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Riprendiamo la scena

Il teatro è una tradizione che ha attraversato secoli di storia, una tradizione che 
ha visto uomini di ogni età e di ogni ceto sociale, che ha saputo svolgere un 
ruolo fondamentale nella società di ieri e di oggi. 

Una tradizione e storia che ha saputo insegnare e affascinare è un’arte  insita 
nella nostra natura perché  è strettamente legata al nostro essere umano ci fa 
emozionare, commuovere, ridere, ci nutre di immaginazione e ci fa scoprire e 
conoscere la letteratura ,la danza, la musica e la poesia. 

E’ un veicolo sociale importantissimo, perché diffonde arte, bellezza, cultura e 
da sempre riveste un rilevante ruolo di aggregazione, incontro e di scambio di 
pensiero. 

Dopo questi anni di forzate chiusure, limitazioni, preoccupazioni e tante sofferenze 
per tutti, il Teatro Nuovo si Riprende la scena, testimoniando ancora una volta la 
volontà di continuare ad offrire al pubblico di sentirsi per alcune ore finalmente 
liberi e godere così momenti di sano e gioioso svago.

   La Direzione del Teatro Nuovo



€ 100

€ 

ABBONAMENTO 9 SPETTACOLI

ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI a scelta

ABBONAMENTO LUI&LEI

5 SPETTACOLI a scelta (euro 5 a persona)

€ 90

BIGLIETTO UNICO

Se il giorno del tuo compleanno vieni al Teatro Nuovo 
ti regaliamo l’ingresso allo spettacolo in programma.

€ 13

BIGLIETTO GIOVANI (fino a 25 anni) € 10

STAGIONE  ARTISTICA  2022/23

BUON COMPLEANNO
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BIGLIETTO FAMIGLIA (mamma-papa’-giovane) € 30

*** La Direzione Artistica si riserva di cambiare 
date e spettacoli per eventuali imprevisti ***

Abbonarsi conviene

Puoi scegliere la poltrona che preferisci 
per tutta la stagione

Trovi accoglienza e professionalità

Servizio Bar

Servizio guardaroba gratuito



PRESSO IL TEATRO NUOVO

via Leopardi, 4 - Gallarate

Il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 alle 18.00 e dalle 20.00

E-MAIL

invia un messaggio al nostro indirizzo mail:

teatronuovo@mariareginadellafamiglia.it

ti risponderemo!

AL NUMERO TELEFONICO 0331 245580

lascia un messaggio e il tuo numero di telefono alla 

Segreteria telefonica:

sarai richiamato.

Il biglietto va ritirato entro le ore 20.30 

del giorno dello spettacolo

Prevendita ABBONAMENTI

Vendita BIGLIETTI e ABBONAMENTI

PRENOTAZIONE
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Dal 2 SETTEMBRE al 1  OTTOBRE 2022

PRESSO IL TEATRO NUOVO

via Leopardi, 4 - Gallarate

ogni giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30
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LO SPETTACOLO

LA COMPAGNIA

SABATO

15 ottobre 2022

ore 21.00

ALADIN il musical

Compagnia Teatrale 

CRAZY DREAMERS  

Regia 
CRISTINA BORSANI 
CON NADIA LOCATI ECINZIA BRUCOLI
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Un musical entusiasmante e coinvolgente…. siamo tutti invitati  sul 
tappeto volante...destinazione il magico regno di Aladin accompa-
gnati dal Crazy Genio!  Uno spettacolo adatto a tutte le età con 
esilaranti momenti di comicità, romanticismo e colpi di scena. Il 
tutto impreziosito da musiche, suoni, danze, sfavillanti costumi e 
scenografie dorate. 

Nata nell’autunno del 2003, è una squadra di giovani di tutte le età 
e ricchi di  spirito allegro.
Ne fanno parte circa 60 elementi, suddivisi tra attori, coristi, balleri-
ni, figuranti, pittori, falegnami, macchinisti, sarte, truccatrici, tecnici 
luci e suono.
Lo spettacolo è frutto del lavoro di un team creativo  che ha creato 
e coordinato scene, costumi, interamente  realizzati all’interno della 
Compagnia.

di STEFANO D’ORAZIO 
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Un'antica dimora risalente al 1574 inserita 
in uno splendido giardino all'italiana che si affaccia 
su uno altrettanto splendido giardino romantico.
La tua location per ricevimenti di nozze, cene di gala 
e meeting.

Lonate Pozzolo (VA) - Via Roma, 5 - Tel. 0331 661108 - www.villaporro.it

Realizzazione dell’impresa edile

www.impresabollazzi.it



LO SPETTACOLO

LA COMPAGNIA

SABATO

05 novembre 2022

ore 21.00

COSI’ NON VALE

Compagnia Teatrale 

 LA COMBRICCOLA DEL BAFFO 

Regia 
GIANPAOLO AZZARA
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Grazie ad un’intervista con una nota e stimata giornalista, un politi-
co di provincia spera di fare “ il grande salto “ e di essere eletto a 
Roma.
Purtroppo però la sua giornata sarà costellata da continui intoppi, 
provocati da una sorella “ originale “,  da un aiutante pasticcione e 
una cameriera furbetta. 
Ad essi si aggiungeranno una giornalista ed un fotografo che, a 
turno, provvederanno a complicargli il compito.

Formatasi quasi per scherzo, nel 1990, tra persone di eterogenea-
età ed esperienza, “La Combriccola del Baffo” ha mantenuto e 
rafforzato le motivazioni che fin dal principio hanno mosso i suoi 
componenti: fare teatro per coltivare l’amicizia reciproca per realiz-
zare qualcosa di piacevole da regalare  al pubblico e nel contempo 
devolvere gli introiti in beneficenza. 
Le rappresentazioni sono per loro anche l’occasione di divertimen-
to. Negli anni Hanno raccolto molti consensi e plausi esibendosi in 
diversi teatri di Milano e di altre città lombarde, presentando testi 
brillanti e divertenti.

di LUCIANO LUNGHI  
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LO SPETTACOLO

L’INTERPRETE

SABATO

19 novembre 2022

ore 21.00

SUPERMAGO

Spettacolo di illusionismo e magia
di e con:

ALESSANDRO BELLOTTO  
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Dalla mente creativa di Ale Bellotto nasce SUPERMAGO: uno spet-
tacolo di magia e illusionismo inaspettato, brillante e magico rivolto 
a un pubblici di adulti e famiglie. Il protagonista affronterà un per-
corso che lo condurrà alla scoperta della parte più magica dell'es-
sere umano. Ottanta minuti di spettacolo durante i quali il perfor-
mer coinvolgerà il pubblico esibendosi in numeri di magia visuale e 
giochi di prestigio, accompagnato da melodie e brani musicali sug-
gestivi eseguiti dalla chitarrista Roberta Raschellà.

Ale Bellotto è un giovane illusionista e performer varesino. All’età di 
20 anni scopre per caso l’arte magica ed oggi, nonostante la giova-
ne età, può vantare un curriculum di tutto rispetto.  Vince un premio 
in Francia nel corso internazionale LES MAGICIENS D’OR e due 
premi al CAMPIONATO ITALIANO DI MAGIA nel 2017 e nel 2019. 
La sua passione per il teatro lo porta ad essere consulente artistico 
per musicals come “ Le streghe di Eastwick “ e “ Aladin, il musical “ 
. Le radici nel cabaret lombardo lo portano inoltre a partecipare a 
diversi programmi televisivi sulle principali reti nazionali come Rai2, 
Rai3, Canale5 e La 7.



Come identificare 
un calo dell’udito?

Ascoltare la radio o la televisione ad un volume 
troppo alto, avere difficoltà a seguire una 
conversazione telefonica o di gruppo, o anche a 
volte avere la sensazione di venire esclusi… sono 
tutti segnali di un calo uditivo.

È stato fatto un controllo dell’udito 
negli ultimi 12 mesi?

Superati i 50 anni è fondamentale mantenere in 
salute l’udito attraverso un controllo regolare. Così 
come si fa normalmente con la vista o il sorriso 
anche controllare l’udito deve diventare una buona 
e sana abitudine per il proprio benessere. Sentire 
bene aiuta a vivere meglio le relazioni e la 
quotidianità, senza sentirsi isolati.

Perché è importante recarsi a fare 
un controllo dell’udito?

Il controllo dell’udito Amplifon 360 è un percorso 
brevettato e approvato dalla SIAF (Società 
Italiana di Audiologia e Foniatria) che permette 
agli esperti di conoscere in modo accurato la 
percezione dei suoni nelle diverse situazioni 
quotidiane e le esigenze uditive della persona.

È vero che gli apparecchi acustici sono 
incredibilmente migliorati rispetto al 
passato?

Oggi gli apparecchi acustici sono sviluppati per 
essere molto più leggeri, pratici e quasi invisibili.
Molti modelli hanno una ricarica di lunga durata e 
possono connettersi a TV e cellulare, consentendo 
un ascolto eccellente senza più bisogno di cavi o 
cuffie.

Vivere la vita al massimo delle proprie potenzialità per godersi
al meglio ogni momento dovrebbe essere sempre una priorità: 
questo è possibile soltanto con un buon udito.

informazione  pubblicitaria

PROVA PRODOTTO 
DAVVERO GRATUITA
anche a casa tua senza 
alcun deposito o  
obbligo d’acquisto 

ASSISTENZA GRATUITA
DAVVERO COMPLETA
servizio post-vendita* 
professionale

PRESENZA DAVVERO 
IN TUTTA ITALIA
oltre 700 Centri Amplifon 
e più di 3000 Centri 
di assistenza

Perchè affidarsi ad Amplifon:

*per regolazione, revisione e pulizia dell’apparecchio

CONTROLLO DELL’UDITO 
DAVVERO UNICO
innovativo e approvato 
SIAF

CONVENZIONI CON FONDI E 
ASSICURAZIONI SANITARIE
verifica le nostre convenzioni 
per una cura dell’udito ancora 
più accessibile

Puoi acquistare i prodotti ampli-energy 
BINO con il 35% di sconto

Offerta valida fino al 30 settembre 2022.

VIENI A TROVARCI!
Via Alessandro Manzoni, 2

Tel. 0331 786510

www.amplifon.it

OFFERTA CENTRO AMPLIFON GALLARATE



SABATO

03 dicembre 2022

ore 21.00

SECONDO MARCO 

Racconta il Vangelo di Marco

PIERO PERELLI batterista
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LO SPETTACOLO

Una narrazione familiare quella del Vangelo di Marco, che appartiene da secoli 

ad un patrimonio comune di parole ed immagini, capace di vivere una veste 

inedita attraverso la batteria di Piero Perelli e la voce di Nicola Fanucchi.  Secon-

do Marco sono 60 minuti col fiato sospeso, accompagnati da un sound primor-

diale e raffinato, cornice emozionale perfetta per un testo che è probabilmente il 

più antico dei vangeli canonici e che risuona asciutto, privo di retorica, scandalo-

so nella sua nudità. La luce, affidata alla sapienza di Claudio Di Paolo, 

conferisce profondità e unità all'azione scenica. L'interazione tra la voce, la 

batteria e la luce conferiscono a Secondo Marco un andamento quasi 

cinematografico. C'è la storia, c'è l'ambiente, e c'è il suono che conferisce 

colore e coinvolge lo spettatore.

L’INTERPRETE

Nicola Fanucchi è attore e regista professionista. Ha al suo attivo numerose 

interpretazioni e diversi premi come miglior attore. Nel suo viaggio artistico ha 

collaborato con grandi nomi del panorama artistico nazionale e interpretando 

moltissimi ruoli, spesso come protagonista, di opere di autori classici e moderni. 

Ha curato diverse regie dedicandosi anche a teatro musicale e all’opera lirica in 

Italia e all’estero.

Piero Perelli giovane batterista lucchese, da molti anni è in tour mondiale con 

Dama Fuchs cantante e attrice newyorkese con la quale suona nei più importanti 

festival negli Usa e in Europa. Suona inoltre con Emma Morton and The Graces, 

con i quali ha realizzato un nuovo album.

NICOLA FANUCCI





LO SPETTACOLO

SABATO

21 gennaio 2023

ore 21.00

VIVA IL RE e VIVA LA REGINA 

teatro nuovo.indd   7 26/07/2019   01:33:12

Raimondo, conte di Chanteleur, vorrebbe solo trascorrere qualche 
giorno di libertà a Parigi, magari insieme alla bella Carmen e alla com-
pagnia del varietà! 
Ma come fare senza farsi scoprire? Raimondo, che nulla sa di politica, 
si candida alle elezioni generali come deputato nella cittadina di La 
Tombe, inviando il suo fedele segretario a fare campagna elettorale in 
sua vece, mentre lui si reca a Parigi per i suoi intrighi amorosi.
Intanto al castello il suo miglior amico Fernando si innamora dell’affa-
scinante signorina Renata, simpatica governante di buon cuore.
Il resto è sorpresa…….

LA COMPAGNIA

E' una squadra di giovani di tutte le età e ricchi di  spirito. Tutto ebbe 
inizio quando  Roberto Zago propose ai giovani dell’oratorio della 
parrocchia Santi quattro Evangelisti di Milano di “fare teatro”.  La 
prima stagione è datata 1959/60 e da allora centinaia di spettacoli 
sono stati rappresentati in tutta la Lombardia. Commedie brillanti, 
opere classiche, in lingua e in meneghino hanno rallegrato il 
pubblico che ha sempre espresso il suo gradimento. Il talento del 
fondatore, la passione e l’entusiasmo degli attori ha permesso alla 
compagnia dei Giovani di Milano di arrivare fino ad oggi e continuare 
a proporre all’amato pubblico spettacoli divertenti e di indiscusso 
valore artistico.

tratto da 
“Il deputato di Bombignac” 
di ALEXANDRE BISSON 
  Compagnia Teatrale 
COMPAGNIA  DEI GIOVANI  

Regia 
MARIA GRAZIA MARINIELLO 
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COOPERATIVA SOCIALE

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI

POTATURE E ABBATTIMENTI CON PIATTAFORMA AEREA

IL LOTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via Pier Capponi 40 - Gallarate (VA) - Tel. 0331/780666

cooperativasocialeilloto.it
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LO SPETTACOLO

LA COMPAGNIA

SABATO

04 febbraio 2023 

ore 21.00

PINOCCHIO, il musicall

Compagnia Teatrale 

DIVERTIRSIXDIVERTIRE

Regia 
SAVERIO MARCONI
musiche dei “Pooh”
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Pinocchio, il musical è uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, con 
canzoni e coreografie che restano nel cuore degli spettatori. Le 
emozioni accompagnano tutto lo spettacolo: dalla sorprendente 
nascita del burattino costruito da Geppetto con un semplice tronco 
di pino, al suggestivo teatrino di Mangiafuoco, dalle gag del gatto 
e la volpe, alla magia di Turchina, da ritmo esplosivo del paese dei 
balocchi, ai buoni consigli del grillo parlante, fino ad arrivare al 
toccante finale…….
Affrontando problematiche sempre attuali come diversità, la fami-
glia, il rapporto genitori figli e l’amicizia, accompagneremo il burat-
tino più famoso del mondo nell’impegnativo “ viaggio “ verso la 
crescita. 

DivertirsiXDivertire nasce nel 2005 a Varano  Borghi, quando un 
gruppo di amici, appassionati di teatro, decide di mettere in scena 
uno spettacolo. Carichi di entusiasmo e tanta voglia di divertirsi, 
ispirandosi a famosi musical, realizzano “ Aggiungi un posto a 
tavola “, “ Grease”, “ Aladin”, “ Pinocchio “.
Come dice il loro motto, continuano a “ divertirsi x divertire “.
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LO SPETTACOLO

LA COMPAGNIA

SABATO

18 febbraio 2023

ore 21.00

INVASIONE DI CAMPO 

Compagnia Teatrale 

 TEATRO MINIMO 

Regia 
UMBERTO ZANOLETTI 
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A Vienna, a Kiev, ad Auschwitz, si giocava a pallone.
I nazisti organizzavano partite, addirittura tornei. Si divertivano a 
sfidare gli occupati, i prigionieri, spesso malridotti. Un goal o una 
parata potevano significare premio o punizione, promozione o 
tortura, a seconda della divisa che si portava.  
Negli anni Trenta e Quaranta c’era gente che giocava davvero bene 
a calcio: avevano infiammato gli stadi più importanti d’Europa fino 
a pochi mesi prima dell’invasione tedesca. Ma l’inesorabile triplice 
fischio della guerra ha improvvisamente decretato la fine della 
partita che li aveva visti protagonisti.
Vincitore del premio “ Marco Cassani 2018 “ è stato rappresentato 
al Memoriale della Shoah di Milano.

TEATRO MINIMO viene fondato ad Ardesio (BG) nel 1994 su inizia-
tiva di Umberto Zanoletti, diplomato in Regia teatrale all'Università 
Cattolica di Milano. Ha al suo attivo la regia e la composizioni di 
testi teatrali di successo rappresentati in tutta Italia.
L’interprete Giovanni Soldani collabora da parecchi anni con Teatro 
Minimo, interpretando testi sacri e su temi sociali. Svolge inoltre 
attività di formatore con laboratori teatrali per bambini e giovani.

.

Interprete 
GIOVANNI SOLDANI 



ORGANIZZAZIONE 
COMPLETA 

PER CERIMONIE E 
RICEVIMENTI, 

CENE E COCKTAIL 
A DOMICILIO, 

IN VILLE O CASTELLI 

CASORATE SEMPIONE (VA)  Via IV Novembre21  - Tel. 0331 769672 

zamberletticatering@gmail.com 



LO SPETTACOLO

LA COMPAGNIA

SABATO

11 marzo 2023

ore 21.00

IL VENTAGLIO

Compagnia Teatrale 

KAIROS  

Regia 
MARIA LUISA DESIDERIO 
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"Il ventaglio" è una commedia scritta da Carlo Goldoni nel 1764, a Parigi. 

La perdita di un ventaglio, pegno d'amore di due giovani, scatena nel 

piccolo villaggio milanese di Case Nove una serie di equivoci, gelosie, 

maldicenze, sospetti, ripicche… Questo ventaglio "fa girare la testa" a 

tutti i quattordici personaggi in scena: Evaristo e Candida, giovani inna-

morati, Geltruda, zia di Candida, la merciaia Susanna, il contadino Morac-

chio e sua sorella Giannina, innamorata del calzolaio Crespino, l'oste 

Coronato e la cameriera Scavezza, lo "spiantato" Conte di Rocca Marina, 

il Barone del Cedro, spasimante di Candida, la speziale Timotea, Limonci-

na, cameriera di caffè, e Tognina, cameriera di Geltruda e Candida. 

La compagnia teatrale Kairos è una compagnia amatoriale, costituita da 

una quarantina di membri, giovani e adulti della Comunità Pastorale di 

Cairate; non perseguono scopi di lucro ma intendono promuovere la 

cultura e l'arte, ispirandosi a valori umani e cristiani. "Kairós" è una parola 

greca che significa "il momento giusto": ogni rappresentazione, infatti, è 

per loro il "momento giusto" per comunicare il loro amore per il teatro, 

raggiungendo il cuore del pubblico e trasmettendo valori profondi. Ade-

riscono al G.A.T.A.L.- Gruppo Attività Teatrale amatoriale della Lombar-

dia. Collaborano con associazioni Onlus per la realizzazione di spettacoli 

di beneficenza, convinti che la grande passione che li accomuna possa 

generare frutti preziosi di solidarietà e altruismo. Nel corso degli anni, 

questo Gruppo è cresciuto in professionalità e competenze, raccogliendo 

grandi consensi di pubblico e di critica.

di CARLO GOLDONI 
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LO SPETTACOLO

LA COMPAGNIA

SABATO

25 marzo 2023

ore 21.00

IL BERRETTO A SONAGLI

Compagnia Teatrale 

LA MARMOTTA  

Regia 
FRANCESCO GIUFFRIDA 
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Una commedia nata e non scritta. Sono passati cento anni ormai da 

quando Il berretto a sonagli fu messo in scena dalla compagnia di Angelo 

Musco a Roma, ma la commedia di Pirandello resta d’impatto anche a 

distanza di un secolo, perché i dilemmi dell’uomo rimangono immutati 

anche oggi. La trama è semplice – si fa per dire - è la storia di un uomo di 

mezza età che tradito dalla moglie accetta di condividerne l’amore con un 

altro uomo pur di non perderla. Siamo nella Sicilia di inizio del novecento, 

regione bruciata dal sole e da antichi valori.

La “marmotta” in gergo ferroviario è un segnale basso di manovra ma 

anche il nome di un gruppo di ferrovieri che nel 1986 iniziò a parlare di 

Teatro, condividendo la passione per la prosa negli scantinati della stazio-

ne ferroviaria di Busto Arsizio. Per scommessa e un po’ per scherzo hanno 

continuato quest’avventura che dura da oltre trent’anni con una sempre 

crescente e contagiosa passione. Oggi sono un’associazione di promo-

zione sociale del comune di Fagnano Olona;  il gruppo è formato da qua-

ranta persone fra cui studenti, impiegati, insegnanti, liberi professionisti e 

pensionati. Il loro è un diverso modo di vivere la solidarietà e il volontaria-

to, che utilizza il tempo libero e ladisponibilità di ognuno  nella speranza 

di riuscire a donare a coloro che assistono alle loro rappresentazioni  qual-

che ora di sano divertimento.  La loro partecipazione ad eventi speciali ed 

a rassegne teatrali è spesso l’occasione per devolvere gi incassi in benefi-

cenza.

di LUIGI PIRANDELLO 



Teatro Nuovo - Madonna in Campagna

Via Leopardi, 4 - Gallarate (VA)

Tel. 0331 245580

teatronuovo@mariareginadellafamiglia.it

www.mariareginadellafamiglia.it
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