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ScenAperta 2015/2016 

Questa nuova stagione teatrale ScenAperta 2015/2016 ha innanzitutto il pregio di racchiudere in sé tanti caratteri sia di tradizione che di novità, uniti
in un rigenerante circolo virtuoso. Superata la "veneranda" età di 15 anni, molti (fortunatamente) per una rassegna così complessa da organizzare,
ScenAperta coinvolge oggi, a vario titolo, ben 11 comuni con le loro migliaia di cittadini, propone ogni anno decine di compagnie teatrali, spazia dal
teatro classico all'avanguardia, con uno sguardo intenso verso il teatro ragazzi e le realtà territoriali. Consolida il suo rapporto con la sua gestione nel
Consorzio Bibliotecario CSBNo, che da tre anni ne è il motore trainante. Un progetto insomma in cui i risultati raggiunti non sono solo motivo di
orgoglio ma punto di partenza per nuovi e più alti obiettivi di qualità, di copertura del territorio, di coinvolgimento, di ottimizzazione dei costi, sia or-
ganizzativi che per  l'utente. I tanti nomi nuovi in cartellone sono solo uno tra i molteplici segnali di rinnovamento che ScenAperta, CSBNo e i suoi
Comuni mettono in campo, così come la ricerca di un più stretto legame con le realtà territoriali teatrali, riconoscendo loro una maggior visibilità. Al-
trettanto significativa è la novità legnanese dell'apertura, nella primavera del 2016, del restaurato Teatro legnano, che assumerà il nome di Talisio Ti-
rinnanzi, il benefattore che ne ha fatto dono al Comune. Questa riapertura, fortemente voluta dall'Amministrazione legnanese, rappresenta il
consolidamento di una grande speranza: che la cultura, l'arte, possano restare più vive che mai nelle nostre città e in tutto il territorio. 
Citando Claudio Abbado: "la cultura è un bene comune primario, come l’acqua; i teatri, le biblioteche, i cinema, sono come tanti acquedotti". Sta
qui l'impegno di ScenAperta, del CSBNo e dei Comuni a far sì che l'acqua sgorghi sempre pura e cristallina, a nutrimento dei nostri cuori e delle
nostre menti.

Umberto Silvestri, Assessore alla Cultura del Comune di legnano
Nerio Agostini, presidente CSBNo

Qualcosa sta cambiando: una dedica al nuovo teatro

Un nuovo teatro che apre i battenti all’orizzonte di questa stagione di ScenAperta è una bella notizia: compie ma non esaurisce il nostro progetto, dà
prospettiva al nostro lavoro ma non lo distrae. Crea aspettativa ma non frenesia. Segna un cambiamento nel panorama teatrale di tutto il nostro ter-
ritorio. Vorremmo condividere questo passaggio rivendicando l’idea di teatro che abbiamo contribuito a costruire in questi anni: la stagione 2015 /
2016 sarà così una lunga avventura in compagnia di tanti grandi artisti che sono anche amici di ScenAperta, oppure che sono passati negli anni dal-
l’Altomilanese e hanno lasciato un ricordo significativo. Chiediamo loro un pensiero, una “dedica” che sia benaugurante per questo nuovo cammino.
Compagnie e nomi di primo piano della prosa nazionale, gruppi della ricerca teatrale, vecchie e nuove collaborazioni, spettacoli brillanti di qualità, le
produzioni di ScenAperta in ospitalità nel nostro circuito e in importanti teatri in Italia: volutamente non facciamo qui nomi per non tralasciare nessuno.
Ciascuno dei presenti in questo cartellone è un tassello importante di un mosaico costruito con fatica e passione, a testimonianza della sfida che ab-
biamo sempre provato a raccogliere, coniugare la qualità dei contenuti e la riconoscibilità della nostra proposta.
ed è una proposta che abbiamo cercato di sostenere con l'ispirazione: la nostra - che alimentiamo con la curiosità e la ricerca aperta alle diverse arti
-, quella dei nostri amministratori - con i quali costruiamo nel confronto un'offerta culturale che prova sempre a cambiare innovandosi -, quella dei cit-
tadini, che sono il nostro pubblico e il nostro specchio in cui vedere le contaminazioni di mondi diversi per ritrovare valori condivisi. 
ScenAperta, nella sua proposta, non prescinde dal rapporto vitale col proprio territorio, raccogliendone le sollecitazioni e le proposte che, intorno al
teatro, aggregano la forza sociale, quella culturale e quella economica. Se questi interessi vengono interpretati, generano quei frutti che prendono la
forma del “coinvolgimento” e della “partecipazione”; frutti che trovano la loro maturazione nella convergenza del sapere comune, di quello culturale e
di quello scientifico, e il loro consumo nel momento ludico-ricreativo cercando di gratificare lo spettatore fedele e avvicinare all'assaggio quello poten-
ziale.
proprio su questi presupposti, in partenariato con l'Università degli Studi di Milano e altri soggetti internazionali, ScenAperta è una delle nove realtà
italiane che nel 2015 vince - con il progetto “SeNSeS: the sensory theatre” - il bando Creative europe, programma quadro europeo dedicato al settore
culturale e creativo.

Paolo Bignamini, Carlo Grassi direzione ScenAperta
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MARTEDÌ 12 GENNAIO 2016

Legnano - Teatro Sala Ratti

Amore ai tempi 
del colera
Operita musical 
per cantattrice e suonatori

Cantare un amore a distanza che dura tutta la vita fino a compiersi nella
vecchiaia avanzata è la straordinaria intuizione narrativa di uno dei più
grandi inventori di storie del nostro tempo, recentemente scomparso:
Gabriel Garcia Marquez.
Ma è anche materia di grande fascino per generare una curiosa occa-
sione di teatro. Teatro della Vita che a volte accade nei modi più ina-
spettati. Florentino e Fermina si incontrano poco più che adolescenti, si
innamorano e si separano, ma si tengono nel cuore da lontano, mentre
le loro vite scorrono parallele con le scelte che ne conseguono: marito,
amanti, figli, infelicità e abitudine. Quello che si era acceso tra loro nella
prima giovinezza si compie con uno stupefacente happy end autunnale,
dopo un’attesa durata “51 anni, 4 mesi e undici giorni, notti comprese”.

da Gabriel Garcia Marquez
con Laura Marinoni
Alessandro Nidi pianoforte
Marco Caronna chitarra e percussioni
regia Cristina Pezzoli
direzione musicale Alessandro Nidi
scene e costumi Rosanna Monti
Produzione Pierfrancesco Pisani, 
Nidodiragno e Parmaconcerti
in collaborazione con Infinito srl 
e il Funaro/Pistoia
Distribuzione Nidodiragno

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015

Legnano - Teatro Sala Ratti

La lavatrice del cuore
lettere di genitori e figli adottivi

l’adozione raccontata attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta di-
rettamente o indirettamente.
dalle lettere raccolte al Festival delle lettere, nella speciale categoria
“lettera di un’adozione 2013”, nasce “la lavatrice del cuore”, spetta-
colo teatrale scritto da edoardo erba ed interpretato da Maria Amelia
Monti.
Il racconto dell’esperienza di edoardo e Maria Amelia si affianca a quello
di altre coppie, di papà e mamme che raccontano il proprio viaggio, in
un’alternanza tra prosa e lettura di grande intensità i cui non mancano
momenti ironici.

con Maria Amelia Monti
a cura di Edoardo Erba
al violoncello Federico Odling
in collaborazione con ItaliaAdozioni
Distribuzione Nidodiragno
Produzione Festival delle lettere
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EVENTO SPECIALE

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2015

l’annuncio a Maria di paul Claudel è un’anomalia nel teatro europeo del
Novecento: un testo di grandissima concentrazione poetica, ambientato
in un Medioevo storicamente preciso e nel contempo indefinito. 
Un Medioevo dove regna una confusione in cui si rispecchia tutto il no-
stro presente: la crisi dell’economia, il disfacimento della società, la di-
sgregazione delle evidenze anche più elementari. In questo orizzonte
così lontano nel tempo eppure così vicino nei fatti, si svolge la vicenda
dura, straordinaria e dolorosa di una famiglia: Anne Vercors, padre di
famiglia, che sente su di sé il compito e quasi la responsabilità della pro-
pria felicità; la moglie Beth; le due figlie: Violaine e Mara, due personalità
opposte eppure complementari, due posizioni diverse rispetto alla realtà
delle cose, della vita – due risposte alla stessa domanda: «A che vale la
vita, se non per essere data?». e ancora: il giovane Jacques, amato da
entrambe, emblema del lavoratore; e pierre di Craon, il costruttore di
cattedrali: il genio santo e peccatore, paradigma dell’amore assoluto,
di quel distacco che solo permette di vedere. 

di Paul Claudel - traduzione e adattamento di Fabrizio Sinisi
regia Paolo Bignamini 
con Matteo Bonanni, Alessandro Conte, Federica D'Angelo, 
Ksenija Martinovic, Paola Romanò, Antonio Rosti
scene e aiuto regia Francesca Barattini
costumi Marco Ferrara - disegno luci Fabrizio Visconti - con le musiche originali di P.I.G., 
assistente di compagnia Federica D'Angelo - produzione e organizzazione Carlo Grassi
un progetto di: Gabriele Allevi, Paolo Bignamini, Luca Doninelli, Claudio Martino
Produzione ScenAperta Altomilanese Teatri – deSidera Teatro&territorio
in collaborazione con Teatro de Gli Incamminati e Compagnia Lombardi-Tiezzi

FUORI ABBONAMENTO

L'Annuncio a Maria

Legnano

Ph�Stefania�Ciocca
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LUNEDÌ 1 FEBBRAIO 2016

Legnano - Teatro Sala Ratti

Inferno Novecento

A distanza di dieci anni dal fortunatissimo dante Inferno, Federico Tiezzi
riunisce di nuovo Sandro lombardi e david Riondino intorno alla Com-
media dantesca.
lo spettacolo, che nasce da un’idea del giovane drammaturgo Fabrizio
Sinisi, mette a confronto i maggiori personaggi dell’Inferno con grandi
icone del Novecento (lady diana e dodi Al Fayed, Marylin Monroe, Giu-
lio Andreotti, Andy Warhol, pier paolo pasolini…) o con momenti cruciali
della sua storia (Hiroshima, il Vietnam, la guerra del Golfo…), costruendo
una diversa possibilità di lettura e fruizione del poema fondante della
nostra cultura.
lo spettacolo innesca uno strumento attraverso il quale il mondo con-
temporaneo possa interpretare la prima cantica dantesca: ma offre
anche un modo per farsene interpretare. la grande poesia di dante di-
venta un percorso all’interno delle contraddizioni dell’uomo contempo-
raneo. e a sua volta la contemporaneità intride di nuove figure e di fatti
presenti alla nostra memoria l’universo immaginario dell’al di là dante-
sco. 

con Sandro Lombardi e David Riondino
uno spettacolo di Federico Tiezzi
drammaturgia Fabrizio Sinisi
disegno luci Gianni Pollini
Compagnia Lombardi-Tiezzi

Gl’innamorati

“Gl'innamorati” di Goldoni non è l’attualizzazione dell’omonima com-
media scritta da Goldoni nel 1759 né la radicale riscrittura contempo-
ranea. le differenze fra l’opera originaria e questa nuova commedia, di
cui la famiglia Borgia cura la messinscena, sono le stesse che corrono
fra l’attualità e la contemporaneità.
Non sono in scena le mode, i vezzi e i costumi del nostro tempo: questi
innamorati continuano a darsi del voi, a usarsi una cortesia ancora set-
tecentesca. Ciò che della commedia ancora vibra nel presente è l'amore
come possessione e impazzimento, come confitto tra l’uomo e la
donna, come lotta fra l’essere amato reale e il suo fantasma, che
l’amore inevitabilmente produce e proietta. Nel '700 come oggi.

da Carlo Goldoni
drammaturgia Fabrizio Sinisi
con Elena Cotugno e Gianpiero Borgia
regia Gianpiero Borgia
musiche Papaceccio MMC
costumi Giuseppe Avallone
disegno di scena Elena Cotugno
assistente alla regia Maria Lanciano
direzione di scena e luci Pasquale Doronzo
foto di scena Raffaella Distaso
Produzione Teatro dei Borgia

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016

Legnano - Teatro Sala Ratti



per un killer che deve uccidere dalla finestra di una camera d’albergo
l’uomo politico che sta per fare rivelazioni sconvolgenti, cosa ci può es-
sere di meno opportuno che un fotografo ‘rompiballe’ e con tendenze
suicide nella stanza accanto? Soprattutto se le azioni maldestre del rom-
piballe fanno sì che le camere d’albergo vengano visitate continuamente
da mogli esasperate, amanti aggressivi, cameriere impiccione, poliziotti
maldestri… Marco Rampoldi prosegue il percorso di incrocio fra l’imme-
diatezza comunicativa dei comici e i testi teatrali strutturati e si avventura
nel territorio della ‘farsa moderna’, rivisitando uno dei capolavori dell’au-
tore della Cena dei cretini. e alla maschera contemporanea del ‘cretino’,
ma tenerissimo, pignon, Max pisu riesce a dare carattere e risvolti asso-
lutamente inaspettati, mentre infierisce sul ‘carnefice’ Claudio Batta, che
gioca fino in fondo la comicità del ribaltamento a ruolo di vittima.

MARTEDÌ 5 APRILE 2016

Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi

Il rompiballe 
(l’emmerdeur)

di Francis Veber
regia di Marco Rampoldi
con Max Pisu, Claudio Batta
con la partecipazione di
Claudio Moneta, Stefania Pepe 
Roberta Petrozzi, Giorgio Verduci
scena di Marco Rossi 
costumi di Francesca Faini
regista assistente Paola Ornati
Produzione Canora

Stagione teatrale Class 8

ScenAperta prosegue 
nel nuovo 

Teatro Città di Legnano 
Talisio Tirinnanzi
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MARTEDÌ 12 APRILE 2016

Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi

Enigma
Niente significa mai 
una cosa sola

la chiave di lettura di “enigma”, di Stefano Massini, sta nel sottotitolo:
“niente significa mai una cosa sola”. 
Una certezza il testo ce la fornisce: ci troviamo a Berlino circa vent'anni
dopo quel fatidico 9 novembre 1989, in cui il Governo della Repubblica
democratica Tedesca (Germania est), decretò la soppressione del divieto,
per i suoi cittadini, di passare liberamente dall'altra parte del “muro” che
fino ad allora aveva diviso in due la città, il paese e il mondo intero. ed
ecco che, caduto il muro, vite, esperienze, certezze, lutti e speranze, si
frantumano, si incontrano, si mischiano... È a un segmento di tutto ciò
che siamo chiamati ad assistere. Un'altra certezza, sta nel luogo in cui si
svolge l'azione scenica: “un grande spazio unico comprensivo di cucina,
letto, divano, tavolo e quant’altro può definire un posto “casa”...

di Stefano Massini
con Ottavia Piccolo e Silvano Piccardi
regia di Silvano Piccardi
scene Pierluigi Piantanida
luci Marco Messeri
musiche originali Mario Arcari
Produzione Arca Azzurra Teatro 
e Ottavia Piccolo

Spettacolo inserito nel progetto 
TOT, Ticino Olona Teatro
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DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015

NERVIANO – Monastero degli Olivetani

Il complesso di Ismene
Viaggio nella psiche 
invisibile di una donna

Il male lega più del bene? perché le donne si legano a chi fa loro del
male? Molte donne emancipate e molte donne vittime ancora oggi di
un retaggio culturale di stampo patriarcale, subiscono le svalutazioni del
loro partner. lo spettacolo ‘Il Complesso di Ismene’ è nato dalla volontà
di raccontare la violenza contro le donne. Il racconto è incentrato sulle
dinamiche intrapsichiche della donna che subisce i maltrattamenti.
la psiche della donna si fa teatro: le dinamiche interne diventano azioni
sceniche e i diversi aspetti di una personalità inconscia saranno i per-
sonaggi in scena.
Alle ore 20 incontro con Adele Falbo, regista e psicologa junghiana, 
e con la compagnia PACTA . dei Teatri

di Adele Falbo
regia Adele Falbo
con Annig Raimondi, Carmen Chimienti, 
Giada Balestrini, Federica Toti
luci Fulvio Michelazzi
sonorizzazioni Andrea Lambertucci
produzione PACTA . dei Teatri
in collaborazione con 
Centro Sperimentale di Cinematografia

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2015

BRESSO – Centro Civico Pertini

1914 La tregua

Se non sapessimo che si tratta di un episodio realmente accaduto durante la
prima guerra mondiale, verrebbe certamente da pensare ad esso come a
una stupenda fiaba sul Natale... forse la più bella. durante l'inverno del 1914,
al confine tra la Francia e il Belgio, inglesi e tedeschi erano impantanati in una
logorante guerra di posizione combattuta nella disumana condizione delle
trincee, con assalti quotidiani nei quali molti soldati perdevano la vita nel ten-
tativo di strappare qualche metro al nemico. Queste terribili condizioni acco-
munavano i due schieramenti e forse proprio la sensazione del male comune
portò i soldati a scambiarsi qualche favore che rendesse la vita meno impos-
sibile e così, sfidando l'accusa di tradimento cominciarono, ad esempio, a
non aprire il fuoco durante i pasti. Ma nessuno poteva immaginare quello che
sarebbe accaduto da lì a poco...

con Marco Continanza
testo e regia Giuseppe  di Bello
scenografia Laura Clerici
organizzazione Michele Ciarla
Produzione ANFITEATRO

SABATO 23 GENNAIO 2016

NERVIANO – Monastero degli Olivetani

Fuori Misura
(il Leopardi come non ve l'ha 
mai raccontato nessuno)

“Fuori Misura” è un monologo, o meglio un dialogo, con il pubblico, in-
terpretato dall’eclettico attore emergente Andrea Robbiano, vincitore
dell’eolo Award 2015. Robbiano è un artista capace di creare un rap-
porto empatico con gli spettatori e, grazie anche al testo brillante e pro-
fondo di Valeria Cavalli, divertire e coinvolgere il pubblico in sala. 
la storia è quella di Andrea, che ha un sogno: insegnare. 
Ma nonostante il 110 e lode in lettere per vivere è costretto a lavorare
in un call center, finché un giorno finalmente riceve l'incarico di una sup-
plenza proprio nel liceo da lui frequentato da ragazzo. la professoressa
che deve sostituire gli lascia l’arduo compito di spiegare “vita e opere di
Giacomo leopardi”...

di Valeria Cavalli
collaborazione al testo Claudio Intropido
con Andrea Robbiano
regia Valeria Cavalli, Claudio Intropido
assistente alla regia Pietro De Pascalis
collaborazione didattica Prof.ssa Simonetta Muzio
collaborazione alle musiche Gipo Gurrado
Manifatture Teatrali Milanesi Produzioni 

Ph�Roberto�Rognoni�

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016

LEGNANO – Teatro Sala Ratti

La tana

"Morire è tremendo, ma l'idea di morire senza aver vissuto è insopportabile" 
(Erich Fromm)

due grotteschi personaggi, due esseri umani che, come topi, vivono
nella loro tana: ballano, mangiano, giocano, dormono, guardano peppa
pig. Ma il "fuori" è lì, sempre presente, dalla finestra ne arrivano gli echi:
una festa di paese, piovono rane, si instaura una dittatura, qualcuno si
sposa, un bambino cade dalla bicicletta, il parlamento salta in aria. 
Il fuori bussa, domanda, ma loro non sanno o non vogliono rispondere.
la domanda, però, resta, bussa, anche da dentro e, per non sentirla,
bisogna fare; qualcosa, qualunque cosa.
Ignorarla, tamponarla anche a costo di...

concetto Laura Belli, Lorenzo Torracchi
drammaturgia Laura Belli, Lorenzo Torracchi, 
Marco Cupellari
con Laura Belli e Lorenzo Torracchi
regia Marco Cupellari
Compagnia ZiBa

Premio Incroci Teatrali 2015 - Menzione Speciale Premio Museo Cervi 2015
Premio Docenti Giovani Realtà del Teatro 2014 - Menzione Speciale Bando Anna Pancirolli 2014



GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2016

CARDANO AL CAMPO – Sala Pertini

Shakespearesonnets

Tra il 1606 e il 1610 una terribile peste a londra obbligò i teatri a chiu-
dere e a sospendere le rappresentazioni. Shakespeare scrisse allora i
famosi 154 Sonetti: i suoi diari intimi. 
Nei 30 sonetti scelti, Shakespeare regala una "radiografia" poetica del-
l'amore: platonico, etereo, nostalgico, quando parla del giovane, bellis-
simo amato; crudele, fascinoso, sensuale, quando si riferisce alla
misteriosa "donna scura". Ad accompagnare i versi, il suono antico e
potente di un'arpa diventa anch'esso drammaturgia mentre una voce
fuori campo ripete alcune delle liriche in lingua inglese per ascoltare
anche la loro "musica" originale.

dai Sonetti di William Shakespeare
traduzione Roberto Sanesi
regia Alessandro Pazzi
con Alessandro Pazzi
musiche Alessandra De Stefano - arpa
voice-Off Massimiliano Zavatta
Pacta . dei Teatri - OssigenO Teatro

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2016

CARDANO AL CAMPO – Sala Pertini

SABATO 20 FEBBRAIO 2016

BRESSO – Centro Civico Pertini

Le sorelle Marinetti 
in
Non ce ne importa
niente

“Non ce ne importa niente” non è un semplice concerto, ma una vera e
propria pièce di teatro musicale, che propone allo spettatore un viaggio
temporale a ritroso, verso gli anni ’30. Anni di grandi inquietudini, per
l’approssimarsi all’orizzonte di nubi nere, ma anni anche di voglia d’eva-
sione e di spensieratezza che, grazie alla scuderia di autori, cantanti e
direttori d’orchestra dell’eiar (l’ente Italiano Audizioni Radiofoniche, da
cui sarebbe nata la RAI). Interpreti di questo viaggio sono le sorelle Ma-
rinetti, un trio di “ragazze” davvero particolari, che, affascinate dall’espe-
rienza artistica e umana del Trio lescano, si calano nei panni di tre
signorine degli anni ’30 per raccontare con gustosi sketch la società del
tempo e per interpretare i più grandi successi di quegli anni in perfetto
falsetto e “canto armonizzato”.

spettacolo teatral-musicale 
con musica dal vivo di Giorgio Bozzo
con Nicola Olivieri, 
Andrea Allione e Marco Lugli
regia Max Croci
Produzione P_nuts

Stagione teatrale off12

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016

CANEGRATE – Teatro San Luigi

Butterfly

Butterfly è una storia d’ amore giapponese. Una delle storie d'amore
più profonde che mai siano state concepite. Amore sensuale, erotico
ma sublime. Butterfly è una geisha, un'artista del mondo che fluttua,
canta, danza e vi intrattiene. Il resto è ombra, il resto è segreto. Rac-
contiamo la vicenda intima di Butterfly, la sua carica emotiva, la sua pu-
rezza, e la sua instancabile attesa. la sua solitudine è l’alcova per
sognare il desiderato incontro con il suo amato, una penelope orientale
che tesse le trame di un amore infinito. Cio-cio-san, si veste di speranza
e aspetta. Aspetta il ritorno del suo amato. e’ capace di aspettare e la
sua attesa è intrisa di gioia, di ingenue aspettative, di sogni a colori, di
incontri che mai si avverranno, di abbracci e di desideri. 

narrazione in opera giapponese da uno studio 
su “Madame Butterfly” di David Belasco
testo di Silvia Priori
con Silvia Priori
e con la partecipazione di Kaoru Saito, soprano
regia di Kuniaki Ida
collaborazione alla regia di Roberto Gerbolès
musiche Robert Gorick, scene Luigi Bello
Teatro Blu

Ph�Luca�Piva



SABATO 30 GENNAIO 2016

LEGNANO – Teatro Sala Ratti

L’Age mûr nié
Lettere di Camille Claudel

+ film (24 febbraio)*

Creatrice di forme, Camille Claudel lavora con le mani e con il cuore, espri-
mendo una forza che la reclusione nell’ospedale psichiatrico di Ville-evrard,
all’età di quarantotto anni, fa emergere con tutta la potenza distruttrice e alie-
nante. Si, perché la decisione di non creare più e tanto forte, per chi ha nella
testa e nel cuore “del genio”, quanto quella di creare: forse di più.
Sorella di paul, assai più noto poeta e drammaturgo, ha la capacita di stargli
al fianco senza dover competere: e scultrice. All’Accademia Colarossi incontra
Auguste Rodin, che le chiede di entrare nel suo atelier. È l’inizio di una trava-
gliata storia d’amore, forse la parte più nota della sua esistenza.
perché Camille non crea solo forme, da le sue forme alle sculture di Rodin e
dietro al volto femminile dello splendido e sensuale Baiser, eccola comparire...
Ma lo stile di Camille non è quello del maestro. dal 1883 in avanti espone le
sue opere a parigi e il suo nome comincia a circolare.

drammaturgia di Maddalena Mazzocut-Mis
(da Corrispondenza di Camille Claudel
Abscondita edizioni) 
regia Paolo Bignamini
in scena Federica D'Angelo
scene Francesca Barattini 
aiuto regia Francesca Barattini, 
Shantala Faccinetto 
consulenza drammaturgica Chiara Pasetti
Accademia di Alto Perfezionamento Artistico Musicale 
"L. Perosi" in collaborazione con: 
Università degli Studi di Milano 
Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali
Si ringraziano: 
Elena Russo Arman; Civita; Mireille Tissier

Ph�Ilaria�Triolo

* Allo spettacolo teatrale viene abbinato un film tematicamente legato. La proiezione, prevista il
24 febbraio alle ore 21 all’Ariston Lainate Urban Center, è a ingresso libero e dà diritto al biglietto
ridotto per lo spettacolo. Info su www.scenaperta.org

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2016

LAINATE – L’Ariston Urban Center

13 Stagione teatrale off
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SABATO 19 MARZO 2016

LAINATE – L’Ariston Urban Center

SABATO 16 APRILE 2016

CARDANO AL CAMPO – Sala Pertini

Hitchcock. 
A love story
+ film (16 marzo)*

Hitchcock. A love story è un rocambolesco thriller sentimentale che
omaggia i capolavori del maestro del brivido. I protagonisti, due ragazzi
col sogno di diventare attori, si incontrano durante un provino per uno
spettacolo teatrale dedicato alla filmografia del regista. la loro storia, una
storia d’amore ricca di colpi di scena e di pennellate noir, si muove attra-
verso le fitte trame di “Caccia al ladro”, “Intrigo internazionale”, “Vertigo”,
“Il delitto perfetto”, “psycho”, “la finestra sul cortile” e “Gli Uccelli”. 
l’azione scenica si sviluppa in un divertente alternarsi tra la vita privata
dei due protagonisti e la storia, sul palco, dei personaggi che interpretano. 

di Ck Teatro - scritto da Fabio Morgan
con Anna Favella e Luca Mannocci
regia Leonardo Ferrari Carissimi
scene e costumi Alessandra Muschella
disegno luci Martin Emanuel Palma
produzione Progetto Goldstein, 
Teatro dell’Orologio, Ck Teatro

MARTEDÌ 8 MARZO 2016

CANEGRATE – Marilyn’s Bar, via Marconi, 15

A parte me

A parte me è uno spettacolo che nasce dal dialogo tra una donna e il
suo corpo.
Tra una donna e il suo inconscio. Tra una donna e la narrazione del
corpo femminile che le culture del mondo portano avanti da millenni.
È una riflessione tragicomica sulla natura del nostro corpo e la vita che
ci troviamo a vivere.
È un inno all'amore di cui avremmo bisogno, che cerchiamo, che rega-
liamo, che calpestiamo e che sappiamo coltivare.
È la fotografia del giardino più bello che c'è: il nostro.

di e con Vanessa Korn
coproduzione 
Associazione culturale Crisalidi 
e Compagnia Oyes
Spettacolo organizzato 
in collaborazione con

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO CON APERITIVO - Repliche a partire 
dalle 19,30 - Posti limitati, prenotazione obbligatoria ai numeri 0331.1613482
e 329 7775140, oppure scrivendo a INFO@SCENAPERTA.ORG

* Allo spettacolo teatrale viene abbinato un film tematicamente legato. La proiezione,
prevista il 16 marzo alle ore 21 all’Ariston Lainate Urban Center, è a ingresso libero e dà
diritto al biglietto ridotto per lo spettacolo. Info su www.scenaperta.org

SABATO 19 MARZO 2016

NERVIANO – Monastero degli Olivetani

Happy Alda!
Aperitivo teatrale
dedicato ad Alda Merini

Un incontro, un momento di libertà che intreccia musica, poesia, can-
zoni e cibi della tradizione lombarda e soprattutto ricordi, aforismi, sogni
e desideri ispirati alla poetessa dei Navigli. 

Sarà presente la prima Ape Car italiana di Street Theatre & Street Food
“To bee or not to bee”, pensata da Cetec per reinserire attrici e attori
cuochi ex detenuti, formati nel carcere di San Vittore. Cibo e cultura,
bevande e spettacolo che creano inclusione sociale e prevenzione.

direzione artistica Donatella Massimilla
con la Compagnia Dentro/Fuori San Vittore e
la partecipazione di Gilberta Crispino, Elisa-
betta Spaini, Loredana Canò
con ApeShakespeare "To bee or not to bee" e
Romeo Martel - musiche dal vivo Gianpietro
Marazza - assistente alla produzione Gaia
Fossati - organizzazione Elisabetta Centis
Produzione CETEC – Dentro/Fuori San Vittore

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO - A partire dalle 18,00 - ingresso libero

MARZO 2016

PERO

In occasione della 

Giornata della memoria e dell'impegno 
in ricordo delle vittime delle mafie

Comune di pero, CSBNo e ScenAperta
con il coinvolgimento della scuole e della socità civile promuovono in-
contri e spettacoli per sensibilizzare i giovani e la cittadinanza alla legalità
(programma in via di definizione)

info su: 
www.scenaperta.org
www.comune.pero.mi.it 



15c

MARTEDÌ 19 APRILE 2016

LEGNANO – Teatro Sala Ratti

Combattenti

Qui non si racconta una vicenda di boxe eroica e proletaria, con tanto di
riscatto sociale, ascesa e caduta dell’eroe o dell’eroina protagonista. Né
si vuole rappresentare o imitare con mezzi teatrali il pugilato. Certo, per le
due figure che porteremo in scena, quella disciplina sportiva è importante.
Grazie alla boxe si trovano, si piacciono e dispiacciono, cercano insieme
una via d’uscita da annosi vicoli ciechi. Ma si tratta di due non-eroi pic-
colo-borghesi, di quarant’anni e passa, immersi in quotidiani problemi di
sopravvivenza in una grande città del Nord. lei ha vissuto sul ring mo-
menti di relativa gloria, ma poi non ha saputo sfruttarli. Gestisce una pa-
lestra periferica. lui, vecchio boxeur amatoriale, divorziato con figlio
adolescente, ha da poco perso il suo impiego di giornalista sportivo...

di Renato Gabrielli
con Giorgio Branca e Lilli Valcepina
regia di Paola Manfredi
aiuto regia Valentina Malcotti
scene di Salvatore Manzella
Teatro Periferico

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016

LEGNANO – Teatro Sala Ratti

Il processo

“Il processo”, scritto da Kafka a intervalli, fra il 1915 e il 1917, senza
mai portarlo a termine, è la storia della discesa all'inferno burocratico,
di un'attesa che diventa perenne: l'individuo che viene stritolato nelle
maglie della “non giustizia” accetta infine la consapevolezza che non
potrà nemmeno conoscerne il motivo, giacché la legge, in quanto si
autolegittima, disprezza la pretesa altrui di essere conoscibile.
la vicenda inizia subito con un mistero: Joseph K. si trova improvvi-
samente in stato di  arresto a opera di un tribunale, senza che il capo
d’accusa nei suoi confronti gli sia reso noto. 
Quale colpa ha commesso K ? 

di Franz Kafka
adattamento e regia di Annig Raimondi
con Maria Eugenia D’Aquino, Francesco Errico,
Riccardo Magherini, Alessandro Pazzi, 
Annig Raimondi
musiche originali Maurizio Pisati
scene Studio Exhibita
costumi Nir Lagziel e Sartoria Neglia
disegno luci Fulvio Michelazzi
produzione PACTA .  dei teatri

Ph�Nicola�Vicini Ph�Domenico�Semeraro

SABATO 9 APRILE 2016

NERVIANO – Monastero degli Olivetani

Amalia Liana Cambiasi 
Negretti Odescalchi

In arte Liala
Una storia vera da 
Gabriele D'Annunzio ad Aldo Busi

“C’era una volta una bellissima ragazza dalla fulva chioma, nella società
bene degli Anni ‘30, che nel bel mezzo della sua intensa storia d’amore
perde il suo principe Azzurro, l’aviatore Vittorio Centurione Scotto, in un
tragico incidente e, con il cuore a pezzi, inizia a rielaborare la sua tragedia
e scrive il suo primo libro. È subito un successo clamoroso: la bellissima
ragazza dalla fulva chioma diventa la regina della letteratura sentimentale
e tutto il mondo si tinge di rosa…” racconta il nonno alla nipotina laura,
attingendo dai suoi ricordi tutte le vicende e le emozioni di una sua lontana
cugina, Amalia liana Cambiasi Negretti odescalchi, in arte liala. laura,
come tutti i bambini, lo ascolta a bocca aperta e, racconto dopo racconto,
liala diventa l’icona della sua infanzia e fonte continua di curiosità...

regia e drammaturgia Marco Filatori
progetto teatrale Laura Negretti
con Alessandro Baito, Maddalena Balsamo,
Antonio Grazioli, Franco Maino, 
Laura Negretti
scenografia e progetto luci Armando Vairo
Teatro in Mostra

Stagione teatrale off

Ph�Fulvio�Michelazzi



Stagione teatrale Ragazzi legnano16

n INFOTEL 0331 1613 482
329 777 5140

n INFOWEB cultura.legnano.org
www.scenaperta.org

INIZIOSpeTTAColIORE 16

ScenAperta 
Ragazzi

c.so Magenta 9
TEATROSALARATTI

Legnano
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Un sogno o una storia vera.. una storia che racconta dei grandi e dei
piccoli: dei grandi che dimenticano e di quelli che cercano di ricordare...
di chi ha smesso e di chi continua a guadare le stelle... dei genitori e
dei figli: un invito a darsi la mano per non avere paura di cercare orizzonti
lontani. Uno spettacolo nato per i bambini e consigliato agli adulti… per
accompagnare in volo “Arturo”, un professore che crede soltanto ai nu-
meri, allergico alla parola fantasia, e Wendy, sua figlia, in fuga per non
diventare grande, alla ricerca di peter pan, l’eterno bambino fuggito a
soli sette giorni di vita e un’Isola di piume leggere, bolle di sapone e navi
invisibili per riaprire una finestra sbarrata da troppo tempo. Scoprire che
diventare grandi non significa dimenticare di aver avuto un giorno le ali.

di Fabrizio Visconti, 
Rossella Rapisarda
regia Fabrizio Visconti
con Simone Lombardelli, 
Davide Visconti, Rossella Rapisarda
scene e costumi Paride Pantaleone, 
Claudio Micci
produzione Eccentrici Dadarò
Età: dai 4 anni in su

SABATO 12 MARZO 2016SABATO 23 GENNAIO 2016

Shakespeare 
a merenda

Peter Pan
Una storia di pochi centimetri
e piume

È sempre sorprendente per i giovani spettatori scoprire quanto lavoro
ci sia dietro uno spettacolo, cosa accade dietro le quinte mentre lo spet-
tacolo è in corso e soprattutto scoprire quanto questa attività non sia
cambiata molto dal lontano 1600, l'epoca del grande William Shake-
speare. 
Chi era costui? dove viveva e lavorava? Chi era la Regina elisabetta?
Come lavoravano gli attori? Come erano i teatri a quell'epoca? Chi an-
dava a teatro? 
Queste saranno alcune delle domande che troveranno risposta nel
corso dello spettacolo Shakespeare a merenda, che viene proposto
come un vero e proprio gioco teatrale.

scritto, diretto e interpretato 
da Elena Russo Arman
assistente ai costumi Ortensa Mazzei
voce registrata Francesco Gagliardi
suono di Giuseppe Marzoli
luci di Nando Frigerio
Produzione Teatro dell'Elfo
Età: dagli 8 anni in su

SABATO 6 FEBBRAIO 2016

Il viaggio di Ulisse

Raccontiamo ai bambini l’emozionante viaggio in mare dell'astuto Ulisse
e dei suoi uomini, di ritorno dalla guerra, verso casa: Itaca. 
l'impresa "mitica”. l’incontro di Ulisse con i tanti personaggi dell’odis-
sea: polifemo, le Sirene, i proci, Argo, Calipso, i Ciclopi, la maga Circe,
Aiace, penelope… Tanti giochi interattivi coinvolgono i bambini nel viag-
gio. Tiro alla fune, freccette, moscacieca e tanti altri…
l'odissea narra le avventurose vicende di Ulisse, re di Itaca, un'isola
greca, il quale, dopo la distruzione di Troia, parte con le sue dodici navi
per fare ritorno in patria dai suoi cari: l'adorata e fedele moglie penelope,
il figlioletto Telemaco e il padre laerte. Ma le avversità lo ostacoleranno
in ogni modo...

lettura animata e interattiva per ragazzi
a cura di Scena Nuda Compagnia teatrale

con Teresa Timpano e Luca Fiorino
Età: dai 6 ai 10 anni

Ph�Laila�Pozzo

SABATO 12 DICEMBRE 2015

Ashka della neve

Una storia di in un tempo e un luogo lontani, di neve e di lune nel cielo
a segnare il passaggio dei mesi. Una fiaba che, come ogni fiaba, rac-
chiude e svela metafore del vivere, del crescere, del cambiare. 
evocata attraverso suoni, parole e musica, oggetti, odori e sapori. 
Tra ghiacci e boschi innevati Ashka, giovane donna dagli occhi di foca,
compie il suo viaggio: un cammino avventuroso che la porterà in cima
alla montagna fino alla tana del grande orso bruno, sorvegliata nei suoi
passi dalla magica saggezza di una vecchia civetta guaritrice. All’entrata
della tana Ashka affronterà poi la prova più difficile: la paziente conquista
della fiducia dell’orso, al quale porterà cibo ogni giorno, mostrandosi e
via via avvicinandosi, fino a poterlo guardare occhi negli occhi. 

spettacolo per voce, musica, 
oggetti e dolci assaggi
di e con Simona Gambaro
musiche originali dal vivo 
Cosimo Francavilla
scene Alessandra Raggi
luci Paolo Piano
Teatro del Piccione
Età: per tutti
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Lainate

via S. Bernardo 1
AUDITORIUMDELCENTROCIVICO

Barbaiana

ScenAperta 
Ragazzi



Stagione teatrale Ragazzi lainate19c

DOMENICA 24 GENNAIO 2016

BARBAIANA – Auditorium del Centro Civico

La cucina 
delle favole

la Cucina delle favole è la nuova creazione teatral-gastronomica tratta
dalle ricette del Teatro dei Navigli e di ScenAperta Altomilanese Teatri.
lo spettacolo immerge il pubblico in un sogno capace di riportarlo in
una dimensione, ormai persa, fatta di profumi, sapori e racconti: ci fa
tornare indietro, in quegli anni in cui la cucina era uno spazio senza
tempo, il luogo dove i nostri nonni raccontavano meravigliose storie.
due amiche alle prese con problemi sentimentali devono venire a capo
di una difficile situazione: riconquistare un fidanzato che se l'è data a
gambe... Attraverso il potere magico degli ingredienti presenti in cucina,
ripercorrono il loro passato, fino a raggiungere quel luogo mitico della
memoria dove regna la magia delle favole. 

di Paolo Bignamini
regia Luca Cairati
con Simona Lisco, Michela Caria
ScenAperta Altomilanese Teatri
Teatro dei Navigli
Età: dai 6 anni in su

DOMENICA 13 DICEMBRE 2015

LAINATE – L’Ariston Urban Center

Ashka della neve

Una storia di in un tempo e un luogo lontani, di neve e di lune nel cielo
a segnare il passaggio dei mesi. Una fiaba che, come ogni fiaba, rac-
chiude e svela metafore del vivere, del crescere, del cambiare. 
evocata attraverso suoni, parole e musica, oggetti, odori e sapori. 
Tra ghiacci e boschi innevati Ashka, giovane donna dagli occhi di foca,
compie il suo viaggio: un cammino avventuroso che la porterà in cima
alla montagna fino alla tana del grande orso bruno, sorvegliata nei suoi
passi dalla magica saggezza di una vecchia civetta guaritrice. All’entrata
della tana Ashka affronterà poi la prova più difficile: la paziente conquista
della fiducia dell’orso, al quale porterà cibo ogni giorno, mostrandosi e
via via avvicinandosi, fino a poterlo guardare occhi negli occhi. 

spettacolo per voce, musica, 
oggetti e dolci assaggi
di e con Simona Gambaro
musiche originali dal vivo Cosimo Francavilla
scene Alessandra Raggi
luci Paolo Piano
Teatro del Piccione
Età: per tutti

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016

LAINATE – L’Ariston Urban Center

Il magico viaggio

Un Mago buono e generoso confida ad un Re bravo e stimato una
formula magica per fare entrare il proprio spirito nel corpo di un qual-
siasi animale, mentre il proprio corpo resta addormentato. 
Il Re, generoso e spontaneo, a sua volta confida e insegna tale potere
al suo consigliere, un uomo ambizioso e cospiratore. 
I due, rimasti soli un giorno, entrano nei corpi di due animali. Il consi-
gliere quindi approfitta di tale situazione per entrare nel corpo del re
usurpando il trono. 
Il povero re rimane intrappolato dapprima nel corpo di un cervo poi
successivamente in quello di un aquila...

tratto da fiabe esotiche
drammaturgia Filippo Gessi
regia Filippo Gessi e Teresa Timpano
con Lelio Naccari, Luca Fiorino, Teresa
Timpano -
scene Virginia Melis e Gabriele Lazzaro
musiche Simone Squillace
Produzione Scena Nuda
Età: dai 5 ai 10 anni
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Legnano

ScenAperta 
Teatro &Territorio

ScenAperta, fin dalla sua nascita, dialoga con le compagnie 
dell’Altomilanese: il progetto "Teatro & Territorio", sviluppato
anno dopo anno in vari Comuni del circuito (Bresso, Rho, Le-
gnano) prosegue nel nuovo Teatro Legnano Tirinnanzi. 
Nel mese di maggio 2016 la sala di Piazza IV novembre ospi-
terà una selezione di spettacoli espressione delle realtà arti-
stiche locali. 
Ecco le prime compagnie coinvolte in questo viaggio alla 
scoperta della vitalità del nostro territorio.

MAGGIO 2016

Capitan Fracassa

Il romanzo nacque originariamente come romanzo d’appendice e fu pub-
blicato a puntate dal 1861 al 1863. la storia si svolge nella Francia del
XVII secolo, sotto il regno di luigi XIII. Il giovane barone di Sigognac, ul-
timo discendente di una nobilissima famiglia, vive poveramente fra le ro-
vine dell'avito castello in Guascogna. Una notte al “Castello della Miseria”
qualcuno inaspettatamente bussa. È la vita stessa che irrompe nel po-
vero maniero in rovina: un gruppo di attori girovaghi cerca riparo dalla
tempesta. Gli attori sono diretti a parigi e per sdebitarsi col giovane ba-
rone della sua ospitalità, lo invitano a viaggiare con loro verso la capitale
affinché possa implorare una pensione al re. Ma la morte dell'attore che
interpreta il ruolo di Matamoro getta la compagnia in ambasce...

dall'omonimo romanzo di Théophile Gautier
adattamento e regia di Monia Marchiori
costumi di Lita Cicchetti, Angela Megale,
Caterina Valenti
scenotecnica Egidio Belloni, 
Luciano Lo Bianco, Tiziano Ruzzon
musiche improvvisazioni di Loris Lomazzi
Associazione culturale Amici del Teatro -
Compagnia dei Gelosi

MAGGIO 2016

La vera bellezza

Crediamo profondamente nell’utilità sociale del laboratorio Teatrale verso
la comunità giovanile del nostro tempo, come strumento capace di vei-
colare valori radicati e fondamentali quali l’amicizia, la famiglia, il rispetto
per l’altro e l’importanza di vivere con impegno, responsabilità e passione.
Crediamo che fare teatro, mettendo al centro temi civili e sociali, dia la
possibilità di aiutare a comprendere meglio il presente, per poterlo cogliere
e valutare criticamente. lo spettacolo si ispira alla favola de “la Bella e la
Bestia”, che racconta la storia di una ragazza sognatrice e amante della
letteratura e del suo incontro nel castello, popolato da un’insolita ed esi-
larante servitù, con la Bestia, in passato un principe altezzoso trasformato
da una fata a causa della sua brutalità e del suo egoismo.

Laboratorio Teatrale giovani degli oratori 
San Magno e San Domenico
Regia Giorgio Orsini

Ph�Ivan�Venturini

piazza IV Novembre
TEATROCITTÀDILEGNANO
TALISIOTIRINNANZI
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Con il progetto TOT, ScenAperta Altomilanese Teatri e Teatro dei Navigli
puntano a valorizzare le collaborazioni organizzative e gli incroci produttivi
che, nel corso degli anni, si sono sviluppati su questa parte del territorio
a ovest di Milano, fra operatori ed amministrazioni locali per offrire una
più facile fruizione del servizio culturale/teatrale agli abitanti della zona.
Si intende valorizzare le possibili intersezioni fra la cultura e il territorio
per avvicinare al teatro anche un pubblico nuovo: un pubblico stimolato
a muoversi per scoprire le offerte culturali e, nel contempo, le peculiarità
del vicino territorio attraverso l'occasione fornita da una programmazione
culturale coordinata e complementare.

“Intersezioni Teatrali” e comunicazione
In collaborazione con i due sistemi bibliotecari di riferimento – CSBNO /
Consorzio Sistema Bibliotecario del Nord Ovest e Fondazione per Leg-
gere – si realizzeranno incontri/conferenze/letture organizzati in bibliote-
che del territorio finalizzati alla divulgazione e all'avvicinamento al teatro
di nuovo pubblico e in particolare alla promozione dell'iniziativa che coin-
volge l'area Ticino/Olona.

TeatriBus
Per facilitare lo spostamento del pubblico, si prevede l'istituzione di un
servizio di trasporto su autobus, appositamente dedicato all'iniziativa,
che circuiteranno con soste di raccolta del pubblico in alcuni comuni di
riferimento individuati nelle tre zone. 
Il servizio di trasporto sarà offerto gratuitamente al pubblico che si limiterà
ad acquistare il biglietto di ingresso allo spettacolo. Il pubblico/passeg-
gero verrà accompagnato nel viaggio da una “guida” che introdurrà allo
spettacolo della serata dandone il contesto di riferimento.

Lab.TOT - Laboratori teatrali 
Vengono proposti due laboratori, uno nell'abbiatense/magentino e uno
nel legnanese, rivolti a un'utenza aperta, che puntano a coinvolgere i gio-
vani con interventi di avvicinamento al teatro in forma partecipativa. 

BANDO 2015/2 – PROMOZIONE DELLA CULTURA
FONDAZIONE TICINO OLONA

Progetto TOT
Ticino Olona Teatro

21 progetto ToT



le città che costituiscono il polo teatrale ScenAperta - legnano, Bresso,
Canegrate, Cardano al Campo, dairago, lainate, Nerviano, parabiago,
pero, San Vittore olona, Villa Cortese - si trovano a circa 20 Km a nord-
nord ovest di Milano: il circuito si sviluppa lungo gli assi costituiti dalla Sta-
tale del Sempione e dal fiume olona, e si spinge fino al parco Nord Milano
e all’area dell’aeroporto di Malpensa in provincia di Varese.

itinerari turistici realizzati in collaborazione con la guida “Alto Milanese e i capolavori del ‘500 lombardo”
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Adagiata sulle rive dell’olona, con i suoi oltre 60 mila abitanti,
legnano rappresenta l’ultimo baluardo milanese alle pendici prealpine.
Nota come città dell’industria e dell’omonimo palio, legnano è una
civis fortemente legata alle proprie tradizioni ma abitata da una comu-
nità moderna, vivace e particolarmente attenta alle sfide che il futuro
propone. Queste caratteristiche hanno consentito alla città di crescere
al passo con i tempi, a volte addirittura anticiparli. In passato qui sono
nate e cresciute importanti esperienze produttive che hanno giocato
un ruolo da protagoniste nello sviluppo dell’intero paese, aprendo sen-
tieri che altre realtà industriali hanno poi seguito.

n Da vedere
Fulcro della visita alla città dì legnano è la piazza S. Magno, scenografico spazio pubblico
sul quale si erge la basilica di S. Magno, massimo monumento cittadino. Ha una pianta
quadrata d'ispirazione bramantesca e fu costruita tra il 1504 e il 1513 in sostituzione della
chiesa romanica di S. Salvatore. Il campanile è del 1752. Alla parete di fondo della cappella
maggiore si trova l'opera d'arte più importante della chiesa, il polittico dì Bernardino luini,
datato 1523, una delle prove più alte del maestro leonardesco. lungo corso Magenta, a
pochi passi dalla piazza, si trova il complesso della Corte arcivescovile, cui si accede at-
traverso un ingresso ad arco e rilievi del XIII secolo. Comprende i palazzi di leone da perego
e ottone Visconti, luoghi di villeggiatura dei vescovi milanesi, di origine duecentesca ma pro-
fondamente modificati verso la fine dell’ottocento. Palazzo Leone da Perego è stato re-
centemente recuperato e ospita dal 1999 un importante centro espositivo. dal punto di vista
culturale bisogna tenere in considerazione una sorta di percorso che muove i suoi primi passi
dal museo civico “Guido Sutermeister”, caratteriz-
zato da importanti reperti archeologici
(compresa la collezione Sala), e dalla pre-
senza degli acquarelli di Giuseppe piro-
vano. Si prosegue poi verso piazza
Monumento dove troneggia la statua di
Alberto da Giussano realizzata da enrico
Butti poco più di un secolo fa. Ultima
tappa il castello visconteo di San Gior-
gio, ora pinacoteca comunale, che
ospita, tra gli altri, il trittico di Gaetano pre-
viati dedicato alla battaglia di legnano.

Legnano, 
Museo Civico “G. Sutermeister”

gruppo fotografico “Famiglia Legnanese”

Legnano 
Comune capofila
Comune con spettacoli ed eventi speciali



Sull’origine del toponimo Bresso esistono diverse in-
terpretazioni. Brixium deriverebbe dal termine celtico brig che
significa colle o rocca. Una seconda ipotesi riconduce l’origine
del toponimo a Bresse, regione della Francia orientale, terra di
provenienza dei Galli, che avrebbero poi imposto il nome del
loro luogo di origine alla terra conquistata. Bresso deriverebbe
poi da un nome di persona di origine germanica Berizzo, un
proprietario terriero: è possibile che il nome di persona sia pas-
sato a denominare una loca-
lità. la Brixium del XIV secolo
è un piccolo paese, circon-
dato da distese di campi, in-
terrotti da cascine, piccoli
boschi e numerosi mulini che
sfruttano i corsi d’acqua. 
la dominazione spagnola del
ducato di Milano dura dal
1535 al 1714. Non è possibile
ricostruire quando Bresso di-
venti un Comune autonomo:
il paese è un feudo dei patel-
lani nel cinquecento, per un
breve periodo (1717-1721) è affidato alla nobile casata dei pe-
rini e ritorna ai patellani fino all’entrata in vigore della riforma.
Nel 1939 entra in funzione il primo Ufficio postale di Bresso:
sette sono i partigiani bressesi uccisi durante la resistenza. 

n Da vedere
Nella storia dell'economia bressese è necessario dare il giusto rilievo all'at-
tività della Iso S.p.A. Automotoveicoli fondata da Renzo Rivolta e nata
dalla trasformazione della Isothermos  in azienda produttrice di automoto-
veicoli. I capannoni ancora visibili dalla via Vittorio Veneto ricordano questa
epoca in cui Bresso, nel suo piccolo, diede un significativo contributo al-
l'innovazione tecnologica, alla storia del design e allo sviluppo dell'economia
dell'hinterland.
Nel 1977 Bresso raggiunge il numero di 34.590 abitanti, pari a 10.173 abi-
tanti per Kmq: la più alta densità abitativa d’Italia.
In questi ultimi anni si è fatta pressante la necessità di coniugare la valoriz-
zazione delle risorse e delle potenzialità della comunità bressese (Parco
Nord, tessuto produttivo artigianale e piccola-media impresa, Centro
di Ricerche).

Villa Rivolta (già Villa Patellani)

Bresso
Comune con spettacoli

Canegrate
Comune con spettacoli ed eventi speciali

Canegrate è situata sull’ultimo costone occidentale della valle
dell’olona e il territorio, con leggero declivio, scende verso la pianura di
Milano da cui dista circa 26 km. l’olona, fino a Castellanza, scorre in-
cassata nell’antica valle glaciale. da legnano in poi inizia la pianura in-
terrotta dagli ultimi costoni della valle che terminano tra parabiago e
Nerviano. Sul territorio operano un discreto numero di attività artigiane
e di piccola industria che occupano circa il 40% della popolazione attiva.
la restante parte dei lavoratori opera in industrie del legnanese e con
pendolarismo su Milano e dintorni.

n Da vedere
Tra la via Foscolo e largo S. Angelo, si trova l'im-
portante complesso del Palazzo Visconti-Ca-
stelli. Costruito nel Settecento, si presenta oggi
in una incompiuta forma a "l", con il lato residen-
ziale che si apriva a est su un declivio boscoso
verso la valle dell'olona. 
la parte a nord è la più antica e corrisponde al-
l'abitazione dei signori Meraviglia e Gallarati. la
parrocchiale di S. Maria Assunta presenta
molti motivi d'interesse da un punto di vista arti-
stico; elegante è il colonnato binato sul cortile a
pianterreno, di rilievo i complementi in ferro bat-
tuto delle scale e dei balconcini, ben conservata
l’affrancatura nei soffitti al pianterreno così come
i soffitti a cassettoni decorati al secondo piano. 
la moderna parrocchiale di S. Maria Assunta, in via Merati, è un'opera di Arturo
Maggi del 1938; si caratterizza per l'enfasi e la monumentalità delle proporzioni, ha facciata
con imponenti archi in mattoni e un massiccio tiburio poligonale. Una parte del territorio
comunale è compresa nel Parco del Roccolo; a ovest dell'abitato, dall'area del campo
sportivo si arriva, tra ampi coltivi e cascinali, ai boschi della Ca' litta, uno dei pochi lembi
residui della foresta planiziale lombarda.

n Sagre e appuntamenti
Mercato settimanale - tutti i sabati dalle ore 7.00 alle ore 13.00.
Fiera annuale - la prima settimana di settembre mostra mercato dell’artigianato lo-
cale con manifestazioni culturali e di spettacolo. 
Festa patronale - terza domenica di settembre.
Festa di San Giovanni - 29 agosto.

Canegrate, Chiesa di S. Maria Assunta
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Cardano al Campo (VA)
Comune con spettacoli

Il Comune di Cardano al Campo conta quasi 13 mila
abitanti e si trova in una posizione strategica, a 2 km dall’aero-
porto di Milano Malpensa, a 35 km da Milano, e a poche decine
di km dalle principali località turistiche di piemonte, lombardia
e Svizzera (lago Maggiore, lago di lugano, Como, Varese,
orta). Cardano al Campo fa parte dell’area naturalistica del
parco del Ticino e accoglie nel suo territorio una vasta porzione
di boschi, che permettono di intraprendere una serie di percorsi
ciclopedonali di grande interesse. Cardano al Campo vanta
un’antica storia che affonda le sue radici già nel periodo ro-
mano.  

n Cenni storici
I ritrovamenti archeologici avallano l’ipotesi dell’esistenza in epoca romana
di un centro abitato disposto lungo due vie principali che prendono i nomi
di Cardo (in direzione nord-sud, attualmente individuabile nelle vie Roma,
Gerolamo Cardano, Garibaldi, XX Settembre) e di decumano (in direzione
est-ovest, corrispondente alle vie delle Roggette, Guaranguala, Cavallotti,
Al parco e Carreggia). 
I più antichi documenti scritti dove appare il toponimo Cardano risalgono al
periodo longobardo. durante il 1630 la popolazione cardanese fu colpita
dalla peste. Uno dei luoghi di raccolta e di cura dei malati era nella zona
dell’attuale via lazzaretto e, presumibilmente, anche nella chiesa di S. pie-
tro. In questo periodo l’attività economica era l’agricoltura praticata sia da
piccoli proprietari, sia alle dipendenze dei feudatari. Nei primi anni dell’ot-
tocento la popolazione era formata da 1300 abitanti dediti prevalentemente
all’agricoltura, all’allevamento e, in minima parte, impiegati nel settore tes-
sile. Nel corso dell’ultima guerra mondiale
Cardano subì l’occupazione tedesca. 
Furono requisite le ville lungo le vie
porraneo e Torre per essere trasfor-
mate in sedi di servizi militari. la Re-
sistenza partigiana fu attiva e causò
gravi perdite. 
I Caduti Cardanesi per la liberazione
furono: Idalio Spotti, Amatori Spotti,
luigi Ferrazzi, pasquale Grossoni,
Napoleone Ruberto, ai quali sono
dedicate alcune vie del paese.

Cardano al Campo, 
Il municipio nella ex scuola elementare

Lainate
Comune con spettacoli ed eventi speciali

lainate (comune di circa 26mila abitanti) sorge tra il parco
delle Groane e l'antico “Bosco dei Guasti” ormai quasi scomparso. la
presenza di corsi d'acqua e fontanili ha sempre caratterizzato il terri-
torio di lainate, soprattutto dal XVIII secolo ad oggi. delimitato dai tor-
renti lura e Bozzente, oggi è attraversato anche dal Canale Villoresi.
In posizione strategica al confine tra le province di Milano, Como e Va-
rese, è stato nei secoli il luogo di villeggiatura preferito da molte nobili
famiglie che qui hanno concentrato ingenti risorse economiche.

n Da vedere
Villa Visconti Borromeo Litta: i palazzi
Considerata uno degli esempi più raffinati della cultura rinascimentale lom-
barda, Villa Visconti  Borromeo-
litta è stata ideata nel 1585 dal
Conte pirro I Visconti Borromeo,
come un luogo di delizie e svaghi.
oggi il visitatore può ammirare tra
le sale quella decorata da Giu-
seppe levati, i balconcini dei mu-
sici nella Sala delle Feste e gli ampi
soffitti affrescati nel palazzo del
Cinquecento. da maggio a otto-
bre, questa splendida Villa è teatro
di eventi, concerti e visite guidate
(www.villalittalainate.it).
Il gioiello di lainate: il Ninfeo e i
giochi d’acqua. Ma la vera sorpresa è il Ninfeo, luogo di frescura di grande
fascino e suggestione che, proprio per la ricchezza di decorazioni e di spet-
tacoli idraulici, è considerato l’esempio più importante e significativo dell’Italia
settentrionale e dell’europa. l’edificio, è costituito da stanze decorate a mo-
saico di ciottoli bianchi e neri e ciottoli dipinti a tempera, una unicità nella
storia delle realizzazioni a mosaico a noi note. In alcuni di questi ambienti si
possono ammirare spettacolari giochi e scherzi d’acqua, completamente ri-
pristinati ed ancora oggi azionati a mano da abili fontanieri.
Il parco storico. Alberi appartenenti a 56 specie differenti, in un parco che
si estende per circa 3 ettari. da un raro Ginko Biloba che pare risalire all’ot-
tocento, ad alcuni cedri dell’atlante, dalla magnolia e all’ippocastano. Sono
questi alcuni degli splendidi esemplari che si possono scoprire passeggiando
nello storico giardino. Il vero unicum del parco è la carpinata, o galleria dei
carpini, che con i suoi 800 metri di lunghezza rappresenta l’esempio più
lungo d’europa. Un “corridoio verde” utilizzato dai signori come passeggiata
rinfrescante soprattutto nella stagione estiva. 

Lainate, Il Ninfeo
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Nerviano è un comune del circondario di legnano.
l'abitato, che conta 17.500 abitanti, è attraversato dal fiume
olona, uno dei fiumi storici della lombardia e dell'Italia: sulle
sue sponde sono nate le prime industrie tessili, conciarie e se-
riche dell'Italia, più di duecento anni fa. 
Il canale Villoresi attraversa il territorio comunale da Nord ovest
a Sud est e scavalca il fiume olona con un'ardita opera di in-
gegneria idraulica. Inaugurato il 23 marzo 1884, il Villoresi
prende la sua acqua dal Ticino, all'altezza del comune di
Somma lombardo, e la porta fino all'Adda: alla presa il quanti-
tativo d'acqua canalizzato è di circa 70 mc che arriva sull'Adda
con una larghezza di 2,5 metri. Il canale eroga i suoi benefici in-
flussi sull'agricoltura locale e sulle attività industriali connesse.

n Da vedere
da piazza Italia si accede alla ottocentesca chiesa di S. Stefano. la pre-
positurale fu riedificata nel 1841 in sostituzione dell'antica chiesa matrice.
Conserva il campanile cinquecentesco e, all'interno, un importante organo
costruito nel 1875 da Simoni-Carrera. Nella vicina piazza olona, si trovano
la Villa e il Palazzo Lampugnani, mentre attraversando il fiume si giunge,
in piazza Mazzini, all'ex convento degli Olivetani, ora adibito a sede mu-
nicipale. Il complesso, costruito nel
1468 per volontà del nobile Ugo
Crivelli, comprende la chiesa
sconsacrata di S. Maria Incoro-
nata, di cui rimane la facciata In
cotto con elegante portale e ro-
sone, e il bel chiostro su due or-
dini di colonne, utilizzato d'estate
come scenario per spettacoli
teatrali e concerti. 
da qui via Annunciata porta al-
l'oratorio omonimo, noto anche
come La Rotondina per via
della pianta circolare, edificato
nella seconda metà del Seicento
per proteggere un venerato affresco della Madonna ancora visibile nell'ab-
side. di un certo interesse è anche il seicentesco santuario della Colonna
(vi si arriva dalla via omonima): dedicato a Santa Maria, è molto frequentato
in occasione della sagra che vi si tiene l'8 dicembre.

Nerviano, 

Monastero degli Olivetani

Nerviano
Comune con spettacoli ed eventi speciali

Il Comune di pero si sviluppa lungo l’importante asse
del Sempione e nasce dall’unione dell’antica Cassina del pero,
denominata pero dopo l’unità d’Italia, e Cerchiate, Comune au-
tonomo sino agli anni ’20 del XX secolo.
entrambe le località nacquero e si svilupparono come centri
agricoli favoriti dalla presenza di un’importante strada di in-
gresso a Milano e dal fiume olona.
proprio la posizione strategica portò dopo la seconda guerra
mondiale ad un radicale cambiamento: le tipiche cascine a
corte lombarde, di cui non vi è quasi più traccia, furono sosti-
tuite con fabbriche e case, trasformando il paesaggio agricolo
in una realtà urbana ed industriale.
l’avvento del polo fieristico e lo sviluppo del settore terziario
stanno modificando ulteriormente l’aspetto di questo comune,
che quotidianamente si confronta con la realtà metropolitana e
con quella verde del parco Agricolo Sud. 
la nuova sfida sarà quella di ospitare expo 2015 insieme ai co-
muni di Rho, Baranzate e Milano. evento irripetibile che ospiterà
persone da tutti i paesi del mondo. occasione unica per accre-
scere la ricchezza culturale del territorio e dei cittadini.

Pero, via Pisacane

Pero
Comune con eventi speciali
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n Sport, divertimenti, cultura e folklore

per celebrare la battaglia di legnano, l’ultima domenica di maggio, si svolge il Palio
di Legnano; mentre, a livello sportivo, spicca, in agosto, la Coppa Bernocchi di
ciclismo, il cross internazionale della Cinque Mulini che si snoda sul territorio di S.
Vittore olona tra gli antichi mulini che ancora sono conservati sulle rive del fiume.
A parabiago la fiera di S. Michele anima la città nell’ultima settimana di settembre.
A San Vittore olona nel mese di novembre si tiene un originale mercato che ruota
attorno al libero scambio di libri, a Canegrate l’area ex Borletti è sede nella prima
settimana del mese di settembre della fiera cittadina. Busto Garolfo propone nel-
l’ultima domenica del mese di maggio una rassegna di teatro di strada.
da più di dieci anni inoltre il territorio dell’altomilanese ha promosso, nella prima
metà del mese di giugno il Festival Corale Internazionale “La Fabbrica del
Canto” che ospita ogni anno quattro tra i complessi corali più importanti del mondo
e che si è affermata come una delle manifestazioni di settore più importanti in eu-
ropa.
Non si può dimenticare che legnano, con la compagnia dei Legnanesi guidata
da Felice Musazzi, ha espresso uno dei fenomeni teatrali di maggior rilievo del pa-
norama nazionale, portando il teatro dialettale lombardo al livello delle più significa-
tive forme espressive nazionali e creando una scuola che ancora oggi ha significativi

riscontri.
Infine, nell’ambito dell’intrattenimento, piuttosto fiorente è l’industria del diverti-
mento. Molti e conosciuti i locali che sono nati negli ultimi vent’anni. Una recente
ricerca attribuisce alla città di legnano il secondo posto, solo dopo Rimini, in una
speciale classifica che tiene in considerazione il rapporto tra numero di abitanti e
numero di locali destinati al divertimento. 

n Percorsi nel verde

Sebbene sia stato fortemente caratterizzato dalla presenza di insediamenti produt-
tivi, il territorio conserva un patrimonio verde significativo, a cominciare dal parco
sovracomunale  dell’Altomilanese, costituito con Busto Arsizio e Castellanza e
comprensivo di tutti i terreni a confine con le due città del basso varesotto.
Il Parco del Roccolo, che interessa tra gli altri i comuni di parabiago e Canegrate,
assicura un’ampia cintura verde a salvaguardia del territorio.

polo ScenAperta - percorsi turistici

percorsi turistici26

Il Parco Castello a legnano, arricchito da importanti essenze arboree e da un la-
ghetto che attrae una ricca fauna, è vissuto intensamente anche come luogo per

attività ginniche. Infine, l’ingresso nel circuito ScenAperta del comune di Bresso apre
le possibilità di escursione anche all’ampio Parco Nord di cui la città è un si-
gnificativo tassello.
Il territorio del Bosco WWF è compreso nei vicini comuni di Vanzago, pogliano Mi-
lanese e Arluno. e’ un ambiente tipico planiziale, detto del “pianalto asciutto”. dagli
inizi del 1900 è più ricco d’acqua per la presenza della rete irrigua del Canale Villoresi
che deriva le sue acque dal fiume Ticino. I boschi sono il relitto dei grandi boschi di
caccia dei Visconti e degli Sforza. Rilevante la presenza di specchi d’acqua di varia
profondità (per un totale di 12 ettari). la campagna della fascia più esterna è ricca
di prati stabili, di siepi, filari, fasce alberate. 

Informazioni

Legnano

Municipio
Piazza S. Magno 6
tel. 0331.471111
Biblioteca
tel. 0331.547370

Bresso

Municipio
via Roma 25
tel 02.61455.1
Biblioteca
tel. 02.6140624

Canegrate

Municipio
Via Manzoni 1
tel 0331.403433
Biblioteca
tel. 0331.411658

Cardano al Campo

Municipio
Piazza Mazzini 19
tel 0331.266201
Biblioteca
tel. 0331.266238

Dairago

Municipio
Via D. Chiesa 14
tel 0331.431517
Biblioteca
tel. 0331.433733

Lainate

Municipio
L.go Vittorio Veneto 12
tel 02.93598888
L’Ariston Urban Center
tel. 02.93598208

Nerviano

Municipio
Piazza Manzoni 14
tel 0331.43891
Biblioteca
tel. 0331.438942

Parabiago

Municipio
Piazza della Vittoria 7
tel 0331.406011
Biblioteca
tel. 0331.552290

Pero

Municipio
P.zza Marconi 2
tel. 02.3537111
Biblioteca-Punto Pero 
tel. 02.3535566

San Vittore Olona

Municipio
Via Europa 23
Tel 0331.488911
Biblioteca Villa Adele
Tel. 0331.488980

Villa Cortese

Municipio
P.zza del Carroccio 15
tel 0331.434411
Biblioteca
tel. 0331.434455
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FORMULE DI ABBONAMENTO 15/16
ScenAperta Class Legnano
(6 spettacoli + posto riservato per l’evento speciale 
a ingresso libero “L’annuncio a Maria”) € 78,00
ScenAperta  Off (14 spettacoli) € 42,00

BIGLIETTI D’INGRESSO
ScenAperta Class Legnano intero € 20,00 ridotto € 16,00
ScenAperta Off intero € 10,00 ridotto € 7,00
ScenAperta Ragazzi intero €   5,00
Teatro & territorio intero € 10,00  

HANNO DIRITTO AL BIGLIETTO RIDOTTO: 
studenti, over 65, abbonati ScenAperta Class/Off
possessori del carnet “Invito a Teatro”, 
possessori della +TECA card / sostenitore CSBNO

INTERNET (tutte le rassegne) www.vivaticket.it

CLASS LEGNANO
LEGNANO - ScenAperta Altomilanese Teatri, presso Palazzo Leone da Perego, primo piano
via Gilardelli 10 (da lunedì a giovedì, ore 10.00 / 13.00; 15,00 / 17,00 - venerdì, ore 10.00 / 13.00.
Fuori dagli orari indicati: su appuntamento chiamando i numeri 0331.1613482 e 329.7775140)

OFF E RAGAZZI 
BRESSO - Prenotazione telefonica ai numeri 02.61455235/236 - 329.7775140
Ritiro biglietti al botteghino la sera dello spettacolo dalle ore 20.00 alle ore 20.45. 
Oltre tale termine la prenotazione non sarà ritenuta più valida.
CARDANO AL CAMPO - Biblioteca Civica, via Torre 2
CARDANO AL CAMPO - Cartoleria Caletti, via Mameli 26
DAIRAGO - Biblioteca Comunale L. Da Vinci, via D. Chiesa 14
LEGNANO - Biblioteca Civica A. Marinoni, via Cavour 3
LEGNANO - Disco Stores, via Cavallotti 1
NERVIANO - Biblioteca Civica, piazza Manzoni 14
PARABIAGO - Meme Libri, via Santa Maria 16
SAN VITTORE OLONA - Cartoleria Barbetta, via Vittorio Veneto 1

PREVENDITA

A TEATRO CON FIDATY
Anche quest’anno vieni a teatro con i punti Esselunga
info: www.lombardiaspettacolo.com

(ingresso gratuito per abbonati
ScenAperta Class e Off)

(sconto famiglia: paghi 3 entri 4)

Iniz io spettacoli ore 2 1
Teatro Sala Ratti, c.so M

agenta 9
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Teatro Città di Legnano 
Talisio Tirinnanzi, 
p.zza IV Novem

bre

Fila  
. . . . .................................................... . .. / Posto  
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Inizio spettacoli ore 21
LEGNANO - Teatro Sala Ratti, c.so M

agenta 9
BRESSO

- Centro Civico Pertini, via Bologna 38
CANEGRATE - Teatro Auditorium

 San Luigi, via volontari della Libertà 3
CARDANO AL CAM

PO - Sala Consiliare Pertini, via Verdi 2
LAINATE - L’Ariston Lainate Urban Center, l.go Vittorio Veneto 17/21
NERVIANO

- M
onastero degli Olivetani, p.za M

anzoni 14
PERO

- Spazio Greppi, via Greppi 12



R
itagli il suo abbonamento-segnalibro e lo consegni alla cassa dei  teatri durante
le sere di spettacolo: riceverà il tagliando SIAE che Le darà diritto a entrare a tutte
le rappresentazioni indicate sulla tessera

1

2

3

4

6

5

TEATRO SALA RATTI
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015
La lavatrice del cuore
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2016
Amore ai tempi del colera
LUNEDÌ 1 FEBBRAIO 2016
Inferno Novecento
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016
Gl’innamorati

TEATRO CITTÀ DI LEGNANO
TALISIO TIRINNANZI
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
Il rompiballe (l’emmerdeur)
MARTEDÌ 12 APRILE 2016
Enigma

BASILICA SAN MAGNO
VENERDÌ 11 DICEMBRE 2015
L’annuncio a Maria

ClassLegnano

Off Legnano - Bresso - CanegrateCardano al Campo - Lainate
Nerviano - Pero

EVENTO SPECIALE 
POSTO RISERVATO 

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2015 - BRESSO

1914 La tregua
DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015 - NERVIANO

Il complesso di Ismene
SABATO 23 GENNAIO 2016 - NERVIANO

Fuori Misura
MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016 - LEGNANO

La tana
GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2016 - CARDANO AL CAMPO

Non ce ne importa niente
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016 - CANEGRATE

Butterfly
SABATO 20 FEBBRAIO 2016 - BRESSO

Non ce ne importa niente
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2016 - CARDANO AL CAMPO

Shakespearesonnets
VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2016 - LAINATE

L’Age mûr nié
MARTEDÌ 8 MARZO 2016 - CANEGRATE

A parte me
SABATO 19 MARZO 2016, ore 18 - NERVIANO

Happy Alda!
SABATO 19 MARZO 2016 - LAINATE

Hitchcock. A love story
SABATO 9 APRILE 2016 - NERVIANO

In arte Liala
SABATO 16 APRILE 2016 - CARDANO AL CAMPO

Hitchcock. A love story
MARTEDÌ 19 APRILE 2016 - LEGNANO

Combattenti
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016 - LEGNANO

Il processo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

EVENTO 
FUORI

ABBONAMENTO

EVENTO 
FUORI

ABBONAMENTO

www.scenaperta.org


