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Ognuno di noi porta nel cuore un viaggio, qualcuno nel ricordo, altri nell’attesa.
Ci piace pensare a quello più bello, perché avevamo i migliori compagni accanto,
così come a quello che verrà perché è un foglio bianco su cui poter scrivere all’in-
finito; il tempo che passa da uno all’altro è il viaggio interiore.

Aneliamo sempre a partire, perché significa scoprire, perché quando ci sembra di
essere arrivati Itaca è sempre un passo più in là.
Una stagione dedicata al viaggio perché il cammino è lungo e si cammina meglio
insieme, fermandosi dove serve o quando ci piace, il senso è non curarsi del tempo
che scorre.

E come per ogni viaggio anche qui è necessario il biglietto, che però è quello della
responsabilità, della coscienza, della capacità di critica che vale quanto quella di
abbandonarsi alla musica, al flusso di parole, alla bellezza in movimento.

Oggi più di ieri abbiamo bisogno di un pubblico consapevole, che sappia scegliere,
che voglia scegliere quando ridere e quando emozionarsi, quando riflettere e
quando lasciarsi andare assieme alle luci di una sala che a poco a poco raggiunge
il buio.

In quegli istanti possiamo essere chi vogliamo, coraggiosi e impavidi, commossi e
fragili, al buio tutto è concesso.
Alla fine sarà bello tornare a casa, con la nostra valigia sempre un po’ più pesante,
disfarla sarà raccontarla, svuotarla significherà riempirla ancora.
Sarà un anno di fermate e di risalite, noi siamo già partiti, salite a bordo anche voi?

Fedora Sorrentino
Presidente Teatro Sociale di Como – AsLiCo

A tutto il nostro pubblico

LoRo SeDI



STAGIONE NOTTE 2018/2019 IN VIAGGIO

Lo scorso anno a inizio stagione ci stavamo imbarcando su un traghetto in compagnia di Ettore
Majorana. Quest’anno invece il nostro viaggio ha come prima destinazione Reims, per proseguire
poi in tutto il mondo con spettacoli di diverso genere e diversa nazionalità. Un viaggio denso di
emozioni e pensieri, con tappe per riflettere e soste per ridere. In compagnia di musica e parole.

Come detto, la Stagione si apre il 27 e 29 settembre con IL VIAGGIO A REIMS, per continuare
le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Gioachino Rossini. Torna a Como a curare la regia lo
stravagante Michal Znaniecki, mentre la direzione sarà affidata al giovane Michele Spotti, già co-
nosciuto qualche anno fa con Opera domani. Il viaggio nell’opera lirica prosegue nella Roma
post-napoleonica in cui Andrea Cigni ambienta la TOSCA di Giacomo Puccini, in scena il 12 e 14
ottobre. Roberto Catalano, regista dell’ultima edizione di Pocket Opera, firma per i Teatri di Ope-
raLombardia la sua versione di FALSTAFF, a Como il 9 e 11 novembre. A seguire, il 23 e 25 no-
vembre, Emma Dante, nota al grande pubblico per i suoi allestimenti carichi ed evocativi,
interpreterà con la consueta intensità il dramma di due figure femminili in un inedito dittico CA-
VALLERIA RUSTICANA e LA VOIX HUMAINE. L’11 e 13 gennaio RINALDO: la nuova produ-
zione di questo titolo barocco è affidata alle sapienti mani del regista Jacopo Spirei e alla
bacchetta di Ottavio Dantone che dirigerà l’Accademia Bizantina. Tappa importante del nostro
viaggio lirico è il CONCORSO ASLICO PER GIOVANI CANTANTI LIRICI, che a gennaio giunge
alla sua 70° edizione. Ad anticiparlo, il 28 ottobre, un concerto celebrativo per festeggiare un
così importante traguardo.

Il nostro viaggio però non è fatto solo di musica, ma anche di parole. 

Ecco quindi partire il treno della prosa, con artisti di grande fama e personalità: da SERGIO RU-
BINI e LUIGI LO CASCIO con il loro Delitto e castigo, a ALESSANDRO PREZIOSI che interpreta
uno straordinario Van Gogh, da FRANCO BRANCIAROLI con I miserabili a MICHELE PLACIDO
e ANNA BONAIUTO, fino a ALESSANDRO BARICCO e il suo Novecento.  Una grande prosa
a cui si affiancano grandi risate insieme a ANTONIO ALBANESE, TERESA MANNINO, ENZO
IACCHETTI e PAOLO MIGONE. Su un altro vagone, viaggiano invece i titoli più impegnativi,
che necessitano riflessioni e approfondimenti, come QUESTA SERA SONO IN VENA di Oscar
De Summa, oppure la produzione Anagoor con SOCRATE IL SOPRAVVISUTO / COME LE FO-
GLIE, GABRIELE LAVIA che legge Leopardi e ancora lo spettacolo su Alda Merini. Nel frattempo
però il pensiero vola e, leggiadri, facciamo una sosta nel mondo dell’impossibile con TOMÁŠ
KUBÍNEK: artista americano di origine ceca, clown, mago, equilibrista, mimo, attore e molto
altro.

Gli appuntamenti con la danza sono un susseguirsi di grandi compagnie che ci portano da una
parte all’altra del mondo. Dalla Francia del BALLET NATIONAL DE MARSEILLE, ai grandi classici
russi di Caikovskij ballati dal CLASSICAL RUSSIAN BALLET o dal BALLETTO DEL SUD, con mu-
sica eseguita dal vivo dalla HIO Hungarian International Orchestra; dagli Stati Uniti dei ballerini
di PARSONS DANCE, pronti a portare in Italia un nuovissimo spettacolo, fino al BALLETTO DI
MARIBOR, la principale compagnia di balletto della Slovenia. 

La stagione concertistica risuona di melodie lontane, facendoci assaporare suoni e musiche più
conosciute e altre meno note, da Oriente a Occidente. E cosi, dopo aver iniziato con il grande

compositore tedesco Brahms eseguito dal primo violino della Scala LAURA MARZADORI e dalla
violoncellista prodigio ERICA PICCOTTI, si passa ai festeggiamenti del Capodanno cinese con
la CHINA NATIONAL TRADITIONAL ORCHESTRA, che ci delizierà con musiche tradizionali
orientali eseguite con strumenti originali. È la volta poi dei capisaldi della scuola musicale russa,
eseguiti da quattro grandi solisti, tra cui Maurizio Baglini, in SOGNI E VISIONI, e dalla giovane
Orchestra Senzaspine in #RACH2, per poi passare a GWENDOLYN MASIN che rende omaggio
al suo background multiculturale, richiamando l’attenzione sulle tradizioni musicali dell’Europa
centrale e orientale.

Non mancano in calendario concerti e eventi imperdibili, come gli STOMP, formidabili ballerini-
percussionisti-attori-acrobati che straformano i rumori e le sonorità della civiltà urbana contem-
poranea in una sinfonia intensa e ritmica con strofinii, battiti e percussioni di ogni tipo.
Riproponiamo la LUNGA NOTTE JAZZ: a partire dal concerto di Fabrizio Bosso fino a notte
fonda, tutte le sale del Teatro Sociale vedranno un continuo alternarsi di solisti e band per una
lunga jam session. 

E nel nostro viaggio torniamo anche indietro nel tempo: eccoci nel XIX secolo con IL GRAN
BALLO DELL’800 SUL LAGO DI COMO, per il secondo anno con la Compagnia Nazionale di
Danza Storica.

Un viaggio, però, è bello farlo in compagnia. Ed è per questo che vogliamo invitare tutti a partire
con noi, dai nostri abbonati, ai bambini con le loro famiglie a cui è dedicata un’intera rassegna
da 0 mesi in su, passando per gli UNDER30 e UNDER40. 

Così abbiamo creato diverse “formule” per far vivere il Teatro in maniera differente, per dare al
pubblico nuove esperienze, come di solito un viaggio offre.

I giovani dai 18 ai 30 anni acquistando la CARTA GIOVANI potranno usufruire di numerosi van-
taggi, tra cui la partecipazione a due esclusivi djset con bar in Sala Canonica dopo gli spettacoli
di Preziosi e Buffa.

Per gli UNDER40 abbiamo messo a disposizione un abbonamento per 4 serate riservato a solo
40 persone con massimo 40 anni di età! Come un piccolo club privato, quattro sere da condividere
iniziando dall’aperitivo, curato da Rivo Gin, per passare poi allo spettacolo. 

Chi verrà ai concerti della DOMENICA POMERIGGIO avrà a disposizione te e biscotti prima del-
l’inizio dello spettacolo, mentre i genitori potranno godersi i concerti senza preoccuparsi della ri-
cerca della babysitter perché per i loro piccoli saranno organizzati, in concomitanza, dei laboratori
artistici.

E poi ancora il veglione di Capodanno in Sala Bianca dopo il balletto, le visite guidate con ape-
ritivo, gli incontri di approfondimento, le collaborazioni con Enti e Associazioni del territorio…

Il viaggio di questa Stagione 2018/19 sarà lungo, pieno di soste e di emozioni. Non vi resta quindi
che preparare i bagagli, salire a bordo e scegliere in quale tappe fermarsi, per poi ripartire. 

Per poi tornare a casa carichi di nuove esperienze.



giovedì, 27 settembre – ore 20.00 TuRno A prima
sabato, 29 settembre – ore 20.00 TuRno B

IL VIAGGIO A REIMS o sia L’albergo del Giglio d’Oro
Dramma giocoso in un atto di Luigi Balochi. 
Musica di Gioachino Rossini. 

Prima rappresentazione: Parigi, Théâtre Royal Italien, 19 giugno 1825

Corinna Maria Laura Iacobellis
La Marchesa Melibea Irene Molinari
La Contessa di Folleville Francesca Benitez, Paola Leoci
Madama Cortese Marigona Querkezi
Il Cavaliere Belfiore Matteo Roma
Il Conte di Libenskof Ruzil Gatin
Lord Sidney Andrea Patucelli
Don Profondo Vincenzo Nizzardo
Il Barone di Trombonok Giuseppe Esposito
Don Alvaro Guido Dazzini
Don Prudenzio Massimiliano Mandozzi
Don Luigino Nico Franchini
Delia Francesca Benitez, Paola Leoci
Maddalena Francesca Di Sauro
Modestina Elena Caccamo
Zefirino / Gelsomino Giacomo Leone
Antonio Luca Vianello

Direttore
Michele Spotti

Regia e luci
Michał Znaniecki

Scene 
Luigi Scoglio
Costumi
Anna Zwiefka
Movimenti coreografici 
Damian Malvacio

Maestro del coro
Massimo Fiocchi Malaspina

Coro OperaLombardia
Orchestra I Pomeriggi Musicali

Coproduzione Teatri di OperaLombardia

Rossini ha creato uno squarcio della società che celebra. Che vive le proprie ossessioni, le paure,
le isterie e l’umanità. Ma anche piccoli conflitti di ogni giorno, piccoli amori, piccoli gesti quoti-
diani. ovvero le relazioni umane.  
Vittime della moda, amanti segreti, timide ragazzine. L’ambientazione della storia in un hotel ter-
male permette di costruire una vera e propria gabbia di matti; a volte caricaturali, a volte dolo-
rosamente veri. Rossini ne è maestro e noi lo assecondiamo. 
uno squarcio della società dell’epoca di Rossini descritto con maestria e humor. 

opera

22 e 23 settembre
FAI IL PIENO D’OPERA

23 settembre, ore 11.00
ASPETTANDO… IL VIAGGIO A REIMS

25 settembre, ore 19.00
PRIMAGIOVANI

Under30 

Altre recite:
Bergamo, Teatro Sociale: 5 e 7 ottobre 
Pavia, Teatro Fraschini: 12 e 14 ottobre 
Cremona, Teatro Ponchielli: 19 e 21 ottobre 



venerdì, 12 ottobre – ore 20.00 TuRno A
domenica, 14 ottobre – ore 15.30 TuRno B

TOSCA
Melodramma in tre atti. Musica di Giacomo Puccini.  
Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica.

Prima rappresentazione: Roma, Teatro Costanzi, 14 gennaio 1900

Floria Tosca Virginia Tola (12/10), Charlotte-Anne Shipley (14/10)
Mario Cavaradossi Luciano Ganci (12/10), Mikheil Sheshaberidze (14/10)
Il barone Scarpia Angelo Veccia (12/10), Devid Cecconi (14/10)
Cesare Angelotti Nicolò Ceriani
Il Sagrestano Luca Gallo
Spoletta Nicola Pamio
Sciarrone Stefano Cianci

Maestro Concertatore e Direttore
Valerio Galli

Regia
Andrea Cigni

Scene Dario Gessati
Costumi Lorenzo Cutùli
Luci Fiammetta Baldiserri

Maestro del Coro Diego Maccagnola

Orchestra I Pomeriggi Musicali Di Milano 
Coro di OperaLombardia 
Coro di voci bianche “I Piccoli Musici” 

Coproduzione Teatri di OperaLombardia e Fondazione I Teatri di Reggio Emilia

nuovo allestimento 

Tosca, che nella produzione operistica pucciniana si colloca esattamente a metà, tra Bohème e
Butterfly, è uno dei titoli più amati dal pubblico dell’opera in musica. La storia d’amore e morte
tra la cantante Floria Tosca e il pittore Mario Cavaradossi ambientata nella Roma post-napoleo-
nica, ha dilagato fin dalla sua prima rappresentazione al Teatro Costanzi di Roma nel 1900, alla
quale seguirono nei due anni successivi ben quarantatré nuovi allestimenti in tutta europa.

opera

7 ottobre, ore 11.00
ASPETTANDO… TOSCA

Altre recite:
Brescia, Teatro Grande: 28 e 30 settembre 
Cremona, Teatro Ponchielli: 5, 6 e 7 ottobre
Bergamo, Teatro Sociale: 19 e 21 ottobre 
Pavia, Teatro Fraschini: 26 e 28 ottobre 
Reggio emilia, Teatro Municipale Valli: 22 e 24 novembre



lunedì, 15 ottobre – ore 20.30

LAVIA DICE LEOPARDI 
Recital con Gabriele Lavia

Lavia “dice Leopardi”: dice, perché l’attore non legge né interpreta, ma riversa sul pubblico, in
un modo assolutamente personale nella forma e nella sostanza, le più intense liriche leopardiane,
da A Silvia a Passero solitario, dal Canto notturno di un pastore errante dell’Asia a La sera del dì
di festa. Leopardi soggiornò a Pisa nove mesi fra il 1827 e il 1828, dove sembrò rinascere, e ri-
trovare un equilibrio che lo portò a stemperare di nuovo nella dolcezza dell’intuizione poetica il
disincanto e l’amarezza delle Operette morali. L’attore e regista milanese vuole rendere omaggio
al poeta, al suo soggiorno pisano, a quella sua nuova voglia di sondare la parola e il suono in un
momento della sua esistenza che si tramutò in esaltante creatività artistica.

ctl

domenica, 28 ottobre – ore 17.00

ASLICO 70
Concerto celebrativo per i settant’anni di AsLiCo

Quale modo migliore di festeggiare un traguardo così importante se non riportare sul palco-
scenico le voci che negli ultimi vent’anni hanno debuttato con noi per poi spiccare il volo. una
piacevole kermes con i volti dei nostri “giovani” cantanti.

opera  eVenTo STRAoRDInARIo

INGRESSO LIBERO



venerdì, 9 novembre – ore 20.00 TuRno A
domenica, 11 novembre – ore 15.30 TuRno B

FALSTAFF
Commedia lirica in tre atti. Musica di Giuseppe Verdi. Libretto di Arrigo Boito dalla commedia Le allegre comari di
Windsor e dal dramma La storia di Enrico IV di William Shakespeare. 

Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 9 febbraio 1893

Sir John Falstaff Alberto Gazale
Ford Paolo Ingrasciotta
Fenton Oreste Cosimo
Dott. Cajus Ugo Tarquini
Bardolfo Cristiano Olivieri
Pistola Pietro Toscano
Mrs Alice Ford Sarah Tisba
Nannetta Maria Laura Iacobellis
Mrs Quickly Daniela Innamorati
Mrs Meg Page Caterina Piva

Direttore
Marcello Mottadelli

Regia
Roberto Catalano

Scene 
Emanuele Sinisi
Costumi
Ilaria Ariemme
Light designer
Fiammetta Baldiserri

Maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina

Coro OperaLombardia
Orchestra I Pomeriggi Musicali

Coproduzione Teatri di OperaLombardia, Fondazione Rete Lirica delle Marche e Teatro Marruccino di Chieti

Falstaff, ultima opera di Giuseppe Verdi, tratta da Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare e rappresentata
per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 9 febbraio 1893, ci porta, nella versione firmata da Roberto Catalano, alla
scoperta delle debolezze umane, della voglia di leggerezza con la certezza giovanile che tutto si può senza perdere nulla.

opera

4 novembre, ore 11.00
ASPETTANDO… FALSTAFF

Altre recite:
Brescia, Teatro Grande: 16 e 18 novembre 
Cremona, Teatro Ponchielli: 30 novembre e 2 dicembre 
Bergamo, Teatro Sociale: 7 e 9 dicembre 
Pavia, Teatro Fraschini: 14 e 16 dicembre 



mercoledì, 14 novembre – ore 20.30

BOLERO / TWO
Ideazione e Coreografia Emio Greco, Pieter C. Scholten

con Ballet National de Marseille

nel Bolero di emio Greco, Pieter C. Scholten, tutta l’attenzione è concentrata sullo scontro tra i
corpi e la musica. La musica è la protagonista con la quale i danzatori devono confrontarsi.
Two invece ci invita a riflettere sul doppio a tutti i livelli. un duello maschile/femminile in cui cia-
scuno riproduce il gesto dell’altro.

eMIo GReCo e PIeTeR C. SCHoLTen 
Il primo – danzatore – nato nel Sud Italia, e il secondo – regista della scena teatrale alternativa
in olanda hanno unito i loro talenti negli anni ’90, facendo della loro duplice firma un’avventura
coreografica.  emio Greco e Pieter C. Scholten, sin dagli albori della loro compagnia, battezzata
eG I PC, hanno sviluppato un linguaggio contraddistinto da tensione e sincronicità che attinge
tanto al vocabolario classico quanto alla danza postmoderna. La teatralità delle loro creazioni, le
originali coreografie e la forza della tecnica dei danzatori, sono strettamente inquadrati nella par-
titura coreografica costruendo in ogni pièce enigmatiche finzioni col corpo. Il corpo, questo sco-
nosciuto, con le sue implicazioni, sembra dunque riflesso, come se fosse l’autore medesimo di
queste narrazioni, assorto, immerso in spazi inaspettati, misteriosi che la scenografia luminosa,
con giochi di colore o con la monocromia contribuisce a svelare, in dialogo con le musiche. 

BALLeT nATIonAL De MARSeILLe 
Fondato nel 1972 dal coreografo Roland Petit, il Ballet national de Marseille (BnM) è stata una
delle prime compagnie ad avere acquisito il titolo di Centre Chorégraphique national nel 1984
e dispone di un suo proprio luogo di produzione e di ospitalità dal 1992. La compagnia è stata 
diretta in seguito da Marie-Claude Pietragalla (1998-2004) e Frédéric Flamand (2004-2013), cia-
scun direttore ha aperto la strada del Balletto a nuove esperienze artistiche. Dal settembre 2014,
emio Greco e Pieter C. Scholten dirigono la compagnia. Hanno sviluppato un universo e una
scrittura che attingono sia al balletto classico che alla danza postmoderna. A Marsiglia con il loro
programma di attività intitolato «il corpo in rivolta», riflettono sul posto che l’artista occupa nella
società e attraverso ciò che chiamano «il corpo del balletto», partono alla ricerca di una nuova
forma di balletto contemporaneo.

danza eVenTo STRAnIeRo

giovedì, 15 novembre – ore 20.30

MARCO BELCASTRO IN CONCERTO
Siamo passati di lì

Voce, chitarra e composizione dei brani Marco Belcastro
Chitarra, chitarra elettrica, chitarra saracena Franco Parravicini
Percussioni, voce Clara Zucchetti
Fisarmonica, bandoneon Flaviano Braga
Violoncello Silvia Cosmo
Oboe, clarinetto, sax e fiati Mario Arcari

È una notte piena dei pensieri che un padre rivolge al figlio quella evocata dalle visioni e dai
suoni dell’album Siamo passati di lì di Marco Belcastro. 
una notte da attraversare insonni per riposare nei profumi mediterranei, ascoltare il respiro della
terra e gustare il silenzio di un’attesa. Ma la notte è anche piena di paura e solitudine per chi
viaggia per terra e per mare o è chiuso dentro una cella.
Talvolta, però, accade che le vie si incrocino e le vite si confondano e allora può nascere una
nuova possibilità, un giorno nuovo.

concerti



domenica, 18 novembre – ore 17.00

DOPPIO CONCERTO
Johannes Brahms,

Concerto per violino e violoncello in la minore
Sinfonia n. 2 in re maggiore

Violino Laura Marzadori
Violoncello Erica Piccotti

Direttore Giuseppe Acquaviva

Orchestra Carlo Felice Di Genova

in collaborazione con Musica con le ali 

“La mia folle, ultima composizione”, così diceva Brahms a proposito del suo doppio
concerto per violino e violoncello composto nell’estate del 1887, continuando a scri-
vere capolavori per altri dieci anni ancora.
una serata tutta dedicata al compositore tedesco dove Laura Marzadori, primo violino
dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano che non ha bisogno di presentazioni ed
erica Piccotti, violoncellista che a soli 17 anni ha all’attivo concerti in tutto il mondo e
che ha recentemente inciso il suo primo cd con la Warner Music, dialogheranno con
l’orchestra del Teatro Carlo Felice, in un respiro unico che ci restituirà il gusto della
grande tradizione sinfonica.

concertistica

DOMENICA 
POMERIGGIO 

IN MUSICA



venerdì, 23 novembre – ore 20.00 TuRno A
domenica, 25 novembre – ore 15.30 TuRno B

LA VOIX HUMAINE 
Tragédie lyrique in un atto. Musica di Francis Poulenc. 
Libretto di Jean Cocteau, tratto dalla piéce omonima. 

Prima rappresentazione: Parigi, Théâtre national de l’opéra-Comique, 6 febbraio 1959. 

Elle Anna Caterina Antonacci 

CAVALLERIA RUSTICANA
Melodramma in un atto. Musica di Pietro Mascagni. 
Libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. 

Prima rappresentazione: Roma, Teatro Costanzi, 17 maggio 1890. 

Santuzza Teresa Romano
Turiddu Angelo Villari (23/11), Samuele Simoncini (25/11)
Alfio Mansoo Kim
Mamma Lucia Giovanna Lanza
Lola Francesca Di Sauro

Direttore 
Francesco Cilluffo

Regia
Emma Dante

Scene Carmine Maringola
Costumi Vanessa Sannino
Luci Cristian Zucaro
Coreografie Manuela Lo Sicco 

Maestro del coro Diego Maccagnola

Coro OperaLombardia
Orchestra I Pomeriggi Musicali 

Coproduzione Teatri di OperaLombardia e Fondazione Haydn di Bolzano
Allestimento Fondazione Teatro Comunale di Bologna

La voix humaine di Francis Poulenc e Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni: due atti unici in cui emma Dante,
nota al grande pubblico per i suoi allestimenti carichi ed evocativi, affronta due modi differenti di intendere
l’amore e scoprire i confini tra la ragione e la perdita del senno, concentrando nelle protagoniste il dolore del-
l’abbandono e la motivazione della tragedia.

opera

18 novembre, ore 11.00
ASPETTANDO… LA VOIX HUMAINE

CAVALLERIA RUSTICANA
Altre recite: 
Pavia, Teatro Fraschini: 15 e 17 novembre 
Bolzano, Teatro Comunale: 30 novembre e 2 dicembre 
Cremona, Teatro Ponchielli: 6 e 8 dicembre 
Brescia, Teatro Grande: 13 e 15 dicembre 



martedì, 27 novembre – ore 20.30

BLIND DATE
Concerto al buio

Pianoforte Cesare Picco

iniziativa di CBM Italia Onlus

Grande successo sta riscuotendo questa singolare iniziativa che mira a sensibilizzare l’opinione
pubblica sui temi della cecità. un viaggio sensoriale nel buio assoluto, che stravolge l’uso comune
dei sensi e fa di questo concerto un evento che ci consente di metterci alla prova almeno per un
momento. un vero e proprio “ascoltare la musica con gli occhi” condotto dall’eccezionale capa-
cità comunicativa del pianista Cesare Picco, sperimentatore ed esploratore di suoni.

concerti IL TeATRo PeR GLI ALTRI

INGRESSO LIBERO

mercoledì, 28 novembre – ore 20.30

UOMO SOLO IN FILA
I pensieri di Pasquale
di e con Maurizio Micheli

Pianoforte Gianluca Sambataro

Regia Luca Sandri

Produzione Teatro Franco Parenti

Con la sua ineguagliabile e sofisticata ironia, Maurizio Micheli porta in scena il suo nuovo perso-
naggio Pasquale, vittima consapevole del senso e non-senso della vita. un uomo solo è in coda
in un anonimo ufficio di equitalia a fianco di altri esseri umani che come lui aspettano di cono-
scere il loro destino. Protagonista è l’attesa, quella dell’assurdo quotidiano in cui trovano spazio
pensieri, speranze, inquietudine, pazzie, canzoni e… illusioni.



sabato, 1 dicembre – ore 20.30

SOGNANDO LA PIOGGIA
Danze e folclore russo

con The young actor’s musical Theatre of Moscow

Idea, soggetto e produzione Alexander Fedorov 

Composizione musicale Mikhail Bronner

Direttore musicale Alla Tarasova

Il folklore russo è la vera anima di Sognando la pioggia che, dopo aver ottenuto numerosi premi
in Russia, oggi si presenta in Italia. Alla base di questo spettacolo plastico-musicale, le movenze
originali, il canto popolare polifonico e cappella, preghiere e canti rituali. Colori e suoni che ci
portano lontano, un viaggio verso mete sconosciute delle quali intuiamo i sapori, canti che evo-
cano atmosfere fiabesche. una serata magica, ricca di fascino in grado di ammaliare grandi e
piccini. 

ctl

martedì, 11 dicembre – ore 20.30
mercoledì, 12 dicembre – ore 20.30

STOMP
In collaborazione con MyNina Spettacoli

nata nel 1991 a Brighton (uK) dalla creatività di Luke Cresswell e Steve Mcnicholas, l’irresistibile
esperienza di SToMP ha più di 25 anni di attività e successo nei più importanti festival e teatri
del mondo, da Broadway a Parigi, da Los Angeles a Tokyo, in oltre 40 paesi e con 5 formazioni
internazionali fisse.
Tra i premi, SToMP ha vinto un Premio Laurence olivier per la Migliore Coreografia ed è stato
nominato per il Premio Laurence olivier come Miglior Spettacolo. 
Senza trama, personaggi né parole, SToMP mette in scena il suono del nostro tempo, tradu-
cendo in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà urbana contemporanea.
Con strofinii, battiti e percussioni di ogni tipo, i formidabili ballerini-percussionisti-attori-acrobati
di SToMP danno voce ai più “volgari”, banali e comuni oggetti della vita quotidiana: bidoni
della spazzatura, pneumatici, lavandini, scope, spazzoloni, riciclandoli a uso della scelta, in un
“delirio” artistico di ironia travolgente.
SToMP trova la bellezza e la sua essenza nella realtà quotidiana in cui viviamo. Trasforma scope
in strumenti, battiti di mani in una conversazione, bidoni della spazzatura in percussioni; il disor-
dine della vita urbana diventa fonte di stupore e ritmo contagioso.
La loro missione? Liberare, attraverso il ritmo, i suoni più comuni e per questo più sconosciuti
dell’epoca contemporanea.

eVenTo STRAnIeRo



venerdì, 14 dicembre – ore 20.30 FuoRI ABBonAMenTo

ANTONIO ALBANESE 
in PERSONAGGI

Testi di Antonio Albanese, Michele Serra, Piero Guerrera

Regia Gianpiero Solari

Produzione Teatro & Eventi

In collaborazione con MyNina Spettacoli

Che cosa hanno in comune i mille volti con i quali Antonio Albanese racconta il presente? L’uma-
nità.
La realtà diventa teatro attraverso epifanio, L’ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex
Drastico e Perego, maschere e insieme prototipi della nostra società, visi conosciuti che si ritro-
vano nel vicino di casa, nell’amico del cuore, in noi stessi.
Lo spettacolo riunisce alcuni tra i volti creati da Albanese. Personaggi appunto che in questi anni
abbiamo imparato a conoscere e ad amare, dove la nevrosi, l’alienazione, il soliloquio nei rapporti
umani e lo scardinamento affettivo della famiglia, l’ottimismo insensato e il vuoto ideologico
contribuiscono a tessere la trama scritta da Michele Serra e Antonio Albanese.
In scena uomini del Sud e del nord, uomini alti e bassi, grassi e magri, ricchi e poveri, ottimisti
e qualunquisti. Maschere irriverenti e grottesche specchio di una realtà guardata con occhio at-
tento a carpirne i difetti, le abitudini e i tic.

prose 2

domenica, 16 dicembre – ore 20.30

ENZO IACCHETTI 
in INTERVISTA CONFIDENZIALE

SPeTTACoLo InSeRITo neLLA RASSeGnA FeSTIVAL DeI LAGHI LoMBARDI 2018

un’intervista a enzo Iacchetti che, attraverso domande mirate, racconta la sua comicità e la sua
lunga carriera televisiva e teatrale. In veste di intervistatore sul palco Giorgio Centamore, suo fi-
dato autore e collaboratore. L’intervista sarà il pretesto narrativo per stimolare racconti, aneddoti
che andranno a svelare segreti professionali aprendo anche una finestra su tutto ciò che esiste
dietro al lavoro ed alla carriera di un personaggio molto noto.

prose 2



mercoledì, 19 dicembre – ore 20.30

CONCERTO GOSPEL
con Nate Brown & One Voice

Parte del ricavato sarà destinato a ASST Lariana

Direttamente da Washington D.C., arriva sul palco del Sociale nate Brown che, con il suo gruppo
gospel, torna per l’ottavo anno in Italia. Cinque professionisti selezionati dalla corale di 25 ele-
menti “nate Brown & Wilderness” che sapranno regalare carica a tutto il pubblico grazie alla
profonda voce e ai ritmi scatenati.
“nate Brown & Wilderness” è uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti in America, oltre che
vincitori di molti premi: si sono classificati al primo posto alla Pathmark gospel choir Competition
nel 2008, primo posto sempre nel 2008 alla Kings Dominion Gospel Competition, primo posto
nel 2010 e nel 2013 al Verizon How Sweet The Sound, Gospel Music Competition e primo posto
al Kellogg’s Gospel. 
nel 2008 il gruppo viene scelto da C-Jam Music usa per intraprendere una tournée in europa
che continua a ripetersi ancora oggi ogni anno. Si esibiscono in Italia, Spagna, Repubblica Ceca,
Parigi, Londra. 
nel 2009 esce il CD Live registrato nel teatro di Fano con la corale di 12 elementi. 
Dal 2010 la formazione in tour viene ridotta ed il direttore nate Brown crea arrangiamenti sempre
più raffinati che riproducono il grande coro.

concerti IL TeATRo PeR GLI ALTRI

venerdì, 21 dicembre – ore 20.30

LA BELLA ADDORMENTATA
Musica di Piotr Il’ic Caikovskij.

Coreografia Fredy Franzutti

con Balletto del Sud

Musica eseguita dal vivo da HIO Hungarian International Orchestra

La Bella Addormentata, è di Charles Perrault. Prima ancora di Perrault, l’italiano Giambattista
Basile (nella raccolta Lo cunto de li cunti) narra di una principessa addormentata per un
incantesimo nel meridione dell’Italia. Al racconto di Basile, Perrault si ispira per la sua versione
edulcorata e borghese. Da qui l’idea di Franzutti, uno dei coreografi più noti nel panorama
nazionale, di riportare nel sud del paese le disavventure della bella principessa Aurora. Questo
ha permesso, al coreografo salentino, quello che il critico Vittoria ottolenghi ha definito: “una
vera botta di teatro”, e cioè la sostituzione della puntura del consueto fuso con il morso della
tarantola salentina. La Principessa Aurora è quindi, nell’ edizione di Franzutti, una fresca ragazza
mediterranea a cui una vecchia maga predice un atroce destino. Sarà la magia della zingarella
Lilla e il bacio d’amore di un principe-antropologo sulle orme della leggenda a destare la fanciulla
dal suo sonno centenario. Per la leggibilità della drammaturgia, per l’efficacia dell’ambientazione
e per la viva caratterizzazione dei personaggi, lo spettacolo ha raccolto, sin dalle prime
rappresentazioni del 2000, la piena adesione di pubblico, ed è stato ampiamente lodato dalla
critica. Gli assieme dei danzatori nella brillante realizzazione delle scene più festose e l’accurata
esecuzione dei protagonisti hanno contribuito al successo dello spettacolo.

FReDY FRAnZuTTI e IL BALLeTTo DeL SuD
Il Balletto del Sud, fondato nel 1995 a Lecce dal coreografo Fredy Franzutti, oggi uno dei più
noti e apprezzati nel panorama nazionale, presenta un organico composto da 20 solisti di diverse
nazionalità, di elevato livello tecnico e in grado di alternarsi nei ruoli principali.  La compagnia
vanta un repertorio di trentatre produzioni comprendente i grandi titoli della tradizione classica
(Lo Schiaccianoci, Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata, Carmen ricreati da Franzutti) e titoli
moderni (La sagra della primavera, L’uccello di Fuoco, edipo Re etc) coreografati da Fredy Fran-
zutti e impreziositi spesso dalla partecipazione di étoile ospiti come Carla Fracci, Luciana Savi-
gnano, Lindsay Kemp, Alessandro Molin, Xiomara Reyes. 
Le molteplici tournée nel territorio nazionale annoverano importanti teatri e festival per un totale
di circa cento spettacoli ogni anno.

danza



lunedì, 31 dicembre – ore 18.00 FuoRI ABBonAMenTo

IL LAGO DEI CIGNI
Balletto in due atti e quattro scene. Musica di Piotr Il’ic Caikovskij

Coreografia Marius Petipa

con Classical Russian Ballet

un classico amato da grandi e piccoli sognatori. Anche se la prima esecuzione assoluta fu accolta
tiepidamente perché risultava “complicata” e diversa dalla consuetudine, oggi Lago dei cigni è
tra i balletti più apprezzati dal pubblico e non vi è modo più tradizionale di iniziare i festeggia-
menti per il Capodanno.

CLASSICAL RuSSIAn BALLeT 
È stato fondato a Mosca nel 2004 da Hassan usmanov, Direttore artistico della Compagnia e
principale ballerino. Riconosciuta in tutto il mondo come una delle Compagnie di balletto russo
di maggior prestigio.
Il corpo di ballo è composto da ballerini provenienti dalle maggiori Compagnie russe, diplomati
all’Accademia di danza del Bolshoi, all’Accademia di Vaganova e in altre rinomate scuole di danza
della Russia.
La Compagnia si è esibita con successo in Russia e all’estero. È stata accolta con entusiasmo in
Austria, Germania, Grecia, Finlandia, Israele, Spagna, ucraina, Giappone e altri Paesi.
Il suo repertorio comprende capolavori classici come “Swan Lake”, “The Sleeping Beauty”, “The
nutcracker”, “Giselle”, “Cenerentola”, “Don Chisciotte” e altri balletti.

danza

CAPODANNO A TEATRO
Torna anche quest’anno il pacchetto spettacolo più cenone servito nella splendida Sala Bianca.

Disponibilità limitata.

domenica, 6 gennaio – ore 15.30 

FINALE 70° CONCORSO ASLICO 
PER GIOVANI CANTANTI LIRICI D’EUROPA
promosso da AsLiCo

d’intesa con Fondazione Teatro alla Scala di Milano e OperaLombardia
con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Lombardia

Giovani talentuosi che, dopo aver superato le preselezioni organizzate nei più prestigiosi Teatri
europei, giungono a Como pieni di speranza. Partiti in oltre 250, al Sociale approdano in una
settantina che si mettono alla prova nelle ultime fasi decisive del Concorso. In pochi raggiunge-
ranno la finale e avranno l’incontro con il pubblico.

opera

INGRESSO LIBERO



venerdì, 11 gennaio – ore 20.00 TuRno A
domenica, 13 gennaio – ore 15.30 TuRno B

RINALDO
opera seria in tre atti. Musica di George Frideric Handel. Libretto di Giacomo Rossi, 
da una sceneggiatura di Aaron Hill, da La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso.

Prima rappresentazione: 6 aprile 1731, King’s Theatre, Heymarket, Londra

Rinaldo Delphine Galou 
Almirena Francesca Aspromonte 
Armida Anna Maria Sarra 
Goffredo Raffaele Pe 
Argante Luigi De Donato 
Mago Cristiano Federico Benetti 
Donna Anna Bessi 

Clavicembalo e direzione
Ottavio Dantone

Regia 
Jacopo Spirei

Scene Mauro Tinti 
Costumi Silvia Aymonino 
Luci Marco Alba

Accademia Bizantina

Coproduzione Teatri di OperaLombardia

nell’autunno 1710 Georg Friedrich Händel, all’epoca maestro di cappella del principe elettore
di Hannover, si recò per la prima volta a Londra, dove il 24 febbraio 1711 avrebbe avuto luogo
la prima rappresentazione della sua opera Rinaldo (HWV 7a) presso il Queen’s Theatre di Hay-
market. Con questa prima rappresentazione, e le repliche successive, il compositore di Halle rac-
colse un successo artistico e sociale strepitoso.

opera
4x40 

UNDER40

6 gennaio, ore 11.00
ASPETTANDO… RINALDO

Altre recite:
Cremona, Teatro Ponchielli: 23 e 25 novembre 
Brescia, Teatro Grande: 30 novembre e 2 dicembre 
Pavia, Teatro Fraschini: 18 e 20 gennaio 



sabato, 19 gennaio – ore 20.30 TuRno A
domenica, 20 gennaio – ore 17.00 TuRno B

DELITTO E CASTIGO
di Fëdor Dostoevskij

con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio
e con Francesco Bonomo, Francesca Pasquini
e con G.U.P. Alcaro

Adattamento teatrale Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi
Regia
Sergio Rubini

Scene Gregorio Botta
Costumi Antonella D’Orsi
Musiche Giuseppe Vadalà
Progetto Sonoro G.U.P. Alcaro
Luci Luca Barbati

Produzione Nuovo Teatro
in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana

Sergio Rubini torna al Teatro Bellini con il suo ultimo lavoro, in cui, insieme a Luigi Lo Cascio, un
rumorista e una cantante, ci condurrà in un viaggio tra i capitoli di una delle più grandi opere
letterarie mai scritte, Delitto e Castigo, l’opera più letta e conosciuta di Dostoevskij, che racconta
il tormento di Rodion Romanovič Raskol’nikov, un giovane poverissimo e strozzato dai debiti,
che uccide una vecchia e meschina usuraia. nel romanzo è evidente il conflitto interiore del pro-
tagonista, che crea in lui una scissione; ne viviamo i lucidi ragionamenti, in cui si rifiuta di provare
rimorso, per dimostrare a se stesso di appartenere alla categoria di quelli che lui definisce i “na-
poleonici”, i grandi uomini, le menti superiori dalle idee rivoluzionarie, autorizzati a vivere e agire
al di sopra della legge comune, perché tutte le loro azioni, anche quelle condannate dalla morale,
hanno come fine ultimo il bene collettivo. Tenta di convincersi che l’omicidio della vecchia usu-
raia, poiché ha liberato dal giogo molti poveri creditori e eliminato dalla faccia della terra un es-
sere maligno, non solo non è condannabile e non dovrebbe procurargli alcun pentimento, ma
costituisce la dimostrazione stessa della sua appartenenza ad una categoria superiore. Dall’altro
lato, però, viviamo il lento affiorare in lui della consapevolezza di non riuscire a sfuggire ai sensi
di colpa e al terrore di essere scoperto: deve rassegnarsi, alla fine, di essere non già un grande
uomo, ma un “pidocchio”, e, come tale, di meritare una punizione. Sergio Rubini e Luigi Lo Ca-
scio saranno le due voci dell’opera e ci trascineranno nel racconto, facendoci vivere in prima per-
sona l’ossessione del protagonista.

prose 1

mercoledì, 23 gennaio – ore 20.30

THE GRAND CHINESE 
NEW YEAR CONCERT
Musiche tradizionali cinesi con strumenti originali

China National Traditional Orchestra

The Grand Chinese new Year Concert, seguendo le fasi del calendario lunare, ha varcato la soglia
di 25 paesi e 200.000 spettatori in tutto il mondo, costituendo uno dei format di maggior suc-
cesso nel suo genere. un viaggio lontano per le Vie della Seta, attraverso musiche tradizionali
cinesi eseguite su strumenti originali, che ci regalerà atmosfere sconosciute e sognanti, che evo-
cano mondi e culture differenti. una grande orchestra invaderà il nostro palcoscenico e ci affa-
scinerà con armonie insolite e sonorità dal sapore lontano.

concertistica eVenTo STRAnIeRo



giovedì, 24 gennaio – ore 20.30 TuRno A
venerdì, 25 gennaio – ore 20.30 TuRno B

VINCENT VAN GOGH
L’odore assordante del bianco
di Stefano Massini

con Alessandro Preziosi

Regia Alessandro Maggi

Produzione Khora Teatro – TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

È il 1889 e l’unico desiderio di Vincent è uscire dalle austere mura del manicomio di Saint Paul.
La sua prima speranza è riposta nell’inaspettata visita del fratello Theo che ha dovuto prendere
quattro treni e persino un carretto per andarlo a trovare…
Come può vivere un grande pittore in un luogo dove non c’è altro colore che il bianco?
Attraverso l’imprevedibile metafora del temporaneo isolamento di Vincent Van Gogh in mani-
comio, interpretato da Alessandro Preziosi, lo spettacolo di Khora.teatro in coproduzione con il
Teatro Stabile d’Abruzzo e per la regia di Alessandro Maggi, è una sorta di thriller psicologico
attorno al tema della creatività artistica che lascia lo spettatore con il fiato sospeso dall’inizio alla
fine.
Il testo vincitore del Premio Tondelli a Riccione Teatro 2005 per la “…scrittura limpida, tesa, di
rara immediatezza drammatica, capace di restituire il tormento dei personaggi con feroce im-
mediatezza espressiva” (dalla motivazione della Giuria) firmato da Stefano Massini con la sua
drammaturgia asciutta ma ricca di spunti poetici, offre considerevoli opportunità di riflessione
sul rapporto tra le arti e sul ruolo dell’artista nella società contemporanea.

prose 1

domenica, 3 febbraio – ore 20.30

PAOLO MIGONE
in BEETHOVEN NON è UN CANE

Dietro il sipario c’è un deejay, si, un deejay ma di musica classica.
In scena un pazzo con cuffia alle orecchie e l’occhio spiritato che aggeggia a dei vecchi vinili, un
pazzo incredulo davanti ad adolescenti che  identificano Beethoven in un grosso e simpatico
cane San Bernardo e che si è stufato di sentire in giro: bella quella musica è della pubblicità della
Audi (Mozart).
Musica Colta, Musica Sepolta che, Paolo Migone, il folle con le cuffie, a teatro con la pala e le
maniche tirate su tenta di riesumare. una musica classica ancora viva.

prose 2
4x40 

UNDER40



SALA BIAnCA 
mercoledì, 6 febbraio – ore 20.30 

STASERA SONO IN VENA
di e con Oscar De Summa

Produzione La Corte Ospitale 
in collaborazione con Armunia

FInALISTA PReMIo uBu 2015 CoMe MIGLIoR noVITà ITALIAnA
FInALISTA ReTe CRITICA 2015 CoMe MIGLIoRe SPeTTACoLo
TeSTo VInCIToRe DeL PReMIo CASSIno oFF                                  

Il dolore che si nasconde in ogni piega del corpo, il dolore che detta le azioni da compiere pro-
prio per sottrarsi a quel dolore. un dolore fisico prima di tutto, un dolore che conforta e ci distrae
da un dolore ancora più grande, quello della nostra anima, quello del nostro spirito che non
trova collocazione nella società. Quello del nostro sentirsi sempre inadeguati, fuori luogo. 
ed é qui che prima di tutto fa breccia l’idea di una “Panacea per tutti i mali”, una medicina che
ci tolga dall’imbarazzo di vivere, è qui che fa il suo ingresso trionfale ed incontrastato “la droga”. 
Chiaro, ognuno poi ha la sua preferita, la sua prediletta... Ma tutte un unico comun denominatore:
toglierci a noi stessi sottolineando la necessità di appartenerci. 
Stasera sono in vena è uno spettacolo ironico e amaro al tempo stesso, in cui oscar De Summa
raccontA parte della SuA adolescenza in Puglia, negli anni ottanta: sono gli anni in cui si è for-
mata la Sacra Corona unita, organizzazione che ha allargato i suoi settori di investimento sco-
prendo che il disagio umano è una delle cose che in assoluto rendono di più sul mercato. 
un racconto semplice sul piano-sequenza di una terra che decide di cambiare direzione, di ap-
propriarsi del proprio male. Si sorride delle vicende del protagonista dall’inizio alla fine, tranne
che in alcune fratture che interrompono la narrazione, ci ricordano che quello di cui stiamo par-
lando è vero, è già successo, e buttano una luce sinistra sulla situazione di oggi: il mercato delle
droghe performative, come la cocaina, genera introiti che superano il Pil di alcune nazioni come
la Spagna o la stessa Italia.

ctl

sabato, 16 febbraio – ore 16.00 e 20.30

L’ELISIR D’AMORE. Una fabbrica di idee
Musica di Gaetano Donizetti

Regia Manuel Renga

Cantanti AsLiCo

Orchestra 1813

opera domani – XXIII edizione
Progetto per la produzione di opere liriche introdotte da percorsi didattici

La fabbrica elisir di sciroppo contro la tosse è in crisi: lo sciroppo è troppo amaro e nessun lo
vuole più. I bambini sono tristi per questa amarezza, i dirigenti sono tristi perché non ci sono suf-
ficienti vendite e gli operai lo sono perché non c’è lavoro. un gruppo di operai notturni decide
di prendere in mano la situazione: con una buona dose di coraggio e di creatività, che nessuno
nell’azienda sembra possedere, decidono, in segreto, di cambiare la ricetta aggiungendo alcuni
ingredienti particolari…

opera family

16 febbraio, ore 14.30
ASPETTANDO… OPERA DOMANI



domenica, 17 febbraio – ore 17.00

SOGNI E VISIONI
P.I. Ciaikovskj 
Trio in La min per pf. vl. e cello  op. 50

Dmitri Shostakovich
7 Romanze per soprano, pianoforte, violino e violoncello
Su poesie di Alexandr Blok, op.127

Soprano Cinzia Forte
Violino Gabriele Pieranunzi
Violoncello Silvia Chiesa
Pianoforte  Maurizio Baglini

Quattro grandi solisti che decidono di unire le loro sensibilità per dare vita ad un’unica voce, quella
della complicità, dei respiri all’unisono, dell’emozione che corre sul filo della passione. Dopo il
successo al Teatro San Carlo di napoli nella scorsa stagione, un programma di raffinata eleganza
che si dipanerà con delicatezza e impeto attraverso i capisaldi della scuola musicale russa.

concertistica

DOMENICA 
POMERIGGIO 

IN MUSICA

giovedì, 21 febbraio – ore 20.30

SOCRATE IL SOPRAVVISSUTO / 
COME LE FOGLIE
dal libro di Antonio Scurati Il sopravvissuto con innesti liberamente ispirati a Platone, Cees
Nooteboom e Georges I. Gurdjieff

con Marco Menegoni,Iohanna Benvegna, Marco Ciccullo, Matteo D’Amore, Piero Ramella,
Margherita Sartor, Massimo Simonetto, Mariagioia Ubaldi, Francesca Scapinello

Regia Simone Derai

Costumi Serena Bussolaro, Simone Derai
Musiche e sound design Mauro Martinuz
Video Simone Derai, Giulio Favotto

Produzione Anagoor 2016
Coproduzione Festival delle Colline Torinesi, Centrale Fies 

Attraverso il filtro della filosofia e della tragedia, lo spettacolo si sofferma sul tema dell’educazione,
sul ruolo oggi della scuola e degli insegnanti nella formazione delle coscienze.
Alcune tra le pagine più emblematiche del romanzo di Antonio Scurati “Il sopravvissuto” si intrecciano
ad altre vicende, altre parole, altre dimensioni temporali: gli ultimi momenti di vita di Socrate, attor-
niato dai suoi discepoli prima della condanna a morte, così come sono raccontati nel Fedone di Pla-
tone. Tra le ore che precedono la morte di Socrate per ingiunzione della città e l’ora in cui lo studente
italiano Vitaliano Caccia massacra a colpi di pistola l’intera commissione di maturità, salvando solo
l’insegnante di storia e filosofia, si consuma tutta la battaglia del pensiero occidentale, dalle sue origini
ai suoi inevitabili e tragici esiti storici, come una vera e propria Gigantomachia. Ma si rinnovano anche
due eterni interrogativi: la domanda di senso, ingombrante punto interrogativo rivolto al maestro, e
la questione stessa della posizione del maestro rispetto al sapere e ai discepoli.  “e’ un riflessione sul
bisogno di guardarsi negli occhi tra docenti e studenti - spiega Simone Derai - per riflettere sulla cura
della coscienza del cittadino. nel nostro tempo, che porta con sé numerosi mutamenti, la questione
educativa sembra diventata un tema marginale e inaffrontabile allo stesso tempo, sempre aggirata
per mezzo di riforme scolastiche capaci di mortificare insegnanti, ragazzi e il processo stesso della
conoscenza.”

ctl



venerdì, 22 febbraio – ore 20.30

PARSONS DANCE
un nuovo travolgente spettacolo che non mancherà di entusiasmare il pubblico. Acrobazie,
passi di danza precisi e di grande effetto mostreranno le abilità tecniche ed evocative dei bal-
lerini alla ricerca di sempre più articolate meraviglie.

La Parsons Dance – fondata nel 1985 da David Parsons e dal light designer Howell Binkley - è
tra le poche compagnie che, oltre ad essersi affermate sulla scena internazionale con successo
sempre rinnovato, siano riuscite a lasciare un segno nell’immaginario teatrale collettivo e a creare
coreografie divenute veri e propri “cult” della danza mondiale.
Sin dagli esordi, l’alta preparazione atletica degli interpreti e la grande capacità del fondatore di
dare anima alla tecnica sono state gli elementi distintivi della compagnia. Come ha scritto il new
York Times, “I ballerini vengono scelti per il loro virtuosismo, energia e sex appeal, attaccano il
pubblico come un ciclone, una vera forza della natura”. Le creazioni di Parsons, prima fra tutte
la celeberrima “Caught” del 1982, portano il segno di una straordinaria teatralità e di un lavoro
fisico che si trasforma in virtuosismo e leggerezza.
Parsons Dance incarna il senso più genuino di una danza che punta dritto all’emozione e al de-
siderio nascosto di ogni spettatore di ballare, saltare e gioire insieme ai ballerini. Difficile non la-
sciarsi trasportare dai ritmi vibranti e dalle coreografie avvolgenti e colorate dei ballerini della
Parsons Dance…

danza

domenica, 24 febbraio – ore 17.00

CIN CI LÀ
operetta in tre atti di Carlo Lombardo. Musica di Virgilio Ranzato.

Cin Ci Là Elena D’Angelo
Petit-Gris Matteo Mazzoli
Principe Cyclamino Francesco Tuppo
Principessa Myosotis Merita Dileo
Principe Fon-Ki Gianni Versino
Blum Diego Paul Galtieri
Sacerdote Carlo Randazzo
Annie Paola Scapolan
Un Cinese Davide Capitanio

Direttore 
Marcella Tessarin

Regia 
Elena D’Angelo

Coreografie Giada Bardelli

Corpo Di Ballo Flexpoint
Orchestra Grandi Spettacoli
Produzione Gruppo Da Camera Caronte

Compagnia Elena D’Angelo

In una Cina da cartolina illustrata siamo in pieno Cion-ki-sin.  I Principini della casa regnante,
dopo essersi sposati, non hanno, però, le idee molto chiare su quelli che sono i doveri matrimo-
niali. e chi meglio dell’attrice cinematografica Cin Ci Là, giunta da Parigi per girare un film,  potrà
risolvere l’annoso problema?

operetta 18 febbraio, ore 18.30
COMO CERNOBBIO A/R



martedì, 26 febbraio – ore 20.30 TuRno A
mercoledì, 27 febbraio – ore 20.30 TuRno B

I MISERABILI
dal romanzo di Victor Hugo

con Franco Branciaroli
e con Alessandro Albertin, Filippo Borghi, Federica De Benedittis, Emanuele Fortunati,
Ester Galazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Maria Grazia
Plos, Valentina Violo

Adattamento teatrale Luca Doninelli

Regia Franco Però

Costumi Andrea Viotti
Musiche Antonio Di Pofi

Produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, CTB Centro Teatrale Bresciano, Teatro
De Gli Incamminati

I Miserabili è testo capace di parlare a ogni epoca come se di quell’epoca fosse il prodotto,
l’espressione diretta. Sono ciò che sta oltre il terzo e il quarto stato, e rappresentano l’umano
nella sua nudità: spogliato non solo dei suoi beni terreni, ma anche dei suoi valori, da quelli etici
fino alla pura e semplice dignità che ci è data dall’essere uomini.

prose 1

sabato, 2 marzo  –  dalle ore 20.30 fino a notte fonda

FABRIZIO BOSSO & Como Jazz Orchestra 
LA LUNGA NOTTE JAZZ DEL TEATRO SOCIALE
II edizione

a  cura di Como Lake Jazz Club

una lunga notte dedicata al jazz e ai suoi protagonisti. Ad aprire la serata il trombettista di fama
internazionale Fabrizio Bosso sul palco con la Como Jazz orchestra in una collaborazione tutta
da ascoltare.
A seguire, tutto il teatro risuonerà di musica jazz. Tanti spazi affidati ad altrettanti artisti per una
notte da assaporare.

concerti

Anteprima italiana di
Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso

XXII edizione
Chiasso, Cinema Teatro

14-16 marzo 2019



domenica, 10 marzo – ore 17.00

#RACH2
S. Rachmaninov, Concerto n. 2 in do minore op. 18 per pianoforte e orchestra
Piotr Il’ic Caikovskij, Sinfonia n. 4

Pianoforte Margherita Santi

Direttore Tommaso Ussardi

Orchestra Senzaspine

in collaborazione con Musica con le ali

La musica non fa male!! Questo l’inno dell’orchestra Senzaspine che conta 350 musicisti under
35 che collaborano per portare avanti la missione di riconsegnare la musica classica all’amore
del grande pubblico, secondo un approccio pop e social che proietta nel futuro l’eleganza della
tradizione.
L’orchestra è nata nel 2013 dall’idea di due amici, i giovani Tommaso ussardi e Matteo Parmeg-
giani, che si alternano alla direzione e in questa occasione Margherita Santi darà voce ad uno
dei concerti per pianoforte e orchestra più noti e amati di sempre.

oRCHeSTRA SenZASPIne 
L’orchestra Senzaspine è un’associazione che conta 350
musicisti under 35. Tutti collaborano per portare avanti una
missione ambiziosa: da un lato,  riconsegnare la musica
classica all’amore del grande pubblico e, dall’altro, offrire
ai giovani orchestrali la possibilità di confrontarsi con il re-
pertorio sinfonico più impegnativo e affascinante. Il tutto
secondo un approccio pop e social, che proietta nel futuro
l’eleganza della tradizione, e facendo leva sulla formula del
‘concerto-spettacolo’, pensato per sfatare i falsi miti che
accompagnano la musica classica nella percezione co-
mune.   L’orchestra è nata nel 2013 da un’idea di due
amici: i giovani direttori Tommaso ussardi e Matteo Par-
meggiani, attualmente presidente e vicepresidente dell’as-
sociazione. 

I Senzaspine, in formazione variabile, hanno già all’attivo oltre 200 eventi musicali ed hanno col-
laborato con solisti di fama internazionale, tra cui enrico Dindo e Dejan Bogdanovich, Sofya Gu-
lyak e Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala. numerosi i sold out registrati nei teatri
più prestigiosi di Bologna. Dal 2015, l’orchestra Senzaspine ha una sede ufficiale: il Mercato So-
nato, a Bologna. Si tratta dell’ex mercato coperto del quartiere San Donato, assegnato all’asso-
ciazione nell’ambito di un intervento di rigenerazione urbana eculturale, voluto dal Comune di
Bologna. Il Mercato Sonato ha inaugurato la prima stagione a novembre 2016. Il progetto del-
l’Associazione Senzaspine si avvale anche del sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività cul-
turali e del Turismo, Ibc della Regione emilia-Romagna tramite il bando Giovani per il territorio,
Arci Bologna e del contributo di unipol, Fondazione unipolis, Maresca & Fiorentino, Borsari e
Argenteria Corradini. Il Mercato Sonato, quartier generale dei Senzaspine, è uno spazio polifun-
zionale, un luogo di cultura e sperimentazione aperto a tutti e gode del patrocinio di Regione
emilia Romagna e Quartiere San Donato- San Vitale. 

concertistica

giovedì, 14 marzo – ore 20.30

MACBETTU
di Alessandro Serra, tratto dal Macbeth di William Shakespeare

con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Andrea Carroni, Giovanni
Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino

Regia, scene, luci, costumi
Alessandro Serra

Produzione Sardegna Teatro e Compagnia Teatropersona 
con il sostegno di Fondazione Pinuccio Sciola, Cedac Circuito Regionale Sardegna

VInCIToRe PReMIo uBu CoMe MIGLIoR SPeTTACoLo 2017 e PReMIo AnCT 2017

Macbettu s’incunea in un crocevia: da un lato le intuizioni geniali del Macbeth di Shakespeare,
dall’altra l’ispirazione del regista di fronte al Carnevale barbaricino. Il testo traduce – e volonta-
riamente tradisce – il suo riferimento testuale, valica i confini della Scozia medievale per ripro-
durre un orizzonte ancestrale: la Sardegna come terreno di archetipi, orizzonte di pulsioni
dionisiache

ctl

DOMENICA 
POMERIGGIO 

IN MUSICA



sabato, 16 marzo – ore 20.30

TOMÁŠ KUBÍNEK 
in LUNATICO CERTIFICATO & MAESTRO DELL’IMPOSSIBILE

Tomáš Kubínek è un artista americano di origine ceca che si è formato alla scuola del Physical
Theatre con i maestri di questo genere, Boleslav Polivka e Frank van Keeken. 
Il suo one-man show Certified Lunatic & Master of the Impossible (Lunatico certificato & Mae-
stro dell’Impossibile) ha ottenuto riconoscimenti da pubblico e critica: i suoi divertenti show sono
una combinazione di grande comicità, mimica, vaudeville virtuoso e simpatia irresistibile. 
Specializzato in improvvisazione e clowneria, ha al suo attivo diversi tour internazionali e Master-
class workshop in Teatri, Festival - è stato ospite all’International Mime Festival di Londra - e uni-
versità in europa, nord America e Asia. 
Da sempre infatti accompagna la sua attività di spettacolo a laboratori e stage per studenti e
professionisti dello spettacolo dal vivo e ha lavorato anche con compagnie teatrali in studi fina-
lizzati alla creazione di nuove produzioni.
Questo clown si trasforma davanti ai nostri occhi in mago, in equilibrista, in mimo, e in attore...
senza per questo essere ridotto ad una qualsiasi di queste categorie.

ctl eVenTo STRAnIeRo 

9 marzo, ore 16.00
COMO CERNOBBIO A/R: KUBÍNEK 

mercoledì, 20 marzo – ore 20.30 

L’ELISIR D’AMORE. I tuoi baci sono un filtro
tratto da L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti

Drammaturgia musicale Federica Falasconi

Regia Davide Marranchelli

Produzione AsLiCo

opera it – IX edizione

Chi si è ammalato d’amore almeno una volta lo sa: i sintomi sono emozioni spesso in contrasto
tra loro, tra il comico e il lacrimevole, proprio come l’opera di Donizetti. L’elisir d’amore è una
storia con due anime: la prima è piacevole, burlesca e gioiosa, la seconda è romantica e realistica.
Se esistesse uno specialista direbbe che: “il paziente presenta sintomi molto chiari, si inventa
mondi, vola sulle ali di un miraggio e torna pesantemente alla realtà che, ahi lui, non è mai bella
come il sogno d’amore”.

ctl



giovedì, 21 marzo – ore 20.30

SENZA FILTRO
Uno spettacolo per Alda Merini
di Fabrizio Visconti e Rossella Rapisarda

con Rossella Rapisarda

Regia
Fabrizio Visconti 

Musiche originali eseguite dal vivo Marco Pagani
Scene Marco Muzzolon
Costumi Mirella Salvischiani
Disegno luci Fabrizio Visconti

Produzione Eccentrici Dadarò
Coproduzione Arterie CIRT, Ass. Cult. Ca’ Rossa
con il sostegno di Regione Lombardia – Next 2012

VInCIToRe PReMIo DeLLA CRITICA CITTà DI VIGeVAno 2014 
PReMIo SALTInARIA MIGLIoRe ATTRICe 2015 

in occasione della giornata internazionale della poesia e del decimo anniversario della scom-
parsa di Alda Merini

uno spettacolo che è un invito. un invito a conoscere il “dietro le pagine” di una donna che fu
un inno alla vita e all’amore, quell’Alda Merini condannata e salvata dalla sua poesia.
Quest’ultima in “Senza Filtro” è una presenza evanescente ma costante. La sua poesia, i suoi
sentimenti, lo sguardo candido, il dolore che ha attraversato la sua vita, costituiscono il fulcro
dello spettacolo, che assume la forma di un viaggio dietro le sue carte.

ctl

PALCoSCenICo
domenica, 24 marzo – ore 18.30

TOURNÉE DA BAR
OTELLO
Regia Riccardo Mallus

Tournée da Bar è un progetto nato per diffondere il teatro, la cultura e l’amore per la letteratura
in luoghi teatralmente non convenzionali. una tournée che viaggia di sera in sera, di bar in bar,
in compagnia dei grandi classici del teatro con l’intento di avvicinare nuovo pubblico e di pro-
porre un nuovo tipo di intrattenimento. Sul palcoscenico, trasformato in un bar un insolito Otello. 
Il biglietto d’ingresso dà diritto ad una consumazione

ctl



martedì, 26 marzo – ore 20.30 TuRno A
mercoledì, 27 marzo – ore 20.30 TuRno B

PICCOLI CRIMINI CONIUGALI
di Eric-Emmanuel Schmitt

con Michele Placido e Anna Bonaiuto

Adattamento e regia Michele Placido

Produzione Goldenart Production

Sull’altalena del matrimonio fra impercettibili slittamenti del cuore e tradimenti conclamati si
consuma la vita dei due protagonisti. un sottile, brillante gioco al massacro a due voci inven-
tato dal drammaturgo più amato d’oltralpe e interpretato da due tra i più grandi protagonisti
del teatro italiano: Michele Placido e Anna Bonaiuto.

prose 1

venerdì, 29 marzo – ore 20.30

LA SAGRA DELLA PRIMAVERA
Musica di Igor Stravinski

con Balletto di Maribor

Coreografie Edward Clug

Scenografie Marko Japelj
Costumi Leo Kulaš
Luci Tomaž Premzl

Forse il più grande fiasco di tutti i tempi. Alla sua prima rappresentazione gli spettatori sempli-
cemente non riuscivano a sopportare né i suoni né i movimenti dei ballerini. La Sagra venne però
accolta dall’avanguardia musicale come un avvenimento fondamentale per la storia della musica
così come poi si sarebbe rivelato. Per noi oggi è un must a cui non vogliamo rinunciare.
Clug dichiara di essersi ispirato direttamente al lavoro originario del mitico nijinskij, a cui Clug
ha inteso rendere omaggio. Clug ritiene ancor valido oggi l’aspetto rivoluzionario e di rottura
del coreografo ucraino di origine polacca, e ne ha seguito il libretto originale.
Il Balletto di Maribor è la principale compagnia di balletto in Slovenia. Fa parte del Teatro na-
zionale Sloveno che è la più grande istituzione culturale e artistica in Slovenia con una media di
200.000 spettatori l’anno.
edward Clug è stato primo ballerino solista del Balletto di Maribor di cui è diventato nel 2003
direttore; la sua prima coreografia è del 1996, e da allora ha collaborato alle celebrazioni di Sa-
lonicco come capitale europea ad allo spettacolo Silence of the Balkans di Goran Bregovic. Dopo
alcuni lavori per compagnie giapponesi e per il Festival di nagoya, Clug ha creato varie coreo-
grafie per il Balletto di Maribor portate in tournée in tutto il mondo, ricevendo molti riconosci-
menti a livello internazionale.

danza
4x40 

UNDER40



sabato, 30 marzo – ore 20.30

TERESA MANNINO 
in SENTO LA TERRA GIRARE
di Teresa Mannino e Giovanna Donini

Regia Teresa Mannino

Produzione Bananas

In collaborazione con MyNina Spettacoli

Chiusa in un armadio, per mesi, anni. un giorno la protagonista decide di uscire… sorpresa: il
mondo sta cambiando in modo radicale e velocissimo. L’uomo ha fatto i suoi danni e qualsiasi
strategia ora non funziona. uno sguardo attento ma altrettanto veritiero sull’attualità.

prose 2

martedì, 2 aprile – ore 20.30
mercoledì, 3 aprile – ore 20.30

FLASHDANCE
Musica di Robbie Roth.
Testi di Robert Cary e Robbie Roth.

Adattamento teatrale Tom Hedley e Robert Cary

Produzione Stage Entertainment e Vivo Concerti

In collaborazione con MyNina Spettacoli

È stato uno dei film simbolo degli anni ottanta, per la sua colonna sonora e per le immagini pa-
tinate di Adrian Lyne. Flashdance ritorna a Como in forma di musical per regalarci di nuovo quelle
emozioni che tanto ci hanno fatto sognare.

musical



giovedì, 4 aprile – ore 20.30

FEDERICO BUFFA 
in IL RIGORE CHE NON C’ERA
Buffa racconta una nuova storia. e lo fa come solo lui sa fare. È il 1958 e in Argentina una piccola
squadra della Patagonia, l’estrella Polar, contende il titolo all’ultima giornata di campionato al
più blasonato Deportivo Belgrano. C’è un solo punto di distacco e l’estrella conduce per 2-1 in
casa del Deportivo, ma l’arbitro a soli 20 secondi dalla fine concede un calcio di rigore inesistente
ai padroni di casa. Succede di tutto, rissa, invasione di campo, spari in aria e partita sospesa.

ctl

sabato, 6 aprile

MARKER
un appuntamento atteso dai giovani che riempiono con entusiasmo la platea del teatro alla ri-
cerca del bello. Appositamente allestito, il Sociale si trasforma in una grande sala dove a farla
da padrona è la musica e la voglia di stare insieme.



martedì, 9 aprile – ore 20.30

GWENDOLYN MASIN & ORIGIN
Violinista e solista Gwendolyn Masin

Ensemble ORIGIN

una raccolta di culture, musica e patrimonio che hanno influenzato la vita musicale di Gwendolyn
Masin, artista prodigio, che si è esibita in tutto il mondo e durante i suoi viaggi si è fatta plasmare
dai luoghi che ha conosciuto. ogni scelta nella disposizione del programma di questo concerto
è collegata a quella successiva attraverso la natura virtuosa e la tradizione della musica che lo
ispira: le melodie ebraiche, così come le danze spagnole che si alternano a temi popolari rumeni.
Composizioni che vengono tolte dall’oblio per commemorare l’origine della loro creazione e im-
maginare un mondo di musica che le generazioni future possano sentire proprio.

concertistica

venerdì, 12 aprile – ore 20.30 TuRno A
sabato, 13 aprile – ore 20.30 TuRno B

ALESSANDRO BARICCO legge
NOVECENTO 
di Alessandro Baricco, Tommaso Arosio, Eleonora De Leo, Nicola Tescari

Produzione TheCatcher

uno spettacolo elegante, leggero, essenziale ed emozionante. Baricco legge il suo Novecento.
non recita, non spiega, non si fa personaggio, legge un testo ed ogni sera tale lettura è differente
e, tra le righe del testo, traspare l’autore.

prose 1

4x40 UNDER40

Data da definire
CINEMA IN OSTELLO



domenica, 14 aprile – ore 17.00

VESPRI OP.37 PER CORO MISTO 
A CAPPELLA
di S. Rachmaninov

Coro da camera del Conservatorio di Como
Direttore Domenico Innominato

una domenica che celebra il calendario corrente con uno degli affreschi più rappresentativi della
musica sacra. Rachmaninov amava profondamente i suoi Vespri, tanto da parlarne come la sua
opera più cara.
una composizione per coro a cappella, dove il compositore coglie la profondità dell’espressione
antica per riproporla in una forma nuova; la gioia attesa pervade tutte le pagine di questa opera
simbolica per esplodere nell’Alleluja della Resurrezione.

concertistica oFF

DOMENICA 
POMERIGGIO 
IN MUSICA

giovedì, 2 maggio – ore 20.30

L’ARLÉSIENNE. Musiche di scena
di Georges Bizet

Direttore Bruno Dal Bon

Voce recitante Stefano De Luca

Orchestra Filarmonica del Conservatorio di Como

Musiche di scena dove Bizet mette in campo tutta la sua abilità di elegante melodista, che ritro-
veremo ancora più matura, qualche anno dopo, nella Carmen.
una voce recitante che congiunge la storia tra un pezzo e l’altro, tra un tassello e quello succes-
sivo.
una prova importante per l’orchestra Filarmonica del Conservatorio di Como, guidata dal M°
Bruno Dal Bon, che testimonia la volontà di affrontare partiture sempre diverse e offrire nuovi
spunti di lettura.

concertistica oFF



venerdì, 3 maggio – ore 20.30

STEFANO BOLLANI IN CONCERTO
eclettico, affascinante e soprattutto un talento. Torna sul nostro palcoscenico uno dei pianisti
più amato dal pubblico. 

concerti

sabato, 4 maggio – ore 18.30

GRAN BALLO DELL’800 
SUL LAGO DI COMO
con Compagnia Nazionale di Danza Storica

Ritorna per il secondo anno l’appuntamento con la tradizione che da metà ottocento fino a circa
gli anni Sessanta del novecento riscuoteva grande successo e coincideva con l’apertura della
stagione lirica: il Gran Ballo in platea. 
La Compagnia nazionale di Danza Storica, diretta da nino Graziano Luca, ci regalerà grandi
emozioni.



domenica, 5 maggio

EUROPEAN OPERA DAYS
promosso da Opera Europa e Reseo

Tornano puntuali come la primavera gli European Opera Days, giornate europee di promozione
dell’opera. La musica esce dai Teatri ed incontra le persone nei giardini, in riva al lago, nei musei.
Musica a portata d’orecchio e di cuore.

INGRESSO LIBERO

domenica, 19 maggio

PIANO CITY MILANO @ COMO
Il lago ”abbracciato” dalla musica. Piano City, ormai da tre edizioni approda anche a Como
e regala una domenica ricca di musica in riva. 
Pianisti di ogni età si esibiscono per strada catturando l’attenzione di turisti e cittadini.

INGRESSO LIBERO



PALCHI
10 novembre, ore 15.00
UN VIAGGIO LUNGO 40 ANNI
Spettacolo di e con Mario Bianchi

SALA PASTA
13 novembre, ore 21.00 
ROSSINI À LA CARTE
Omaggio a Gioachino Rossini
a cura di Mario Bianchi

CeRnoBBIo, VILLA BeRnASConI  
9 marzo, ore 16.00
COMO CERNOBBIO A/R: KUBÍNEK 
Laboratorio di clownerie

CeRnoBBIo, VILLA BeRnASConI  
18 febbraio, ore 18.30
COMO CERNOBBIO A/R: 
OPERETTA IN VILLA

oSTeLLo BeLLo, CoMo
data da definire
LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO
Cinema in ostello

INGRESSO LIBERO

domenica, 30 settembre 
VIAGGIO NEL SALOTTO ROMANTICO 
Musiche di Schubert, Schumann, Rossini
Pianoforte Antonio Smaldone

domenica, 21 ottobre 
MEDITAZIONE E SOGNO 
Musiche di Fauré, Schumann
con Quartetto Werther
In collaborazione con Musica con le ali

martedì, 30 ottobre – ore 20.30
AUSTRALIAN STRINGS QUARTET
Musiche di Mozart, Mendelssonhn
In collaborazione con Circolo Bellini, Moltrasio
eVenTo STRAnIeRo

domenica, 25 novembre 
FRA SORELLE 
Musiche di Beethoven, Mendelssohn
con Trio Arizza

domenica, 16 dicembre 
ASSOLO 
Musiche di Bach, Sivori, Paganini, Berio, ernst
Violino Ferdinando Trematore

domenica, 20 gennaio
RISVEGLIO IN GERMANIA
Musiche di Brahms, Beethoven
Violoncello Giulia Attili
Pianoforte Lavinia Bertulli
In collaborazione con Musica con le ali

domenica, 24 febbraio 
IN UN’UNICA ARCATA
Musiche di Mozart, Popper, Villa Lobos
Ensemble di Violoncelli del Conservatorio di Como 

domenica, 17 marzo 
TWO FOR TWO 
Musiche di Mozart, Franck, Liszt
Violino Paolo Tagliamento
Pianoforte Martina Consonni
In collaborazione con Musica con le ali

domenica, 7 aprile 
A SUON DI PLETTRO 
Musiche di Brouwer, Torroba, Dyens
Ensemble di chitarre del Conservatorio di Como 
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23 settembre, ore 11.00
IL VIAGGIO A REIMS 
a cura di Stefano Lamon

7 ottobre, ore 11.00
TOSCA 
a cura di Giuseppe Califano

4 novembre, ore 11.00
FALSTAFF 
a cura di Carla Moreni

18 novembre, ore 11.00
LA VOIX HUMAINE - CAVALLERIA RUSTICANA 
a cura di Fabio Sartorelli

6 gennaio, ore 11.00
RINALDO 
a cura di Angelo Foletto

16 febbraio, ore 14.30
OPERA DOMANI
Laboratorio con arie e trucchi

Incontri promossi con Associazione Amici del Teatro Sociale.
Gli interventi musicali degli incontri sulle opere sono organizzati 
in collaborazione con il Conservatorio di Como.
Il calendario potrà subire variazioni.

INGRESSO LIBERO
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I concerti di Camera con musica avranno luogo nella Sala Bianca
del Teatro Sociale alle ore 11.00, ove diversamente specificato.
INGRESSO LIBERO



domenica, 30 settembre –  ore 16.00  DAGLI 8 ANNI 
POLLICINO
Regia Giacomo Ferraù
Drammaturgia Giacomo Ferraù e Giulia Viana
con Andrea Pinna, Libero Stelluti, Giulia Viana
Produzione Eco di Fondo

In occasione della Festa dei nonni

Pollicino ha le gambe corte, ma il passo svelto. Pollicino ha la memoria breve, ma una profonda
saggezza. Il nostro Pollicino è diventato grande, non di statura, ma di età. Come succede a tutte
le persone che cominciano ad invecchiare, anche lui ha iniziato ad incurvarsi e a rimpicciolire
ogni giorno di più. 

domenica, 28 ottobre DA 0 A 99 ANNI
OPERA EDUCATION EXPERIENCE.  
Laboratori ludici di invito alla musicalità per tutta la famiglia

nell’ambito dell’evento inaugurale dell’anno dedicato a L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti,
opera education invita le famiglie ad abitare il teatro per un’intera domenica a loro dedicata. Ac-
canto all’anteprima di tutti i progetti e a conferenze tematiche con esperti di pedagogia della mu-
sica per la primissima infanzia, si propongono laboratori ludici di avviamento alla musicalità per
bambini dagli 0-3 anni e dai 3-6 anni, letture animate e sorprese da vivere con tutta la famiglia.

SALA BIAnCA 
domenica, 11 novembre – ore 16.00 DAI 3 ANNI
TUTTO IL MONDO è BURLA
Musiche di Giuseppe Verdi eseguite dal vivo da Rocco Rosignoli.
Regia e drammaturgia Mario Mascitelli
con Mario Mascitelli, Gabriella Carrozza, Mario Aroldi, Chiara Casoli, Silvia Nisci, Martina
Vissani, Damiano Camarda, Rocco Manfredi, Michele Mori, Alfredo Biondolillo

un gioco amoroso e divertente per rubare il cuore, rigorosamente di cioccolato, a due allegre
comari. Ma tra il piano di Falstaff e i cuori di cioccolata si frappongono servitori licenziati, amanti
golosi e mariti gelosi. Alla fine la grande burla, una vendetta che ha un sapore scuro e amaro. Il
classico di Shakespeare messo in musica da Verdi raccontato ai più piccoli col linguaggio della
clownerie e del teatro.

domenica, 2 dicembre – ore 15.30 e 17.30  DAI 3 ANNI
L’ELISIR D’AMORE. Pene di cuore del coniglio Nemorino
Tratto da L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti
Drammaturgia musicale Federica Falasconi
Ideazione Luana Gramegna, Francesco Givone
opera Kids – XI edizione

Ingresso gratuito grazie a Como Città dei Balocchi

Adina legge un libro, una bellissima storia d’amore, quella di Tristano ed Isotta, amore reso pos-
sibile da una pozione magica, da un elisir appunto. Ascoltando la lettura, nemorino viene a co-
noscenza della possibilità di far innamorare di sé la persona che ama.
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SALA BIAnCA 
domenica, 13 gennaio – ore 16.00  DAI 6 ANNI
IL VIAGGIO DI GIOVANNINO
Omaggio a Gianni Rodari tra narrazione e clownerie 
con Compagnia Fratelli Caproni 

Lo spettacolo è uno stralunato omaggio a Rodari tra narrazione e clownerie, proponendo in modo giocoso un’immersione totale
nella fantasia, in cui il viaggio rappresenta una reale esperienza di vita, nella quale l’incontro con chi è difforme viene considerato
come apertura a identità, razze e culture diverse. 

SALA BIAnCA 
domenica, 3 febbraio – ore 16.00 DAI 3 ANNI
CON LA LUNA PER MANO
Elaborazione, drammaturgica, regia Giovanna Facciolo
Scene e oggetti di scena Monica Costigliola
Luci Paco Summonte
Suono Francesco Rispoli

È lo sguardo di un bambino quello con cui due personaggi teneri e stra-lunati si incontrano in uno spazio immaginario, dove
una luna sfuggente e scherzosa si lascia afferrare come un palloncino per farsi amica e compagna di giochi.

sabato, 16 febbraio – ore 16.00 e 20.30 DAI 6 ANNI
L’ELISIR D’AMORE. Una fabbrica di idee
di Gaetano Donizetti
Regia Manuel Renga
Cantanti AsLiCo
Orchestra 1813
opera domani – XXIII edizione

La fabbrica di sciroppo contro la tosse elisir è in crisi: lo sciroppo è troppo amaro e nessun lo vuole più. I bambini sono tristi per
questa amarezza, i dirigenti sono tristi perché non ci sono sufficienti vendite e gli operai lo sono perché non c’è lavoro.

domenica, 3 marzo – ore 1.030, 15.30 e 17.00 DA 0 A 36 MESI
ELISIR. Magia DolceAmara
Tratto da L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti
Regia Eleonora Moro
Ideazione musicale Federica Falasconi   
opera baby – V edizione

La prima piccola opera per i bambini dagli 0 ai 3 anni con un’ideazione musicale tratta dall’opera originale. Arie e melodie ri-
correnti inviteranno i piccoli all’ascolto, mentre colori, forme, materiali aiuteranno la loro stimolazione sensoriale.

domenica, 31 marzo – ore 16.00  DAI 6 ANNI
PINOCCHIO
Testo e regia Giuseppe Di Bello
Produzione Pan Teatro e Teatro Città Murata
In occasione del 25esimo anniversario della rassegna Senza confini

A quasi 140 anni dalla sua pubblicazione Pinocchio continua a essere non solo uno dei libri più amati e tradotti al mondo, ma
anche una fonte inesauribile di suggestioni teatrali. In questa versione del libro di Collodi la storia è narrata coralmente dal
“Molto Famosissimo Teatro Drammatico e per giunta Vegetale”, nella realtà scenica una “scalcinata compagnia” formata da
cinque attori alle prime armi e un musicista, tutti senza grandi mezzi e capacità a dispetto dei successi millantati.

LABORATORI
domenica, 18 novembre – ore 16.30

GIOCANDO CON LA MUSICA
A cura di Maria Allevi

domenica, 17 febbraio – ore 16.30
IMMAGINARE LA MUSICA 

A cura di Tamara Pertusini

domenica, 10 marzo – ore 16.30
ALLA SCOPERTA DELLL’ORCHESTRA 

A cura di Tamara Pertusini

BIGLIETTI
Adulto: euro 10 / bambino: euro 8

L’eLISIR D’AMoRe. una fabbrica di idee: 
adulto euro 15 + prevendita / bambino euro 10

una notte a teatro: euro 30 
Laboratori: euro 5
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IV galleria 
parapetto

128 113 72 48 72

IV galleria 
rango

81 72 56 39 52

V galleria
parapetto

103 88 64 56 64

V galleria
rango
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Posto unico - - - - - 90 130

BIGLIETTERIA
Piazza Verdi, 22100 Como
Martedì e giovedì ore 10.00 - 14.00. 
Mercoledì e venerdì ore 16.00 - 20.00.
Sabato ore 10.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00
La biglietteria è aperta inoltre 90 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo
fino a 15 minuti dopo l’inizio dello stesso, esclusivamente per l’acquisto e il 
ritiro dei biglietti dello spettacolo medesimo. 

INFOLINE/PRENOTAZIONI TELEFONICHE:
dal martedì al venerdì ore 14.30 - 16.30
tel. +39. 031.270170 - fax +39. 031.271472
biglietteria@teatrosocialecomo.it - www.teatrosocialecomo.it
Negli orari di apertura, la biglietteria risponderà al telefono solo compatibil-
mente con la presenza di pubblico agli sportelli. Per parlare con un operatore,
è attiva l’infoline negli orari sopraindicati.
I biglietti devono essere ritirati presso la biglietteria entro una settimana dalla
prenotazione telefonica.

IL SERVIZIO WHATSAPP DEL TEATRO SOCIALE DI COMO
Manda un messaggio con scritto "ISCRIVIMI" al NUMERO WHATSAPP DEL
TEATRO: +39327.3117975 per ricevere informazioni, aggiornamenti e notizie
in tempo reale. 

IL PRESIDENTE RISPONDE 
Un lunedì al mese il Presidente Fedora Sorrentino risponderà all’infoline per
chiacchierare col pubblico. Il calendario con date e orari verrà reso noto men-
silmente sui social e sul sito web.

RIDUZIONI E CONVENZIONI
Il teatro prevede riduzioni per gruppi e associazioni organizzate. Per eventuali
convenzioni e promozioni personalizzate, rivolgersi all’ufficio gruppi del teatro.
Il teatro collabora stabilmente con Istituzione ed enti Privati stipulando con-
venzioni particolari con iscritti e associati. Per l’elenco completo visita il sito
teatrosocialecomo.it

PAGAMENTO
I pagamenti possono essere effettuati anche tramite bonifico bancario sul
conto corrente: Cassa rurale ed Artigiana di Cantù – BCC. IBAN:
IT13V0843010900000000261177 - BIC (SWIFT-CODE): ACARIT22. Le spese
per i bonifici effettuati da una banca estera sono a carico dello spettatore.

VARIAZIONI
Il teatro si riserva il diritto di apportare variazioni di programma e spostamenti di
posti resi necessari da esigenze tecnico-artistiche o cause di forza maggiore. In
tali casi la Direzione si impegna a trovare adeguata sostituzione e collocazione.
L’aggiornamento del programma verrà comunicato tempestivamente sul sito
web.
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L’ABBONAMENTO DI GENERE, in caso di mancato utilizzo, non è rimborsabile. L’acquisto di due o più abbonamenti dà diritto a sconti sul prezzo di
ciascun abbonamento: per 2 generi lo sconto è del 10%, per 3 generi lo sconto è del 20%, e per tutti i generi, lo sconto è del 30%
.
Gli ABBONAMENTI DINAMICI sono una formula promossa dal teatro, che consente allo spettatore di disegnare un proprio percorso, scegliendo perso-
nalmente all’interno di un’unica stagione teatrale una combinazione trasversale di diversi spettacoli. A seconda delle combinazioni scelte (per 6, 9 o 12
titoli del cartellone), verranno applicati diversi sconti dal 10% fino al 30% sul prezzo dei singoli biglietti. Ad ogni spettacolo abbiamo assegnato un simbolo
della dinamica musicale, da pianissimo a fortissimo, che rappresentano simbolicamente la tavolozza dei colori dei suoni. Un’occasione per il pubblico di
scegliere liberamente il proprio teatro..
Acquista il tuo dinamico prima che i biglietti entrino in vendita al pubblico l’8 settembre 2018, dopodiché i prezzi sono soggetti ad aumenti.
12 spettacoli 30% di sconto 2 fortissimo, 2 forte, 2 mezzo piano, 3 piano, 3 pianissimo
9 spettacoli 20% di sconto 1 fortissimo, 2 forte, 2 mezzo piano, 2 piano, 2 pianissimo
6 spettacoli 10% di sconto 1 fortissimo, 1 forte, 1 mezzo piano, 1 piano, 2 pianissimo

TOSCA FALSTAFF LAVIA DICE LEOPARDI IL VIAGGIO A REIMS RINALDO

DOPPIO CONCERTO BOLERO/TWO CAVALLERIA RUSTICANA / 
VOIX HUMAINE

BELCASTRO STASERA SONO IN VENA

BELLA ADDORMENTATA IACCHETTI UOMO SOLO IN FILA SOGNANDO LA PIOGGIA SOCRATE

LAGO DEI CIGNI VINCENT VAN GOGH GRAND CHINESE CONCERT GOSPEL MACBETTU

DELITTO E CASTIGO I MISERABILI PAOLO MIGONE KUBINEK ELISIR D'AMORE. I tuoi baci…

PARSONS DANCE #RACH2 SOGNI E VISIONI SENZA FILTRO VESPRI

PICCOLI CRIMINI SAGRA DELLA PRIMAVERA CIN CI LÀ' TOURNÉE DA BAR ARLESIÉNNE

TERESA MANNINO FEDERICO BUFFA BOSSO MASIN & ORIGIN

BARICCO LEGGE NOVECENTO

fortissimo forte mezzopiano piano pianissimo

          



MUSICAL STOMP PREV. ALBANESE BOLLANI PREV. GRAN
BALLO

CAPODANNO

Platea / Palchi 50 54 5 45 50 4 100 150

IV galleria parapetto 41 45 4 36 30 3 INGRESSO+
BUFEET

BALLETTO+
VEGLIONE

IV galleria rango 32 36 3 31 20 3

V galleria parapetto 41 45 4 36 30 3

V galleria rango 32 36 3 31 20 3

LIRICA
PRIMA

LIRICA
TURNO A

LIRICA
TURNO B

PREV. PROSE 1 
PROSE 2

DANZA
OPERETTA

LAGO 
DEI CIGNI

PREV.

Platea / Palchi 73 58 53 5 27 33 38 2,50

IV galleria parapetto 32 26 24 2 19 23 28 1,50

IV galleria rango 25 20 19 2 15 18 23 1,50

V galleria parapetto 28 23 21 2 17 21 26 1,50

V galleria rango 21 17 16 2 13 16 21 1,50

In teatro 15 15 15 - 10 15 - -

18/11, 23/1, 10/3 17/2, 9/4 14/4, 2/5 19/12, 2/3 15/11 2/3 (h. 22) 6/2, 20/3

Opera 
Family

Posto unico 25 20 10 20 15 10 20 15 15

Prevendita 2,50 2,50 1,50 2,50 1,50 - 2,50 1,50 1,50

In teatro 10 10 10 10 10 10 10 10 10

CONCERTISTICA CONCERTI CTL
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A PARTIRE DALL’ 8 SETTEMBRE SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE I SINGOLI BIGLIETTI PRESSO LA BIGLIETTERIA O SUL SITO WEB. 

          



GIFT CARD FIRMATA TEATRO SOCIALE
Fare un regalo può essere complicato, ma ecco un’idea semplice e veloce che
lascia ampia scelta al destinatario del dono. Il nuovo regalo è una GIFT CARD
firmata Teatro Sociale. Due tipi di card, del valore di 50€ o 100€, valide sei mesi
dalla data di attivazione, per l’acquisto di abbonamenti e biglietti della Stagione
del Teatro Sociale e del Festival Como Città della Musica. Un modo nuovo per
donare le emozioni che il palcoscenico ci riserva. Richiedila alla biglietteria del
Teatro oppure online sul nostro sito.

TTSSCC FFOORR YYOOUU
AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI UNDER 30
I ragazzi FINO AI 18 ANNI hanno diritto alle tariffe scontate di IN TEATRO:
MUSICAL euro 25, LIRICA e DANZA euro 15, PROSE, CONCERTISTICA e CTL
euro 10.
Ai giovani dai 18 ai 30 anni è disponibile la CARTA GIOVANI. Al costo di 10€,
i possessori della card potranno usufruire di numerosi vantaggi, tra cui l’acquisto
dei biglietti con la tariffa In teatro e la disponibilità fino a una settimana prima
della data della recita. Inoltre, solo per loro saranno organizzati due esclusivi
djset con bar in Sala Canonica dopo gli spettacoli di Preziosi (25/1) e Buffa
(4/4). Chissà se gli artisti faranno capolino a bere un drink… 
Tutti i dettagli sul sito teatrosocialecomo.it 

CARTA DOCENTE E STUDENTE
Sei un docente di ruolo? Puoi utilizzare la tua CARTA DEL DOCENTE per la
STAGIONE 2018-2019! Hai appena compiuto 18 anni e sei residente in Italia?
Puoi usufruire del bonus da 500 euro per la cultura, grazie a 18APP. Presen-
tando il buono cartaceo (è obbligatorio stamparlo) alla biglietteria del Teatro,
potrete acquistare biglietti e abbonamenti degli spettacoli della Stagione Notte
organizzati dal Teatro.

4x40 UNDER40
Iniziativa dedicata agli UNDER40: un abbonamento per 4 serate riservato a solo
40 persone con massimo 40 anni di età! Come un piccolo club privato, quattro
sere da condividere iniziando dall’aperitivo in Sala Pasta, che il Caffè Teatro or-
ganizzerà con 4 diverse cantine e leccornie, per passare poi allo spettacolo. Il
tutto per un totale di 100€, a cui si aggiunge in omaggio un concerto sinfonico
a scelta. Aperitivo ore 19.00, spettacolo ore 20.30:
Rinaldo 11/1, Migone 3/2, Sagra primavera 29/3, Baricco 12/4

LA DOMENICA POMERIGGIO IN MUSICA
Chi acquista un biglietto o un abbonamento per la concertistica, potrà presen-
tarsi in Teatro in Sala Pasta dalle ore 16.00 per assaporare un classico TE E gu-
stosi BISCOTTI prima del concerto.
I più piccoli, invece, potranno prendere parte ai LABORATORI ARTISTICI (ore
16.30-18.30): ogni 2 biglietti per adulti acquistati per il concerto, si potrà ri-
chiedere un ingresso omaggio al LAB per il proprio figlio, per gli altri bambini
il costo è di 5€. 

CAPODANNO EXPERIENCE: 
Vivi una serata esclusiva per festeggiare l’ultimo dell’anno in un Teatro dell’800!
Con il pacchetto CAPODANNO EXPERIENCE, al costo di 150,00€, avrai diritto
a partecipare al Balletto Il lago dei cigni dai migliori posti centrali di platea e,
a seguire, il veglione presso la splendida cornice della Sala Bianca del Teatro
Sociale di Como. Chi lo vorrà, con un piccolo extra, potrà accomodarsi in un
palco ad assistere allo spettacolo insieme a una bottiglia di champagne.
Servizi inclusi nel Capodanno Experience:

Ospitalità in uno spazio privato con guardaroba gratuito 
Visione del balletto dai migliori posti di platea 
Cenone di capodanno nella prestigiosa Sala Bianca

Inizio ore 18.00. La disponibilità dei pacchetti è limitata. Il programma detta-
gliato della serata verrà pubblicato al più presto.

LIBIAMO NE’ LIETI CALICI. TOUR IN TEATRO E APERITIVO
La visita, della durata di circa 45/60 minuti, in italiano e in inglese prevede un
percorso guidato all’interno del Foyer, della Sala Pasta, della Sala principale,
degli ordini di palco, gallerie, Sala Pittori, per poi passare al palcoscenico, ca-
merini, sartoria, Sala Canonica, sottopalco e Arena. Non è necessaria la preno-
tazione, ci si può presentare in biglietteria da un’ora prima dell’inizio. Il costo
della sola visita 5,00€ a persona, mentre visita + aperitivo presso “Ristorante
Caffè Teatro” 10,00€ a persona.
La visita viene gestita in maniera complementare alle attività del Teatro (prove,
attività in Sala...). Potrebbero, perciò, verificarsi variazioni di percorso. Il calen-
dario è in continuo aggiornamento sul sito web.
Per i gruppi organizzati, il Teatro è a disposizione per visite guidate su preno-
tazione.

 

          


