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BA Teatro: per una Busto tutta palcoscenico
Data : 14 settembre 2010
Un unico grande cartellone, quattro palcoscenici: ritorna per il quarto anno BA TEATRO, la
stagione teatrale cittadina che, sotto l’egida e con il contributo economico dell’Amministrazione
Comunale, riunisce le proposte di quattro sale della città, Palkettostage, teatro Manzoni, teatro
San Giovanni Bosco e teatro Sociale.
Sei mesi di eventi, da ottobre 2010 ad aprile 2011, per un totale una trentina di spettacoli,
suddivisi tra grandi classici e testi di innovazione.
Tanti i generi (prosa, musical, danza, teatro dialettale, lirica, e produzioni originali in lingua
inglese, francese e spagnola) che compongono un cartellone di qualità, capace di accontentare
i gusti di un pubblico eterogeneo, dai giovanissimi agli amanti delle vecchie tradizioni e del
dialetto, da chi è alla ricerca di una serata all’insegna del buonumore ai melomani convinti.
Ogni teatro gestirà autonomamente prevendite e vendite dei biglietti, secondo le modalità
pubblicate sul pieghevole e sui siti del comune e dei teatri.
Riportiamo di seguito le programmazioni dei teatri
TEATRO SOCIALE
Sei nuove produzioni interne e tre opere liriche, per un totale di nove spettacoli, compongono la
nuova stagione della sala di piazza Plebiscito, che da ottobre ad aprile farà riflettere il pubblico
sul tema «Una Storia, tante storie». In occasione dell’anniversario dei 150 anni dall’Unità
d’Italia, che si festeggerà giovedì 17 marzo 2011, si è, infatti, pensato di inserire in cartellone
spettacoli che potessero restituire - soprattutto alle giovani generazioni - il clima e il significato di
eventi, nonché lo spessore culturale di persone che hanno scritto pagine importanti in questo
secolo e mezzo di storia italiana.
giovedì 7 ottobre 2010 – ore 21.00
MARY POPPINS
dall’omonimo racconto di Pamela Lyndon Travers
con gli attori del teatro Sociale
e con la «Star Dance» di Turbigo
riduzione scenica e regia di Delia Cajelli
coreografie di Elisa Vai
produzione: associazione «Educarte» – teatro Sociale di Busto Arsizio
musical
Ingresso: posto unico € 10,00 (l’incasso verrà devoluto a sostegno della Fondazione
comunitaria del
Varesotto onlus)
giovedì 18 novembre 2010 – ore 21.00
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE
dramma teatrale di Luigi Pirandello
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con gli attori del teatro Sociale
riduzione scenica e regia di Delia Cajelli
produzione: associazione «Educarte» – teatro Sociale di Busto Arsizio
spettacolo di prosa
Ingresso: posto unico € 16,00; ridotto € 12,00
venerdì 3 dicembre 2010 - ore 21.00
IL TROVATORE
melodramma in quattro atti da «El Trobador» di Antonio García Gutiérrez
musica di Giuseppe Verdi / libretto di Salvadore Cammarano e Leone Emanuele Bardare
con il Teatro dell’Opera di Milano,
con l’Orchestra filarmonica europea (direttore: Vito Lo Re)
e con la Corale lirica ambrosiana
regia di Mario Riccardo Migliara
produzione: Teatro dell’Opera di Milano
opera lirica
Ingresso: posto unico € 32,00; ridotto € 22,00; abbonamento «Tutti all’Opera» € 60,00
martedì 21 dicembre 2010 – ore 21.00
CANTO DI NATALE
dall’omonima favola di Charles Dickens
con gli attori del teatro Sociale
riduzione scenica e regia di Delia Cajelli
produzione: associazione «Educarte» – teatro Sociale di Busto Arsizio
spettacolo di prosa (favola per bambini)
Ingresso: posto unico € 16,00; ridotto € 12,00
giovedì 27 gennaio 2011 – ore 21.00
LA NOTTE
(Giornata della memoria 2011)
dall’omonimo romanzo di Elie Wiesel
con gli attori del teatro Sociale
produzione: associazione «Educarte» – teatro Sociale di Busto Arsizio
spettacolo di prosa (teatro-documento)
Ingresso: libero e gratuito
venerdì 18 febbraio 2011 – ore 21.00
MADAMA BUTTERFLY
tragedia in tre atti dall’omonimo tragedia di David Belasco
e dall’omonimo racconto di John Luther Long
musica di Giacomo Puccini / libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa
regia di Mario Riccardo Migliara
con il Teatro dell’Opera di Milano,
con l’Orchestra filarmonica europea (direttore: Claudio Vadagnini)
e con la Corale lirica ambrosiana
produzione: Teatro dell’Opera di Milano
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opera lirica
Ingresso: posto unico € 32,00; ridotto € 22,00; abbonamento «Tutti all’Opera» € 60,00
giovedì 10 marzo 2011 – ore 21.00
RIGOLETTO
melodramma in tre atti da «Le Roi s'amuse» di Victor Hugo
musica di Giuseppe Verdi / libretto di Francesco Maria Piave
con il Teatro dell’Opera di Milano
con l’Orchestra filarmonica europea e con la Corale lirica ambrosiana
regia di Mario Riccardo Migliara
produzione: Teatro dell’Opera di Milano
opera lirica
Ingresso: posto unico € 32,00; ridotto € 22,00; abbonamento «Tutti all’Opera» € 60,00
giovedì 17 marzo 2011 – ore 20.30
CUORE
(150 anni dall’Unità d’Italia)
dall’omonimo racconto di Edmondo De Amicis
con gli attori del teatro Sociale
e con gli allievi di «Officina della creatività»
riduzione scenica e regia di Delia Cajelli
produzione: associazione «Educarte» – teatro Sociale di Busto Arsizio
spettacolo di prosa
Ingresso: posto unico € 5,00
martedì 19 aprile 2011 – ore 21.00
VITA DI KAROL
di Delia Cajelli
con gli attori del teatro Sociale
regia di Delia Cajelli
produzione: associazione «Educarte» – teatro Sociale di Busto Arsizio
spettacolo di prosa (sacra rappresentazione)
Ingresso: posto unico €16,00; ridotto € 12,00
Riduzioni previste
giovani fino ai 21 anni; ultra 65enni; militari; Cral, biblioteche, dopolavoro e associazioni con
minimo
dieci persone
Prevendita
La prevendita avrà inizio mercoledì 22 settembre 2010. Il botteghino del teatro Sociale, ubicato
presso
gli uffici del primo piano (ingresso da piazza Plebiscito, 8), sarà aperto nelle giornate di
mercoledì e
venerdì, dalle 16.00 alle 18.00, e il sabato, dalle 10.00 alle 12.00.
E’ possibile prenotare telefonicamente, al numero 0331.679000, tutti i giorni feriali, secondo il
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seguente
orario: dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 18.00; il sabato dalle 10.00 alle 12.00.
Informazioni
Informazioni al pubblico: Teatro Sociale, piazza Plebiscito 8, 21052 Busto Arsizio (Varese), tel.
0331.679000, fax. 0331 637289, info@teatrosociale.it, www.teatrosociale.it.
PALKETTOSTAGE
“MITI E VALORI, dall’amore romantico alla beat generation”: Palkettostage presenta sei nuove
proposte in lingua inglese, francese e spagnola, in scena in anteprima allo Spazioteatro, la sede
di via Galvani 2bis a Busto Arsizio. Nel 2010 Palkettostage festeggia venticinque anni di attività:
un'avventura cominciata a metà degli anni Ottanta grazie all'iniziativa di Cetti Fava, direttore
artistico di Palkettostage, la quale intuì che il teatro di qualità poteva essere un prezioso
strumento per avvicinare i giovani alle
lingue straniere e sostenere l’attività didattica degli insegnanti. I numeri dimostrano
ampiamente il favore del pubblico: ad oggi gli spettatori che hanno assistito ai lavori di
Palkettostage sono 6 milioni e 136.000, per un totale di 177 produzioni allestite che hanno
impegnato 900 attori madrelingua.
Sabato 30 e domenica 31 ottobre 2010
Spazioteatro - ore 21
“Pride and Prejudice”
di Jane Austen
teatro in lingua inglese con sottotitoli in italiano
produzione Palkettostage
Posto unico € 16,00 – Ridotto € 14,00
Sabato 13 e lunedì 15 novembre 2010
Spazioteatro – ore 21
Domenica 14 novembre 2010
Spazioteatro – ore 16
“The Beatles”
musical in lingua inglese con sottotitoli in italiano
produzione Palkettostage
Posto unico € 16,00 – Ridotto € 14,00/12,00
Giovedì 25 e venerdì 26 novembre 2010
Spazioteatro – ore 21
“Don Juan Tenorio”
di Josè Zorrilla y Moral
teatro di prosa in lingua spagnola
produzione Palkettostage
Posto unico € 16,00 – Ridotto € 14,00
Venerdì 14 gennaio 2011
Spazioteatro – ore 21
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“Les Misérables”
di Victor Hugo
spettacolo musicale in lingua francese
coproduzione Palkettostage – Bouffon Théâtre
Posto unico € 16,00 – Ridotto € 14,00/12,00
Giovedì 24 e venerdì 25 febbraio 2011
Spazioteatro – ore 21
Domenica 17 aprile 2011
Spazioteatro – ore 16
“Frankenstein”
di Mary Shelley
spettacolo musicale in lingua inglese con sottotitoli in italiano
produzione Palkettostage
Posto unico € 14,00 – Ridotto € 12,00/9,00
Lunedì 7 marzo 2011
Spazioteatro – ore 21
domenica 13 marzo 2011
Spazioteatro – ore 16
“Voleur Gentilhomme”
Ispirato al personaggio di Arsène Lupin di Palkettostage
Teatro in lingua francese
produzione Palkettostage
Martedì 8 marzo – ore 21.00
Serata al femminile (in italiano)
Letture e musica
Una “mise en space” di e con Anita Caprioli.
Posto Unico: € 14.00 - Ridotto: € 12.00
Venerdì 8 aprile – ore 21.00
Serata al femminile (in italiano)
Letture e musica
Posto Unico: € 14.00 - Ridotto: € 12.00
Al termine degli spettacoli Palkettostage offrirà agli spettatori un piccolo buffet, occasione di
incontro conviviale tra artisti, pubblico e produzione.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
SpazioTeatro - Palkettostage
Via Galvani, 2 bis – Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 677300
www.palketto.it - info@palketto.it
Prenotazione telefonica al numero 0331.677300
dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 18.00,
I biglietti potranno essere acquistati in teatro la sera stessa dello spettacolo.
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Per ulteriori informazioni
CINEMA TEATRO SAN GIOVANNI BOSCO
- 13 nov "Non ti pago" - Commedia
Filodrammatica gallaratese (regia Giovanni Melchiori)
prezzo intero 10euro prezzo ridotto 8euro
- 27 nov "Il teatro comico di Carlo Goldoni" - Commedia
Teatro Anime Antiche (regia Filippo Usellini)
prezzo intero 12euro prezzo ridotto 10 euro
- 11 dic "I promessi sposi" - Commedia
Teatro Immagine (regia di Pino Costalunga)
prezzo intero 15euro prezzo ridotto 10euro
- 12 feb "Sposass e spartiss una fadiga de biss" - Commedia
I amis dul Mario - Teatro della corte (regia Gigi Raimondi)
prezzo intero 10euro prezzo ridotto 8euro
- 5 mar: "E' successo un quarantotto" - Commedia
Entrata di sicurezza
prezzo intero 12euro prezzo ridotto 10euro
- 26 mar: "Il paraninfo" - Commedia
La marmotta (regia di Francesco Giuffrida)
prezzo intero 10euro prezzo ridotto 8euro
- 9 apr: "Le relazioni pericolose" - Commedia
Il punto (regia di Annalisa Restelli)
prezzo intero 12euro prezzo ridotto 10euro
- 30 apr: "Il vento degli anni 60" - Musical
Dietro le quinte
prezzo intero 15euro prezzo ridotto 10euro
ABBONAMENTI
Intero 8 spettacoli 60 euro
Ridotto 8 spettacoli (gruppi 20 persone) 50 euro
INFO TEATRO
Cinema Teatro San Giovanni Bosco
http://www.cinesgbosco.it/www.cinesgbosco.it
Via Bergamo, 12 - mailto:info@cinesgbosco.itinfo@cinesgbosco.it
IL botteghino è aperto nella giornata di venerdì dalle 17 alle 19 escluso festivi.
Prenotazioni telefoniche ai numeri 3403855259 - 3392309722 da lunedì a venerdì dalle
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18.30 alle 20.30.
Prenotazioni via internet: http://www.cinesgbosco.it/www.cinesgbosco.it
TEATRO MANZONI
Lunedì 15 novembre 2010
ore 21.00
Cena a sorpresa
di Neil Simon
con Giuseppe Pambieri - Giancarlo Zanetti - Lia Tanzi
Regia di Giancarlo Zanetti
commedia brillante
Martedì 30 novembre 2010
ore 21.00
Voglia di tenerezza
di Dan Gordon
con Anna Galiena - Margot Sikabonyi
regia di Angelo Longoni
commedia
Lunedì 13 dicembre 2010
ore 21.00
Ciao Frankie
con Massimo Lopez - Big Band Jazz Company
regia di Giorgio Lopez
musical
Martedì 11 gennaio 2011
ore 21.00
Hello Dolly - Musical
di Jerry Hermann
con Compagnia Corrado Abbati
operetta/musical
Martedì 25 gennaio 2011
ore 21.00
Il padre della sposa
di Caroline Francke
con con Gino Riviecco - Corinne Clery
regia di Marco Parodi
commedia
Martedì 01 febbraio 2011
ore 21.00
Il Fu Mattia Pascal
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di Luigi Pirandello
con Tato Russo e altri 13 Interpreti
Regia di Tato Russo
prosa
Martedì 22 febbraio 2011
ore 21.00
Niente progetti per il futuro
di Francesco Brandi
Con Enzo lacchetti - Giobbe Covatta
Regia di Francesco Brandi
commedia brillante/ comico
Venerdì 18 marzo 2011
ore 21.00
Mercadet l'affarista
di Honoré de Balzac
con Geppy Gleijeses - Marianella Bargilli
Regia di Antonio Calenda
commedia
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