
        
 
 
 

XXXV° STAGIONE TEATRALE “ SI RECITA IN CITTA’ 2018-2019 “ 
 

La nuova Stagione Teatrale della nostra Sala si caratterizza per la continuità con i principi che ci hanno si-
nora fin qui guidati:attenzione alla migliore tradizione,doverosa perlustrazione nel teatro contemporaneo 
con particolare riguardo alla prosa leggera, di evasione, alla commedia comica e musicale al cabaret, pro-
ponendo ancora una volta un’offerta di primordine. 
Un contenitore di Cultura che si rinnova di anno in anno, al passo con le novità del momento ed i gusti del 
pubblico -divenuto con il passare degli anni sempre più diversificato ed esigente-, senza mai dimenticare il 
ruolo della Sala della Comunità, come luogo capace di stimolare, con le sue proposte, riflessioni ed occa-
sioni di crescita personale. 
Una stagione, con un cartellone di 8 spettacoli, che si diverte mescolare le carte per soddisfare gusti e sen-
sibilità diverse. Un variato programma che si caratterizza per la qualità e la raffinatezza delle proposte. 
Una vivace stagione teatrale con personalità artistiche di grande richiamo e di qualità:per rafforzare il fee-
ling tra il Teatro Italia e i suoi, sempre più numerosi, spettatori ed abbonati. 
 
Si apre il 23 novembre  con il nuovo spettacolo di PUCCI “IN…TOLLERANZA 2. ZERO”, con la parte-
cipazione della ZURAWSKI Live Band. Con tale spettacolo dalla comicità energetica e dilagante ,rende esi-
larante la fatica di vivere a 50 anni. L’interagire con nuove ed incomprensibili mode, nuove tecnolo-
gie,l’educazione dei figli e la loro devastante e dispendiosa attività extra scolastica rende tutto intollerante. 
 
L’11 dicembre toccherà a FRANCESCO PANNOFINO, EMANUELA ROSSI con BUKUROSH, MIO 
NIPOTE- Il ritorno dei Suoceri Albanesi. L’autore Gianni Clementi si mostra  ancora una volta sensibile al 
tema dell’integrazione,evidenziando il contributo positivo, che le nuove culture possono apportare alla no-
stra Società  stanca ed inflaccidita. 
 
Il 2019 (14 gennaio) AB Management ed Opera Prima con lo spettacolo CHE DISASTRO DI COMMEDIA 
con LUCA BASILE, STEFANIA AUTUORI, MARCO ZORDAN, VIVIANA COLAIS, ALESSANDRO 
MARVERTI, YASER MOHAMED, VALERIO DI BENEDETTO e con la partecipazione di GABRIELE 
PIGNOTTA. 
 
Il  13 febbraio. LUCA ANGELETTI, LAURA RUOCCO, TONI FORNARO,  SIMONE MONTEDO-
RO in “ La Casa di Famiglia “ 
Tornano in scena gli interpreti dalla commedia “Finchè giudice non ci separi” dopo il grande successo ri-
scosso nelle ultime due stagioni teatrali, Toni Fornari, Luca Angeletti, Simone Montedoro e Laura Ruocco 
protagonisti, questa volta della pièce “La casa di Famiglia”. In palcoscenico con loro ci sarà un noto attore 
italiano la cui scrittura è in fase di definizione. 
 
Il 4 marzo La Compagnia PROXIMA RES sarà in Palcoscenico con lo spettacolo FUORIGIOCO. 
 
Il 28 marzo MARIA GRAZIA CUCINOTTA, VITTORIA BELVEDERE, MICHELA ANDREOZZI 
con lo spettacolo FIGLI DI EVA, Tre donne sull'orlo di una crisi di nervi sono legate allo stesso uomo, un 
politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, candidato premier delle imminenti elezioni. 
 
Il 4 aprile avremo GIUSEPPE GIACOBAZZI con il nuovo spettacolo :Noi – Mille volti e una bugia. È 
uno spettacolo che con ironia e semplicità cerca di rispondere ad una domanda: “Dove finisce la maschera e 
dove inizia l’uomo?” che poi è il problema di tutti, perché tutti noi conviviamo quotidianamente con una 
maschera. 
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Il 7 maggio, a chiusura della Stagione, avremo lo spettacolo IL POMO DELLA DISCORDIA con CARLO 
BUCCIROSSO. C’è l’omosessualità al centro dell’ultimo lavoro di Carlo Buccirosso. Una commedia tutta 
da ridere, ma basata su un argomento serio e delicato, con l’attore/regista napoletano che parafrasa il pomo 
della discordia della mitologia greca per trasferirlo in chiave nostrana.  

 

Siamo giunti così alla trentacinquesima Stagione Teatrale, vivendo la fruizione  degli spettacoli in un 

contesto di Comunità: l’accoglienza, la cordialità ed il Volontariato rappresentano, infatti, il biglietto da visi-

ta migliore riconosciutoci dalla Nostra Comunità nella sua più vasta accezione. 
 
============================================================================= 
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 puntuale e specifi-
ca trattazione: 

- Cineforum: “MERCOLEDI’ AL CINEMA” con 24 serate ed altrettanti titoli in programmazione nel periodo Ottobre 
2018- Aprile 2019; 

- Spettacoli di Teatro Amatoriale; 
- Eventi Live Europei o via DCP satellitare( concerti,spettacoli, Grande Arte su Grande Schermo, balletti,film, lirica) 
 

============================================================================= 
 
CAMPAGNA ABBONAMENTI / BIGLIETTI 
 

 ACQUISTO ABBONAMENTO: Gli abbonamenti opzionati potranno essere acquistati dal 10 Settembre 2018 al 22 
Settembre 2018 tutti i lunedì, Mercoledì e Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso il botteghino del Teatro esiben-
do copia del coupon utilizzato per la prelazione. 

 
 NUOVI ABBONAMENTI: I nuovi abbonamenti potranno essere acquistati dal 6 al 27 ottobre 2018 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 richie-
sta 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 3 novembre con le seguenti mo-
dalità:  

- 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 richie-
sta 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. 

 
Per il valore Culturale e Sociale di quanto proposto dal CINE TEATRO ITALIA e con l’intento sia di mi-
gliorare i servizi per il cittadino, sia di facilitare ed incentivare l’acquisto della tessera di abbonamento alla 
nuova stagione teatrale, l’Amministrazione Comunale ha deciso di sostenere la Stagione Teatrale “ SI RE-
CITA IN CITTA’ “ 2018-2019 supportando gli abbonati con un contributo di euro 60, per il contenimento 
dei costi dell’abbonamento. Grazie a tale sostegno la tessera di abbonamento potrà essere acquistata: 
-  in relazione al 1° settore del Teatro al costo di € 208 anziché euro 268; 
-  in relazione al 2° settore del Teatro al costo di € 192 anziché € 252; 
- In relazione al 3° settore del Teatro al costo di € 160 anziché € 220. 

 
 
 
 
 



 
 

COSTI 
ABBONAMENTO:      BIGLIETTI: 
 1° settore      € 208,00;     1° settore € 40,00; 
 2° settore      € 192,00;     2° settore € 36,00; 
 3° settore      € 160,00        3° settore € 30,00 

 
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 ca-
lendario, 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. 
         
Un’altra bella occasione per condividere assieme l’emozione del Grande Teatro. 
 
BUONA STAGIONE! 
 
Garbagnate Milanese, 24/08/2018 
 

           LA DIREZIONE 
                           ( Roberto Sole ) 
 
 
 
 


