
        
 

 

 

Eccovi la nuova Stagione Teatrale della Nostra Sala “ CINE TEATRO ITALIA “ 
 

Anche per il 2017-2018 la nostra sala si conferma contenitore di proposte di eccellenza per tutta il 

nostro territorio  ed anche oltre. 

Partiamo subito dai nomi: FLAVIO INSINNA, GIUSEPPE ZENO, LUCA DI GIOVANNI, 

CRISTIANA VACCARO,SERENA AUTIERI, ALESSANDRO URSO con IL QUINTETTO 

ECCENTRICO NAPOLETANO,TERESA MANNINO,LUCA ANGELETTI, AUGUSTO 

FORNARI, LAURA RUOCCO, TONI FORNARI, SIMONE MONTEDORO, ANTONIO 

SALINES, FRANCESCA BIANCO,OBLIVION, ANTONIO ORNANO. 

Saranno loro i protagonisti della nuova Stagione Teatrale , con spettacoli di prosa,commedie 

brillanti, comicità,  monologhi sorprendenti e musical, consolidando così il target tradizionale della 

linea artistica. 

Il sipario si alzerà il 9 novembre con lo spettacolo LA MACCHINA DELLA FELICITA’ con 

FLAVIO INSINNA e la sua orchestra. 

Il 28 novembre toccherà a GIUSEPPE ZENO, LUCA DI GIOVANNI e CRISTIANA VACCARO 

con IL SORPASSO. 

Il 2018 ( 8 gennaio) si aprirà  con lo spettacolo LA SCIANTOSA con  SERENZA AUTIERI, 

ALESSANDRO URSO ed IL QUINTETTO ECCENTRICO NAPOLETANO. 

TERESA MANNINO torna ancora una volta a Garbagnate, il 1° febbraio con il suo nuovo 

spettacolo SENTO LA TERRA GIRARE, per parlare sempre della sua amata Sicilia con stile 

inconfondibile che la contraddistingue. 

LUCA ANGELETTI, AUGUSTO FORNARI, LAURA RUOCCO, TONI FORNARI, SIMONE 

MONTEDORO saranno in palcoscenico il 21 febbraio  con FINCHE’ GIUDICE NON CI SEPARI. 

Il 22 marzo ANTONIO SALINES e FRANCESCA BIANCO interpretano una delle commedie 

italiane di maggior successo degli ultimi anni. Si tratta di GENTE DI FACILI COSTUMI 

spettacolo scritto a quattro mani da NINO MANFREDI e Nino Marino. 

Ancora un nuovo ritorno a Garbagnate, il 6 aprile con GLI OBLIVION che presenteranno 

OTHELLO La H E’ MUTA spettacolo ricco di ironia, gag esilaranti ed altro. In poco più di 90 

minuti i cinque attori cantanti riescono a far divertire e a far ridere fino alle lacrime gli spettatori.  

Largo ai sorrisi e al divertimento il 3 maggio con ANTONIO ORNANO in HORNY, ideale 

prosecuzione di Crostatina Stand Up, monologo dal ritmo incalzante e senza orpelli scenografici.  

Siamo giunti così alla trentaquattresima stagione Teatrale, ma ogni volta che nasce un nuovo 

cartellone è un piccolo miracolo che si rinnova. Fare teatro è un grande impegno e una grande 

responsabilità e per questo non possiamo disperdere risorse ed energie vagando a vuoto. Non 

possiamo farlo almeno per due ragioni: in primo luogo nei confronti della Parrocchia SS. Eusebio e 

Maccabei che dal 1996 ci sostiene e motiva questa straordinaria esperienza, e non possiamo farlo 

nei confronti  della comunità ormai sempre più vasta che guarda a questo luogo alla ricerca di un 

punto di riferimento. Ogni stagione è, infatti, un atto di fiducia: fiducia che le nuove proposte 

sappiano ancora una volta emozionarci. Fiducia che il nostro pubblico ci segua ancora con 

entusiasmo e calore. 

Ad affiancare gli 8 spettacoli in abbonamento, avremo ulteriori nuovi percorsi, allo stato in fase di 

programmazione dei rispettivi contenuti e dei quali , per ora ci limitiamo ad enunciarne solo le 

rispettive aree tematiche, riservandoci una loro specifica trattazione: 

CINEMA TEATRO ITALIA 

Via Varese , 25/A 

20024 Garbagnate Milanese ( MI) 

Tel. : 02/9956978  Fax :0279956978 

E-MAIL: info@cineteatrogarbagnate.it 

Email Pec: cineteatrogarbagnate@pec.it 

mailto:info@cineteatrogarbagnate.it


 

- Cineforum: “ MERCOLEDI’ AL CINEMA “ con 24 serate ed altrettanti titoli in 

programmazione nel periodo ottobre 2017- aprile 2018; 

- Rassegna di Teatro Amatoriale; 

- Matinée per le scuole; 

- Eventi Live Europei o via DCP satellitare( concerti,spettacoli, Grande Arte su Grande 

Schermo, balletti,film, lirica) 

 

 

CAMPAGNA NUOVI ABBONAMENTI / BIGLIETTI 

Quando acquistare. 

- Nuovi abbonamenti: la libera vendita al pubblico dei nuovi abbonamenti sarà possibile dal 

16 settembre al 14  ottobre 2017 con le seguenti modalità: 

 Al botteghino del teatro tutti i sabato mattina dalle ore 10,30 alle ore 12,00 effettuando il 

pagamento dell’importo dovuto con moneta contante, con bancomat, con assegno intestato 

al Cine Teatro Italia, e/o con bonifico bancario previo richiesta a mezzo mail delle 

coordinate bancarie su cui  effettuare l’operazione(roberto@cineteatrogarbagnate.it). 

 Utilizzando il Servizio Online seguendo le modalità operative sul Sito: 

www.cineteatrogarbagnate.it. 

- Biglietti: I biglietti per gli spettacoli  in cartellone, potranno essere acquistati da sabato 21 

ottobre e  nelle mattinate di tutti i sabato mattina antecedenti lo spettacolo di interesse, dalle 

ore 10,30 alle ore 12,00,oltre che nella serata dello spettacolo di interesse 

Come acquistare 

- Botteghino del teatro: pagamento in contanti, bancomat o assegno bancario non trasferibile 

intestato al CINE TEATRO ITALIA 

- Alternativa :bonifico bancario previo richiesta a mezzo mail delle coordinate bancarie  su 

cui effettuare  il relativo pagamento(roberto@cineteatrogarbagnate.it) 

- Servizio Online seguendo le modalità operative sul Sito: 

www.cineteatrogarbagnate.it 

 

.COSTO ABBONAMENTI/BIGLIETTI “ SI RECITA IN CITTA’ “ 

 

Abbonamento 1° settore € 200,00  Biglietto 1° settore  € 38,00 

Abbonamento 2° settore € 184,00  Biglietto 2° settore € 34,00 

Abbonamento 3° settore € 152,00  Biglietto 3° settore € 28,00   

 

Segnaliamo l’opportunità di consultare il SITO del Nostro Teatro (www.cineteatrogarbagnate.it) sia 

per la consultazione definitiva del cartellone sia per i suoi eventuali e possibili aggiornamenti.  

Eventuali cambiamenti di programmazione e/o variazioni di calendario, saranno comunicati 

all’abbonato in tempo utile attraverso comunicati in Sala, avvisi esposti nell’atrio del Teatro e via 

posta elettronica; in ogni caso, non costituiranno motivo di rimborso. Ad ogni abbonamento 

dovranno essere associati il nome e i recapiti del possessore. 

Ringraziamo per la fiducia sin qui accordataci. 

 

         LA DIREZIONE 

            Roberto Sole  
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