
STAGIONE CITTADINA
2019 ● 2020

TEATRO FRATELLO SOLE

TEATRO MANZONI

TEATRO SAN GIOVANNI BOSCO

TEATRO SOCIALE 

SPAZIOTEATRO Alberto Caprioli  

piazza Plebiscito 8 tel 0331 679000
www.teatrosociale.it info@teatrosociale.it 
FB teatrosocialedeliacajellibustoarsizio
prenotaZioni da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.00
riDUZioni 
10% per minori di 21 anni e over 65 
convenzioni con cral e associazioni

TeaTrO SOCiaLe 

via L. Galvani 2 bis  tel 0331 677300 - 335 7207577
www.palketto.it  info@palketto.it 
FB Spazioteatro
prenotaZioni tel 0331 677300 - 335 7207577
costo Del biglietto posto unico ¤ 18,00 / ridotto ¤ 15,00 - ¤  13,00

riDUZioni ¤ 15,00 per giovani fi no ai 18 anni, studenti, ultra 
65enni, gruppi con minimo 5 persone; ¤ 15,00 per adulti 
che accompagnano giovani (spettacoli pomeridiani); ¤ 13,00 
per giovani accompagnati da adulti (spettacoli pomeridiani) 
e per gruppi con minimo 10 persone
note al termine di ogni spettacolo il pubblico potrà come 
d’abitudine intrattenersi con gli artisti condividendo con loro un 
piccolo buffet offerto dalla produzione.

SPaZiOTeaTrO alberto Caprioli

via Bergamo 12  prenotazioni@viandantiteatranti.it
www.cinesgbosco.it www.viandantiteatranti.it 
FB CinemaTeatroSGBosco 
prenotaZioni

prenotazioni@viandantiteatranti.it  SMS 391 4978423
abbonaMenti

Teatro per Bambini: non è previsto abbonamento
Teatro contemporaneo: ¤ 45 

riDUZioni 
Stagione Teatro Contemporaneo: intero ¤ 10 per under 26, over 
65, iscritti Scuole di Teatro (con tessera)  

TeaTrO SaN GiOVaNNi BOSCO

via Calatafi mi 5  tel 0331 677961
www.cinemateatromanzoni.it  info@cinemateatromanzoni.it
FB cinemateatromanzonibustoarsizio 
prenotaZioni da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 19.00 
a partire da una settimana prima di ciascun evento
abbonaMenti Poltronissima ¤ 174,00 - Poltrona ¤ 144,00 - Poltrona 
ridotta ¤ 128,00 - Galleria ¤ 128,00 - Galleria ridotta ¤ 112,00
prevendite nuovi abbonamenti da martedì 17 settembre a martedì 
8 ottobre da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 19.00
riDUZioni studenti, under 21, over 65 anni, gruppi con minimo 10 
persone (CRAL, scuole, biblioteche, dopolavoro e associazioni)

TeaTrO MaNZONi

via Massimo D’Azeglio 1 tel 0331 626031

info@fratellosole.it
www.fratellosole.it      FB cinemafratellosole
orari Di apertUra 
mercoledì 18.00-19.00 - giovedì 15.00-23.00
sabato 20.30-23.00 - domenica 15.30-23.00
abbonaMenti 
Rassegna Piccoli Passi: 5 spettacoli ¤ 15,00

TeaTrO FraTeLLO SOLe
domenica 15 marzo ore 16.30 Teatro Sociale
Quando il pinguino incontrò l’orso  teatro per bambini

a  cura della Compagnia Progetto Zattera
costi biglietto: posto unico ¤ 7 

venerdì 20 marzo  ore 21.00 Teatro Manzoni
L’avaro di Molière  prosa

traduzione e adattamento da Molière Valeria Cavalli
produzione Manifatture Teatrali Milanesi
musiche Gipo Gurrado eseguite da Nema Problema Orkestar
costi biglietto: poltronissima ¤ 33 - poltrona ¤ 30 - poltrona ridotto ¤ 27
galleria ¤ 28 - galleria ridotto ¤ 25 

domenica 22 marzo  ore 21.00  Teatro Sociale
Questo sono io musical

a cura di Cooperativa Sociale Il Granello - don Luigi Monza
 
venerdì 27 marzo  ore 10.00 Fratello Sole
Il cagnolino che va a nozze  progetto scuola

Il Teatrino dello Sguardo di Sara Goldoni  3-10 anni

costi biglietto: ¤ 4,50  
 

aPriLe 2020
sabato 4 aprile  ore 21.00 Teatro Manzoni
Maurizio IV. Pirandello pulp  prosa

di Edoardo Erba; con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia
regia di Gianluca Guidi; musiche di Massimiliano Gagliardi
costi biglietto: poltronissima ¤ 33 - poltrona ¤ 30 - poltrona ridotto ¤ 27
galleria ¤ 28 - galleria ridotto ¤ 25

venerdì 3 aprile  ore 21.00  Teatro Sociale
Giornate Pirandelliane: L’uomo, la bestia e la virtù prosa

costi biglietto: posto unico ¤ 16  

3 - 4 - 5  aprile  ore 21.00  Teatro S.G. Bosco
La culla  teatro contemporaneo

di e con Fabrizio Bianchi e Alessandro Grima
produzione Viandanti Teatranti
costi biglietto: intero ¤ 12 - ridotto ¤ 10

sabato 18 aprile  ore 21.00  Teatro Sociale
Hamburger prosa

con Stefano Chiodaroli
costi biglietto: posto unico ¤ 16,50 

venerdì 24 aprile  ore 10.00 Fratello Sole
Ali libere  progetto scuola

Le Fenicie Teatro  4-10 anni

in coproduzione con Crocevia dei Viandanti
costi biglietto: ¤ 4,50  

venerdì 24 aprile  ore 21.00  Teatro Sociale
Platone, la caverna dell’informazione  comico

con Leonardo Manera e Alessandro Milan 
costi biglietto: posto unico ¤ 22 
 

MaGGiO 2020
sabato 9 maggio  ore 21.00  Teatro Sociale
Busto Comedy:  cabaret

Serata di cabaret presentata da Francesca Puglisi 
costi biglietto: posto unico ¤ 22 

sabato 16 e 17 maggio  intera giornata  Teatro Sociale
Pianocity Milano  musica classica

costi biglietto: ingresso libero fi no ad esaurimento posti  

domenica 16 febbraio ore 16.30 Teatro Sociale
Il soldatino di stagno  teatro per bambini

a  cura della Compagnia Tieffeu
costi biglietto: posto unico ¤ 7 

mercoledì 19 febbraio  ore 10.00  Teatro Sociale
Operadomani: il rigoletto opera

Aslico Teatro Sociale Como
costi biglietto: ingresso libero fi no ad esaurimento posti  
  
venerdì 21 e sabato 22 febbraio  ore 21.00 SpazioTeatro
Las aventuras de Sancho Panza teatro in lingua originale 
libero adattamento dall’opera di Miguel De Cervantes  
costi biglietto: intero ¤ 18 - ridotto ¤ 15 - ¤ 13 
commedia musicale in lingua spagnola (sottotitoli in italiano)

sabato 22 febbraio  ore 21.00  Teatro Sociale
Long live The Queen 2020: Omaggio ai Queen concerto

costi biglietto: platea ¤ 33,50 - galleria ¤ 24,50

sabato 22 febbraio  ore 16.00 Fratello Sole
Topolino (rassegna piccoli passi)  teatro per bambini

Teatro Medico Ipnotico 3-10 anni

costi biglietto: ¤ 5 (ingresso gratuito per bambini fi no a 4 anni di età)
 

domenica 23 febbraio  ore 16.00 Teatro S.G. Bosco
Che forma hanno le nuvole?  teatro per bambini

di Serena Facchini e Ermanno Nardi; con Serena Facchini e Daniele 
Pennati; produzione Elea Teatro
costi biglietto: bambini ¤ 3 - adulti ¤ 5 

domenica 23 febbraio  ore 16.00  Teatro Sociale
Il Trovatore opera in forma di concerto

costi biglietto: platea ¤ 27,50 - galleria ¤ 22
 

domenica 23 febbraio  ore 16.00 SpazioTeatro
Las aventuras de Sancho Panza teatro in lingua originale 
libero adattamento dall’opera di Miguel De Cervantes  
costi biglietto: intero ¤ 18 - ridotto ¤ 15 - ¤ 13 
commedia musicale in lingua spagnola (sottotitoli in italiano)

venerdì 28 febbraio  ore 21.00  Teatro Sociale
Carnevale a teatro: arlecchino prosa

costi biglietto: posto unico numerato ¤ 16,50  
 
sabato 29 febbraio  ore 21.00  Teatro S.G. Bosco
The ridere  teatro contemporaneo

di e con Salvatore Aronica; con Stefano Barra; regia Daniele Turconi, 
Salvatore Aronica; co-produzione Il Giardino delle Ore 
Spettacolo vincitore Bando Hors 2018, Finalista Premio Anna Pancirolli 2018

costi biglietto: intero ¤ 12 - ridotto ¤ 10

MarZO 2020
domenica 8 marzo  ore 16.00 e ore 21.00 SpazioTeatro
Amorosi assassini ...facciamo fi nta di niente, dai!  
costi biglietto: intero ¤ 18 - ridotto ¤ 15 - ¤ 13 spettacolo italiano

domenica 8 marzo  ore 21.00  Teatro Sociale
Festa della donna teatro civile

costi biglietto: ingresso libero fi no ad esaurimento posti  
 
venerdì 13 marzo  ore 21.00  Teatro Sociale
Gabriele Cirilli in: Le Cirque de Cirill varietà

costi biglietto: platea ¤ 22 - galleria ¤ 16,50 
 
domenica 15 marzo  ore 16.00 Teatro S.G. Bosco
Goccia  teatro per bambini

di e con Mattia Cabrini e Andrea Migliorini; con Ivana Xhani
produzione Compagnia dei Piccoli
costi biglietto: bambini ¤ 3 - adulti ¤ 5



venerdì 17 gennaio  ore 21.00  Teatro Sociale
Gabriele Cirilli in: Le Cirque de Cirill varietà

costi biglietto: platea ¤ 22 - galleria ¤ 16,50 
 
sabato 18 gennaio  ore 10.00 Fratello Sole
Le nid (il nido) (rassegna piccoli passi)  teatro per bambini

con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti  0-6 anni

costi biglietto: ¤ 5 (ingresso gratuito per bambini fino a 4 anni di età) 

sabato 18 gennaio  ore 21.00  Teatro S.G. Bosco
La Sirenetta  teatro contemporaneo

di e con Giacomo Ferraù e Giulia Viana; con Riccardo Buffonini, Libero 
Stelluti; produzione Eco di Fondo, Campo teatrale
costi biglietto: intero ¤ 12 - ridotto ¤ 10

 sabato 18 gennaio  ore 21.00  Teatro Sociale
Blood Brothers: Omaggio a Bruce Springsteen concerto

costi biglietto: platea ¤ 22,50 - galleria ¤ 20 
 
domenica 19 gennaio  ore 16.00 Teatro S.G. Bosco
Pollicino  teatro per bambini

di e con Giacomo Ferraù e Giulia Viana; con Andrea Pinna, Libero 
Stelluti; produzione Eco di Fondo
costi biglietto: bambini ¤ 3 - adulti ¤ 5 
 
domenica 19 gennaio  ore 16.00  Teatro Sociale
Il Nabucco opera in forma di concerto

costi biglietto: platea ¤ 27,50 - galleria ¤ 22 
 
venerdì 24 e sabato 25 gennaio  ore 21.00 SpazioTeatro
Peter Pan teatro in lingua originale 
libero adattamento dall’opera di James M. Barrie  (sottotitoli in italiano)

costi biglietto: intero ¤ 18 - ridotto ¤ 15 - ¤ 13 musical in lingua inglese

domenica 26 gennaio  ore 16.00 SpazioTeatro
Peter Pan teatro in lingua originale 
libero adattamento dall’opera di James M. Barrie  (sottotitoli in italiano)

costi biglietto: intero ¤ 18 - ridotto ¤ 15 - ¤ 13 musical in lingua inglese
 
domenica 26 gennaio  ore 17.30  Teatro Sociale
Gianfranco D’Angelo, Sandra Milo e Fiordaliso in: 
Sul lago dorato 
costi biglietto: posto unico numerato ¤ 22  commedia brillante 
 
venerdì 31 gennaio  ore 21.00  Teatro Sociale
Antonio Ornano in: Non c’è mai pace tra gli ulivi cabaret 
costi biglietto: platea ¤ 35 - galleria ¤ 25  

FeBBraiO 2020
 
sabato 1 febbraio  ore 21.00  Teatro Sociale
Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli: 
Noi siamo voi, votatevi! 
costi biglietto: platea ¤ 25 - galleria ¤ 20  cabaret
 
mercoledì 5 febbraio  ore 21.00 Teatro Manzoni
A che servono gli uomini  commedia musicale

di Iaia Fiastri; con Nancy Brilli; musiche Giorgio Gaber
costi biglietto: poltronissima ¤ 33 - poltrona ¤ 30 - poltrona ridotto ¤ 27
galleria ¤ 28 - galleria ridotto ¤ 25 
 
sabato 8 febbraio  ore 21.00  Teatro Sociale
Tango di periferia: con la grande Silvia Priori  danza

costi biglietto: posto unico numerato ¤ 22   

venerdì 14 febbraio  ore 21.00  Teatro Sociale
Gabriele Cirilli in: Le Cirque de Cirill varietà

costi biglietto: platea ¤ 22 - galleria ¤ 16,50

sabato 15 febbraio  ore 16.30  Teatro Sociale
Fourty Fingers in concerto concerto

costi biglietto: platea ¤ 20 - galleria ¤ 14,50  

venerdì 6 dicembre  ore 10.00 Fratello Sole
Aspettando Natale  progetto scuola

in cielo, in terra, in fondo al mare…  3-11 anni

di e con Ferruccio Filipazzi  
costi biglietto: ¤ 4,50  

sabato 7 dicembre  ore 16.00 Fratello Sole
Aspettando Natale (rassegna piccoli passi)  teatro per bambini

in cielo, in terra, in fondo al mare…  3-11 anni

di e con Ferruccio Filipazzi  
costi biglietto: ¤ 5 (ingresso gratuito per bambini fino a 4 anni di età) 

sabato 7 dicembre  ore 21.00  Teatro Sociale
Raul Cremona in: Prestigi cabaret 
costi biglietto: platea ¤ 35 - galleria ¤ 25  
 
domenica 8 dicembre  ore 17.30  Teatro Sociale
Lo Schiaccianoci. Ballet from russia  balletto classico 
costi biglietto: platea ¤ 39 - galleria ¤ 29  
 
venerdì 13 dicembre  ore 21.00  Teatro Sociale
Gabriele Cirilli in: Le Cirque de Cirill varietà

costi biglietto: platea ¤ 22 - galleria ¤ 16,50 
 
sabato 14 dicembre  ore 21.00  Teatro Sociale
Angelo Duro dal vivo cabaret

costi biglietto: platea ¤ 32 - galleria ¤ 25 

domenica 15 dicembre  ore 16.00 Teatro S.G. Bosco
Il Natale dei Giocattoli  teatro per bambini

di e con Marta Annoni; con Alberto Soncini, Carlo Tognola
produzione Oplà Teatro   
costi biglietto: bambini ¤ 3 - adulti ¤ 5 
 
domenica 15 dicembre  ore 21.00  Teatro Sociale
Marisa Laurito: Nuie simme’ d’ò Sud teatro canzone

costi biglietto: posto unico numerato ¤ 22  

domenica 22 dicembre  ore 16.30 Teatro Sociale
Storia di un palloncino  teatro per bambini

a  cura della Compagnia Stilema Teatro
costi biglietto: posto unico ¤ 7 

sabato 28 dicembre  ore 21.00  Teatro Sociale
Acqua e sale: Omaggio a Mina e Celentano concerto

costi biglietto: platea ¤ 26,50 - galleria ¤ 22 
 
martedì 31 dicembre  ore 22.00  Teatro Sociale
Veglione a teatro prosa e musica

costi biglietto: posto unico numerato ¤ 50 

GeNNaiO 2020
 
domenica 5 gennaio    ore 15.30 e 18.30 Teatro Sociale
Cenerentola il musical musical

costi biglietto: platea ¤ 33 - galleria ¤ 28 

venerdì 10 gennaio  ore 21.00 Teatro Manzoni
Belle ripiene  commedia brillante

di Giulia Ricciardi e Massimo Romeo Piparo; con Rossella Brescia, 
Tosca d’Acquino, Roberta Lanfranchi, Samuela Sardo  
costi biglietto: poltronissima ¤ 33 - poltrona ¤ 30 - poltrona ridotto ¤ 27
galleria ¤ 28 - galleria ridotto ¤ 25 
 
sabato 11 gennaio  ore 21.00  Teatro Sociale
Recital di Francesca Puglisi comico

costi biglietto: posto unico numerato ¤ 16,50 
 
domenica 12 gennaio  ore 16.30  Teatro Sociale
Pinocchio  teatro per bambini

a  cura della Compagnia Trabagai
costi biglietto: posto unico ¤ 7 

domenica 10 novembre ore 16.00 Teatro S.G. Bosco
Mr. Brush  teatro per bambini

di e con Antonio Brugnano; produzione Viandanti Teatranti   
costi biglietto: bambini ¤ 3 - adulti ¤ 5
 
domenica 10 novembre  ore 17.00  Teatro Sociale
Garbo in concerto concerto

costi biglietto: posto unico numerato ¤ 20  
 
giovedì 14 novembre  ore 21.00 Teatro Manzoni
Vincent Van Gogh. L’odore assordante del bianco prosa 
di Stefano Massini; interpretato da Alessandro Preziosi   
costi biglietto: poltronissima ¤ 33 - poltrona ¤ 30 - poltrona ridotto ¤ 27
galleria ¤ 28 - galleria ridotto ¤ 25 

venerdì 15 novembre  ore 21.00  Teatro Sociale
Gabriele Cirilli in: Le Cirque de Cirill varietà

costi biglietto: platea ¤ 22 - galleria ¤ 16,50 
 
venerdì 15 e sabato 16 novembre ore 21.00 SpazioTeatro
The importance of being Earnest teatro in lingua originale 
libero adattamento dall’opera di Oscar Wilde  (sottotitoli in italiano)

costi biglietto: intero ¤ 18 - ridotto ¤ 15 - ¤ 13 prosa in lingua inglese

domenica 17 novembre  ore 16.00 SpazioTeatro
The importance of being Earnest teatro in lingua originale 
libero adattamento dall’opera di Oscar Wilde  (sottotitoli in italiano)

costi biglietto: intero ¤ 18 - ridotto ¤ 15 - ¤ 13 prosa in lingua inglese

domenica 17 novembre  ore 16.00  Teatro Sociale
Melodie indimenticabili musica classica

costi biglietto: platea ¤ 16,50 - galleria ¤ 11,50 
 
venerdì 22 novembre  ore 10.00 Fratello Sole
Il circo dei diritti: Martina in viaggio progetto scuola

Le Fenicie Teatro  6-11 anni

costi biglietto: ¤ 4,50  settimana dell’infanzia

venerdì 22 novembre  ore 21.00  Teatro Sociale
Germano Lanzoni  comico

il milanese imbruttito in: ci aggiorniamo 
costi biglietto: platea ¤ 25 - galleria ¤ 20 
 ì
sabato 23 novembre  ore 21.00  Teatro S.G. Bosco
Ferite a morte  commedia

ispirato all’opera omonima di Serena Dandini
con Liliana Maffei, Arianna Talamona; regia di Stefano Orlandi
produzione Piccola Compagnia Instabile
costi biglietto: intero ¤ 12 - ridotto ¤ 10  Spettacolo fuori abbonamento

speciale giornata internazionale contro la violenza sulle donne

domenica 24 novembre   ore 16.30 Teatro Sociale
Leo da Vinci  teatro per bambini

a  cura della Compagnia Alcuni Teatro
costi biglietto: posto unico ¤ 7 

sabato 30 novembre  ore 21.00  Teatro Sociale
Dario Ballantini in: Ballantini e Petrolini varietà

costi biglietto: posto unico numerato ¤ 22  
  

DiCeMBre 2019
domenica 1 dicembre  ore 16.00  Teatro Sociale
C’era una volta il cinema: Colonne sonore storiche 
costi biglietto: platea ¤ 27,50 - galleria ¤ 22  concerto
  
giovedì 5 dicembre  ore 21.00 Teatro Manzoni
Il silenzio grande prosa 
di Maurizio de Giovanni; con Stefania Rocca e Massimiliano Gallo
regia di Alessandro Gassman   
costi biglietto: poltronissima ¤ 33 - poltrona ¤ 30 - poltrona ridotto ¤ 27
galleria ¤ 28 - galleria ridotto ¤ 25

OTTOBre 2019
martedì 8 ottobre  ore 21.00 Teatro Manzoni
L’ho fatto per il mio paese  commedia brillante 
con Antonio Cornacchione e Ippolita Baldini; regia di Daniele Sala   
costi biglietto: poltronissima ¤ 33 - poltrona ¤ 30 - poltrona ridotto ¤ 27
galleria ¤ 28 - galleria ridotto ¤ 25 

domenica 13 ottobre ore 16.30 Teatro Sociale
Il mondo di Gelsomina  teatro per bambini

a  cura della Compagnia Progetto Zattera
costi biglietto: posto unico ¤ 7 

venerdì 18 e sabato 19 ottobre  ore 21.00 SpazioTeatro
Grease teatro in lingua originale

di Jim Jacobs e Warren Casey  (sottotitoli in italiano) 
costi biglietto: intero ¤ 18 - ridotto ¤ 15 - ¤ 13  musical in lingua inglese

domenica 20 ottobre  ore 16.00 SpazioTeatro
Grease teatro in lingua originale

di Jim Jacobs e Warren Casey  (sottotitoli in italiano) 
costi biglietto: intero ¤ 18 - ridotto ¤ 15 - ¤ 13  musical in lingua inglese

domenica 20 ottobre ore 16.30 Teatro Sociale
Storie di un albero  teatro per bambini

a  cura della Compagnia La casa degli gnomi
costi biglietto: posto unico ¤ 7 

venerdì 25 ottobre  ore 21.00 Teatro Manzoni
Non si uccidono così anche i cavalli  prosa 
di Horace McCoy; con Giuseppe Zeno, Sara Valerio
regia di Giancarlo Fares   
costi biglietto: poltronissima ¤ 33 - poltrona ¤ 30 - poltrona ridotto ¤ 27
galleria ¤ 28 - galleria ridotto ¤ 25

venerdì 25 ottobre  ore 21.00 Teatro Sociale
Natalino Balasso in: Velodimaya teatro civile

a cura di Educarte, in collaborazione con gli Amici del Caffè Teatro
costi biglietto: platea ¤ 35 - galleria ¤ 25 

sabato 26 ottobre  ore 21.00 Teatro Sociale
Max Pisu Show cabaret

costi biglietto: posto unico numerato ¤ 22  

sabato 26 ottobre  ore 21.00 Teatro S.G. Bosco
Cinemalteatro 2 - nuovi film comico

di e con Loris Fabiani
costi biglietto: intero ¤ 12 - ridotto ¤ 10   
 
domenica 27 ottobre  ore 16.00 Teatro S.G. Bosco
Il principe azzurrognolo  teatro per bambini

di e con Fabrizio Bianchi, Giuseppe Manno, Sara Terlizzi
produzione Viandanti Teatranti   
costi biglietto: bambini ¤ 3 - adulti ¤ 5 

domenica 27 ottobre  ore 17.00 Teatro Sociale
Andrea Vitali e Francesco Pellicini teatro, poesia e canzone

costi biglietto: posto unico numerato ¤ 16,50  

giovedì 31 ottobre  ore 21.00 Teatro Sociale
The Rocky Horror Picture Show 2019 cinema con animazione

del Mexico di Milano
costi biglietto: posto unico numerato ¤ 22  

NOVeMBre 2019
venerdì 8 e sabato 9  ore 21.00  Teatro S.G. Bosco
Giulia. La mia migliore amica  commedia

di Luca Rodella
con Alessandro Grima, Sara Zanobbio, Diego Paul Galtieri
costi biglietto: intero ¤ 12 - ridotto ¤ 10


