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PROGETTO UNICEF

ORNELLA MUTI

“ON THE STAGE”
DI WILMA FOSSATI
CON LE SCARPETTE ROSA

TORNA CON ENRICO GUARNIERI
IN “LA GOVERNANTE”
DI VITALIANO BRANCATI

San Rocco, stagione scintillante

Il teatro proporrà 7 spettacoli d’autore e tante serate da non perdere
SPAZIO RAGAZZI

La prima sul palco
del Sorriso
sarà “Anna Frank”
PREVISTA ANCHE la
Stagione del Sorriso riservata ai ragazzi delle scuole. Il
29 gennaio «Anna Frank»
(nella foto) compagnia Aida (da 10 a 15), il 7 febbraio
«Raperonzolo. Il canto di
crescere» teatro del Buratto
(da 5 ai 10), il 19 febbraio
«Kome un Khiodo nella testa» Manifatture teatrali milanesi (da 12 a 16 anni).
Il 27 febbraio «Buon viaggio» Teatro Daccapo (da 6 a
10 ). 7 marzo «Una storia disegnata nell’aria» Non solo
teatro (dai 12 anni).
Il 4 aprile «Il libro della
giungla» Febo teatro e Aida
(da 4 a 8 anni).
G.B.
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SETTE SPETTACOLI d’autore per la 47 esima Stagione teatrale del San Rocco la più prestigiosa
sala teatrale della Brianza. Ancora una volta i responsabili del teatro seregnese hanno allestito un
cartellone di assoluto valore proponendo il meglio della prosa a livello nazionale. Si inizierù il 30 e
31 ottobre con «Massimo Lopez
& Tullio Solenghi show» di Lopez-Solenghi con la jazz Company diretta da Gabriele Comeglio
per proseguire il 15 e16 novembre con la «La guerra dei Roses»,
classico lavoro di Warren Adler,
con Ambra Angiolini e Matteo
Cremon per regia di Filippo Dini. L’esilarante musical «Dirty
Dancing» di Eleanor Bergstein
con unb cast di oltre 20 ballerini e
attori per la regia di Federico Bellone aprirà il nuovo anno dal 10
all’11 gennaio mentre il 25 e 26
dello stesso mese sarà la volta di
«La cena delle belve» di Vahé Katcha , versione italiana di Vincenzo Cerami, con Marianella Bargilli, Gianluca Ramazzotti, Emanuele Salce, Francesco Bonomo, Silvia Siravo, Maurizio Donadoni,
Ralph Palka, regia di Julien Sibre
e Virginia Acqua.
Ornella Muti e Enrico Guarnieri
torneranno a Seregno il 13 e 14
febbraio con la commedia «La go-

vernante» di Vitaliano Brancati
per la regia di Guglielmo Ferro.
Sempre a febbraio ( 21 e 22) Pino
Quartullo, Eva Grimaldi, Lorenzo Flaherty, Daniela Poggi porteranno in scena «Amici, Amori,Amanti» di Florian Zeller per
la regia di Enrico Maria Lamanna. Il 26 e 27 marzo sarà la volta
di «L’importanza di chiamarsi Ernesto»di Oscar Wilde, con Elena
Ghiaurov, Elena Russo, Giuseppe

CLASSICO
I Legnanesi
DAL 12 AL 19 MARZO
spazio agli immancabili
Legnanesi che
presenteranno «70 voglia
di ridere c’e’» di Felice
Musazzi e Antonio
Provasio, un ritorno
sempre gradito

Lanino, Riccardo Buffonini, Matteo de Mojana, Cinzia Spanò, Camilla Violante Scheller, Nicola
Stravalaci, regia di Ferdinando
Bruni e Francesco Frongia.
Previsti anche sei spettacoli fuori
abbonamento. «On the stage» di
Wilma Fossati e Le Scarpette rosa, regia di Wilma Fossati e Ivan
Testini- progetto Unicef (30 novembre), «Salam e champagne inséma fann dagn» di Antonella
Zucchini compagnia San Giovanni Bosco, regia di Giorgio Trabattoni (6 dicembre), «A Christmas
Carol musical» compagnia dell’Alba musical regia Melina Pellicano- progetto Gsa Africa (13 dicembre), «Destinati all’estinzione» di
e con Angelo Pintus (18 dicembre), «Noi- millevolti è una bugia» di e con Giuseppe Giacobazzi (30 gennaio) mentre dal 12 al
19 marzo gli immancabili Legnanesi presenteranno «70 voglia di
ridere c’e’» di Felice Musazzi e
Antonio Provasio: «Il botteghino
- ha affermato Paolo Volonterio aprirà il 1 settembre per la vendita biglietti degli spettacoli di Pintus e Giacobazzi: da sabato 8 a 29
settembre rinnovo vecchi abbonamenti; da martedì 25 settembre al
5 ottobre, vendita nuovi abbonamenti; dal 13 ottobre, vendita dei
singoli biglietti per tutti gli spettacoli in stagione e fuori abbonamento; dal 7 dicembre, vendita
spettacoli de I Legnanesi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTESA
La nuova stagione
del Teatro
San Rocco inizierà
il 30 e 31 ottobre
con «Massimo
Lopez & Tullio
Solenghi show»
di Lopez-Solenghi
con la jazz
Company
diretta da Gabriele
Comeglio
Il 18 di dicembre
in cartellone
«Destinati
all’estinzione»
con Angelo Pintus
Show attesissimo

