trovare una valigia piena di soldi ci  può cambiare la vita, ma...”
Il protagonista è un uomo tranquillo  e  “piuttosto” 
soddisfatto della sua vita quotidiana con un impiego sicuro 
e con accanto una moglie felice. Per caso trova nella  sua  
valigetta... un  milione  di  euro! Immediatamente vuole 
cambiare la sua vita, partire per il Messico e smettere di 
lavorare ma... la sua dolce mogliettina non vuole partire e 
cerca di convincerlo a portare i soldi alla Polizia. 
Tra l’altro, lei ha organizzato per quella sera una cena 
speciale con una vecchia coppia di amici. Da questo 
momento con l’ingresso di personaggi irresistibilmente 
comici, da due improbabili investigatori ad un tassista 
impertinente  e curioso, si creano un susseguirsi di gag 
che mettono i protagonisti, in maniera rocambolesca, 
alle prese con il paradosso degli eventi, fino a rivelarci 
che il sogno di trovare un milione di euro 
può trasformarsi in un vero incubo.
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PINOCCHIO 
Compagnia Fanteatro
Regia e adattamento: STEFANIA CIARAVOLA
Dopo il grande successo di “Alice in Christmas” la compagnia 
Fanteatro propone una nuova avventura dedicata ai più piccoli... un 
meraviglioso classico che anche i più grandi portano nel cuore!
Un magico pezzo di legno prende vita grazie all’aiuto di un vecchio 
falegname di nome Geppetto, da sempre desideroso di avere un 
figlio da accudire. Il burattino, di nome Pinocchio, si rivelerà presto 
molto disobbediente e, nonostante i continui rimproveri, si troverà 
spesso nei guai! Litigherà con un Grillo parlante assai saccente, 
si farà imbrogliare dal Gatto e la Volpe e verrà salvato dalla Fatina 
dai capelli turchini. Ma il nostro Pinocchio imparerà la lezione? E 
soprattutto, riuscirà il nostro burattino a diventare un bambino vero?
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IL BOSCO MAGICO
Compagnia Spunk Teatro
di OTTAVIO BORDONE, MARCO CLERICI
con OTTAVIO BORDONE, MARCO CLERICI, MARZIA FUSETTI

Cosa succede nel bosco più bello e magico che sia mai esistito? 
Chi sta minacciando il bosco? Perché e con quali stratagemmi 
stanno cercando di distruggerlo? Perché il Commendatore 
Mangiaverde è così intimamente amico del ragionier Truffa? Chi 
potrà salvare il bosco dai rifiuti e dall’inquinamento? 
Lo scopriremo attraverso l’aiuto dei bambini spettatori e con i 
tre protagonisti: Pino, Querciolina e Dondolo, un vento un po’ 
particolare che solo il richiamo dei bambini sa ascoltare… 
I bambini sono coinvolti attivamente nello spettacolo e sono 
offerti loro spunti di riflessione sui danni dell’inquinamento 
procurato dall’uomo. Imparano così giocando il rispetto per 
l’ambiente e le sue risorse.
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SHERLOCK 
HOLMES E IL MASTINO 
DEI BASKERVILLE 
Ditta Gioco Fiaba
Regia di LUCA CIANCIA
con EMILIANO BRIOSCHI, MASSIMILIANO ZANELLATI E LUCA FOLLINI
Dal classico di Conan Doyle un emozionante giallo teatrale tra il 
serio e il giocoso ispirato ai più moderni polizieschi televisivi.
Nella brughiera del Dartmoor, nel Devon, l’anziano sir Charles 
Baskerville viene trovato morto nella sua villa, apparentemente 
ucciso da un grosso spavento. Il suo medico è invece convinto 
che il responsabile della morte dell’uomo sia una orribile 
creatura, che si aggirerebbe nella brughiera sotto forma di 
gigantesco mastino. Sulla famiglia dei Baskerville aleggia infatti 
una terribile maledizione. Per risolvere il mistero e proteggere 
il giovane sir Henry, ultimo baronetto e membro vivente della 
famiglia Baskerville, viene chiesto aiuto a Sherlock Holmes. 
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IL FRIGO PIU’ 
PAZZO DEL MONDO
Associazione Culturale Progetto Zattera

Un cavolfiore che si crede una bistecca, un’insalata verde che si 
crede un giornalista di cronaca e altri strani personaggi nati dal 
manuale di un frigorifero casalingo.
“Il frigo più pazzo del mondo” è un’animazione che racconta 
piccoli consigli per acquisire un consumo consapevole e un buon 
utilizzo degli alimenti evitando le “stragi” che fanno finire gli 
alimenti in pattumiera.
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MATTI DA SLEGARE
di Axel Hellstenius
VERSIONE ITALIANA DELLA COMMEDIA ELLING&KJELLBJARNE

con GIOBBE COVATTA ED ENZO IACCHETTI
Regia GIOELE DIX
Dopo due anni in un istituto psichiatrico dove sono diventati amici 
inseparabili, Elling e Kjell Bjarne vengono mandati dal sistema sanitario 
a vivere da soli in un appartamento messo a disposizione dal Comune. 
Dovranno dimostrare di saper badare a loro stessi e di potersi reinserire 
all’interno della società. Elling, autodefinitosi “cocco di mamma”, ha 
vissuto perennemente in compagnia della madre, rimasta vedova nelle 
ultime due settimane di gravidanza, imbastendo con lei un rapporto 
(quasi) morboso, escludente qualsiasi altro contatto umano, motivo per 
il quale alla morte della donna, l’uomo si ritroverà completamente perso 
e assolutamente incapace di prendersi cura di sé stesso. L’altro, Kjell 
Bjarne, omaccione fissato col cibo e col sesso che non ha mai avuto 
modo di sperimentare, continua a dare capocciate sul muro ogni volta 
che si trova in difficoltà e cerca di dimenticare il suo terribile rapporto 
con la madre ubriaca e il patrigno violento. Entrambi riusciranno a 
trovare una strada personale per il reinserimento nel mondo. Il “cocco di 
mamma” troverà nella poesia e nella forza comunicativa delle parole la 
sua ragione di vita, mentre l’omaccione si accorgerà di poter essere utile 
a qualcun altro con il suo lavoro e con il suo buon cuore.
Un tema molto importante e delicato come quello delle malattie mentali 
trattato in maniera fresca, ironica e addirittura spassosa e divertente. 
Non ci sono tentativi di patetismo, né alcuna traccia di retorica in questo 
leggero e al tempo stesso intenso ritratto di vita e amicizia, di passioni e 
dolori, di fobie e scelte coraggiose.

TEATRO 

OFF
OMICIDIO FINALE
di Edgar Wallace

COMPAGNIA TEATRO CABOTO MILANO
Regia GIANLUCA FRIGERIO

Un giallo dalle tinte noir dove i colpi di scena arrivano inaspettati a rivoltare 
una vicenda da seguire con il fiato sospeso. La polizia indaga sulle cause 
di un incidente automobilistico, qualcuno non dice la verità, il mistero di 
una giovane donna svanita nel nulla, un ricatto inaspettato e una serie di 
imbrogli all’ultimo sangue fanno di questo giallo uno spettacolo da non 
perdere. Wallace colpisce ancora. 

RADIOGIALLO 
di Carlo Lucarelli

FONDERIA MERCURY
Regia SERGIO FERRENTINO

Unica nel suo genere, la performance permetterà al pubblico di seguire in 
diretta come nasce un audio-dramma. Si tratta di una produzione audio 
spettacolare che mette insieme attori, musica, effetti speciali e molto altro 
ancora. La particolarità dello spettacolo è l’insolita modalità di interazione 
tra attori e spettatori: il pubblico verrà dotato di una cuffia con la quale 
ascolterà l’opera; vedrà gli attori succedersi sul palco e li ascolterà come 
se fosse all’interno di uno studio di registrazione. Siamo nel 1940, in un 
piccolo studio dell’E.I.A.R., l’Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, dove 
sta per iniziare la diretta del radiodramma Il Mistero del Labirinto quando, 
per ordine del Ministero della Cultura Popolare, su direttiva del Duce stesso, 
bisogna cambiare il finale. L’assassino non può essere un italiano. E così 
tra la comparsata di un’attrice famosa e l’ispezione di un Console Generale 
della Milizia, attori, rumorista e regista cercano di trovare un colpevole. Il 
microcosmo della radio diventa lo specchio di una realtà sotto censura nella 
quale il raccontare è l’ingegnarsi a trovare scappatoie. Dieci anni dopo, nello 
stesso piccolo studio, la stessa troupe e una nuova produzione. Poco prima 
della diretta lo stesso problema: bisogna cambiare il finale. L’Onorevole non 
vuole che l’assassino sia un prete.

DELITTI E SEGRETI
di Joseph Smith Fletcher 
e Edgar Wallace

COMPAGNIA TEATRO CABOTO MILANO
Regia GIANLUCA FRIGERIO, GIORGIO DI SALVO

Una gialla serata, da dividere in due. Due episodi diversi.
Il primo tempo: un caso drammatico, teso, con una buona dose di intrighi e 
bugie, chiama il pubblico ad indagare, tra sospetti e temporanee certezze, 
per scoprire la verità.
Il secondo: un avvincente ed imprevedibile intrigo con un pizzico di 
commedia che, viaggiando leggero verso il colpo di scena finale, lascerà 
allo spettatore un dubbio incredibilmente irrisolto. Due sfumature dello 
stesso colore, il giallo.

Biglietti: intero E 10,00 | ridotto E 8,00

Biglietti: intero E 10,00 | ridotto E 8,00

Biglietti: intero E 10,00 | ridotto E 8,00
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BIGLIETTI&ABBONAMENTI INFO&CONTATTI
 INTERO RIDOTTO
Ferite a morte € 16,00 € 13,00
Le dolenti note
Il neurone innamorato
La mia odissea
Soldi facili
Il principe ranocchio € 22,00 € 18,00
Sing & Swing
Forbici e follia
La vedova allegra
La vie en rose - Bolèro € 25,00 € 20,00

Riduzioni per: Over 65, Under 26, 
gruppi di almeno 10 persone, disabili 
e accompagnatore (nei limiti dei posti disponibili).

ABBONAMENTI
GOLD | 10 SPETTACOLI € 150,00  € 120,00

SILVER € 120,00 € 100,00
8 SPETTACOLI A SCELTA 
(4 tra quelli di colore rosso e 4 tra quelli di colore blu)  

SHORT € 60,00 € 50,00
4 SPETTACOLI A SCELTA 
(2 tra quelli di colore rosso e 2 tra quelli di colore blu)  

Riduzioni per: Over 65, Under 26, 
disabili e accompagnatore (nei limiti dei posti disponibili).
Riduzione del 10% per gli abbonati 2014/2015.

TEATRO FAMIGLIA
Singoli spettacoli € 5,00 € 3,00
Abbonamenti € 20,00 € 12,00
Biglietto cumulativo famiglia: 
2 adulti e fino a 3 minori under 14
€ 11,00 con 1 minore
€ 14,00 con 2 minori
€ 17,00 con 3 minori

Riduzioni per: Under 14, gruppi di almeno 10 persone 
(non valida per gli abbonamenti), disabili e
accompagnatore (nei limiti dei posti disponibili)

DIREZIONE ARTISTICA:
MARCO NEGRI della MELARIDO s.r.l. 
(+39 349 8409911)

ORARI VENDITA ABBONAMENTI&BIGLIETTI
La biglietteria del Teatro è aperta dal 23 settembre 2015 presso:
PALAZZO MUNICIPALE 
via Monte Bianco, 2 / telefono 02 99097334
_ mercoledì: 16.45-18.00
_ sabato: 10.00-12.00
BIBLIOTECA COMUNALE / via Dante, 38
_ martedì 10.00-12.00 
_ venerdì e sabato 16.00-18.30
oppure un’ora prima degli spettacoli presso 
il TEATRO COMUNALE _ via Valsugana, 1 

ACQUISTO ONLINE
E’ possibile prenotare e acquistare on line biglietti ed 
abbonamenti (pagamento con carta di credito) tramite il sito 
internet www.teatrocomunalelimbiate.it cliccando il bottone 
“prenota biglietti online” e seguendo la procedura descritta. 
I biglietti vanno ritirati presso la biglietteria del teatro, 
presentando la stampa della ricevuta.

PRENOTAZIONI
E’ possibile effettuare le prenotazioni dei biglietti 
rivolgendosi direttamente alla biglietteria 
(non sono ammesse prenotazioni telefoniche). 

INFORMAZIONI
Biglietteria Municipio: 02 99097334
Teatro Comunale: 02 99501221
e-mail: teatro.limbiate@comune.limbiate.mb.it
e-mail: servizi.culturali@comune.limbiate.mb.it
www.teatrocomunalelimbiate.it
www.comune.limbiate.mb.it

Progetto grafico: piumacreative.com
Stampa: Tipografia Camisasca | Bovisio M.go



Domenica 15 NOVEMBRE 2015
ore 18:00 FERITE A MORTE PROSA

Domenica 29 NOVEMBRE 2015
ore 21:00 SO THIS LOVE TEATRO FAMIGLIA

Sabato 12 DICEMBRE 2015
ore 21:00 IL PRINCIPE RANOCCHIO MUSICA&DANZA

Domenica 20 DICEMBRE 2015
ore 16:00 PINOCCHIO FAMIGLIA

Venerdì 1 GENNAIO 2016
ore 21:00 LA VIE EN ROSE - BOLERO MUSICA&DANZA

Venerdì 22 GENNAIO 2016
ore 21:00 SING & SWING MUSICA&DANZA

Venerdì 29 GENNAIO 2016
ore 21:00 FORBICI E FOLLIA BRILLANTE&CABARET

Domenica 31 GENNAIO 2016
ore 16:00 SHERLOCK HOLMES FAMIGLIA

Sabato 6 FEBBRAIO 2016
ore 21:00 LE DOLENTI NOTE MUSICA&DANZA

Domenica 7 FEBBRAIO 2016
ore 16:00

IL FRIGO PIU’ 
PAZZO DEL MONDO FAMIGLIA

Sabato 13 FEBBRAIO 2016
ore 21:00 OMICIDIO FINALE STAGIONE OFF

Domenica 14 FEBBRAIO 2016
ore 16:00 MATTI DA SLAGARE STAGIONE OFF

Sabato 20 FEBBRAIO 2016
ore 21:00 RADIOGIALLO STAGIONE OFF

Venerdì 26 FEBBRAIO 2016
ore 21:00 IL NEURONE INNAMORATO BRILLANTE&CABARET

Sabato 5 MARZO 2016
ore 21:00 LA VEDOVA ALLEGRA OPERETTA

Sabato 12 MARZO 2016
ore 21:00 LA MIA ODISSEA PROSA

Venerdì 18 MARZO 2016
ore 21:00 DELITTI E SEGRETI STAGIONE OFF

Domenica 20 MARZO 2016 IL BOSCO MAGICO FAMIGLIA

Sabato 2 APRILE 2016
ore 21:00 SOLDI FACILI BRILLANTE&CABARET


