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Di nuovo autunno e di nuovo teatro.
Il teatro è una forma d’arte che mette a diretto 
contatto attori e pubblico. Non c’è il filtro della 
televisione o del cinema. Ed è qui che sta appunto 
la magia: essere entrambi contemporaneamente 
presenti.
La rassegna teatrale proposta quest’anno mette 
in scena una relazione, un rapporto con un “altro/
altra” : un marito, una moglie, un amante, la 
vecchiaia, l’arte, la natura... e poi ad alleggerire il 
tutto un pizzico di divertimento al fine di trascorre 
una piacevole serata tutti insieme.

E dunque per dirla con Gigi Proietti:

“Benvenuti a teatro: dove tutto è finto, 
ma niente è falso”

L’Assessore all’Istruzione Cultura
Doriana Pachera

Rassegna teatrale
Eventi speciali
Eventi musicali



CALENDARIO 
RASSEGNA TEATRALE
22 ottobre / 09 maggio

Sabato 22/10
h. 21:00
La cena dei cretini
Max Pisu e Nino Formicola

Sabato 05/11
h. 21:00
A spasso con Daisy
Milena Vukotic, Salvatore Marino...

Venerdì 20/01
h. 21:00
I gemelli di Guidonia

Gino, Eduardo e Pacifico Acciarino
Tre x 2 - tra radio e tv

Venerdì 24/02
h. 21:00
Trovata una sega!

Antonello Taurino

racconto su Livorno, Modigliani e “lo 
scherzo del secolo” dell’estate 1984

Venerdì 24/03
h. 21:00
Montagne Russe
Martina Colombari e Corrado Tedeschi

Giovedì 13/04
h. 21:00
Andavo ai 100 all’ora
Paolo Cevoli

Martedì 09/05
h. 21:00
Sogni
I Legnanesi
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La cena dei cretini
Di Max Pisu e Nino Formicola; con Pietro De Pascalis, 
Claudio Intropido, Alessandra Schiavoni; commedia di 
Francis Veber; regia di Nino Formicola.

La cena dei cretini è stata scritta negli anni ‘90 diventando 
un vero e proprio cult dopo la trasposizione cinematografica 
del 1998 con la regia dell’autore.

Una trama semplice ma dal grande impatto comico.
Siamo in Francia nella Parigi bene. Ogni mercoledì un 
gruppo di amici, stanchi ed annoiati, organizza una cena 
speciale a cui vengono invitati personaggi ritenuti stupidi 
per riderne e farne beffa per tutta la serata.
Gli invitati sono ignari del “gioco” e che la cena sia denominata 
“la cena dei cretini”.

Non sempre però le cose vanno come ci si aspetta...

Sabato
22/10
h. 21:00

biglietto € 25
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A spasso con Daisy
Con Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximilian Nisi;
commedia di Alfred Uhry; adattamento Mario Scaletta;
regia di Guglielmo Ferro.

Una commedia che racconta con umorismo un tema 
complesso come quello del razzismo nell’America del 
dopoguerra. Ha vinto il Premio Pulitzer per la Drammaturgia 
nel 1988,  la versione cinematografica ha ricevuto 4 premi 
Oscar. 
Daisy, un’anziana maestra in pensione, ricca ed ebrea che 
vuole apparire povera, è vitale e indipendente nonostante 
l’età ed è contraria alla decisione presa dal figlio di assumerle 
un autista: non vuole in casa qualcuno che tocchi le sue cose, 
che la privi del gusto di guidare, che la faccia vedere come 
una donna ricca. Ma l’autista, di colore e analfabeta, è molto 
paziente e così, giorno dopo giorno, la diffidenza iniziale 
lascia il posto a un rapporto fatto di battibecchi e battute 
pungenti che cela in realtà un affetto profondo.

Sabato
05/11
h. 21:00

biglietto € 25
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I gemelli di GuidoniaVenerdì
20/01
h. 21:00

biglietto € 25

Tre x 2 - tra radio e tv

Di Gino, Eduardo e Pacifico Acciarino;
regia di Mariano D’Angelo.

Si chiamano “gemelli” ma in realtà sono fratelli!
Pacifico, Gino ed Eduardo si esibiranno dal vivo con gag, 
canzoni, imitazioni e con tanti dei personaggi della loro 
trasmissione di successo su Rai Radio 2. Musica, comicità e 
un occhio all’attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli 
diventa occasione per ridere e per giocare insieme.
E poi racconti ed aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della 
televisione. I grandi cantautori del passato e del presente 
saranno cantati e interpretati.
Tutta la comicità dei Gemelli di Guidonia raccontata 
attraverso la musica, che ha infinite potenzialità! 
Divertimento ed emozioni assicurate.
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Trovata una sega!Venerdì
24/02
h. 21:00

biglietto € 18

Racconto su Livorno, Modigliani e “lo scherzo del secolo” 
dell’estate 1984

Scritto, diretto ed interpretato da Antonello Taurino.

1984 cent’anni dalla nascita di Modigliani. Il Comune 
annuncia il recupero di tre sculture di Modigliani e ne 
organizza una mostra. Il fatto porta le TV di tutto il mondo a 
Livorno. I maggiori critici d’arte non hanno dubbi a sancire: 
«Sono dei capolavori, sono di Modigliani!».
Ma dopo un mese venne fuori che... non eran proprio di 
Modigliani... bensì di tre studenti burloni, bravi ad utilizzare 
il Black&Decker. 

Fatto definito “ lo scherzo del secolo”.
Dal comico al drammatico, dalla farsa alla tragedia, nella 
galleria dei personaggi non manca davvero nessuno.
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Montagne Russe
Con Corrado Tedeschi e Martina Colombari;
commedia di Eric Assous;
regia di Marco Rampoldi.

Una commedia divertentissima che esprime una pungente 
riflessione sul tema dei legami familiari e sul valore del 
rapporto con il prossimo.

I protagonisti sono un uomo sui cinquant’anni e una giovane 
ed attraente donna.
Si incontrano in un bar e lui, approfittando dell’assenza della 
moglie la invita nel suo appartamento.
L’uomo inizia a sedurla, ma... qualcosa frena le avances e da 
qui inizia una serie di colpi di scena...
Il protagonista maschile che portò in scena questa commedia 
al debutto fu Alain Delon.

Venerdì
24/03
h. 21:00

biglietto € 25
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Andavo ai 100 all’ora
Di e con Paolo Cevoli.

“Andavo ai 100 all’ora” è il titolo del primo singolo di Gianni 
Morandi del 1962.
Da allora le cose sono cambiate.

Paolo Cevoli immagina di raccontare com’era la vita quando 
lui era bambino.
Cose che oggi sembrano assurde.

Un racconto personale che attraversa la vita di Paolo sino ai 
giorni nostri non per dire che “una volta era meglio...” anzi! 
Ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

Giovedì
13/04
h. 21:00

biglietto € 25
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Sogni
Con Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Lorenzo Cordara;
testi e regia di Antonio Provasio.

Sogni, ultimo spettacolo de I Legnanesi.

Dopo l’incredibile successo della scorsa stagione, a grande
richiesta, torna in scena la compagnia più longeva d’Italia
con il nuovo spettacolo “Sogni”.

I Legnanesi vi stupiranno ancora con uno spettacolo pieno di 
ritmo, risate e tradizione.
Gli spettacoli de I Legnanesi sono un tuffo nel passato per 
ricordare o riscoprire la cultura popolare e raccontare, nello 
stesso tempo, storie di tutti i giorni attraverso una comicità 
pulita in un mix di italiano e dialetto lombardo.

Martedì
09/05
h. 21:00

biglietto € 35



Venerdì 02/12
h. 21:00
In capo al mondo
In viaggio con Walter Bonatti
Luca Radaelli e Federico Bario

Sabato 26/11
h. 21:00
Barbablù

Laura Negretti e Alessandro Quattro
I panni sporchi si lavano in famiglia

In occasione della “Giornata internazionale della montagna” 
l’Amministrazione Comunale propone uno spettacolo dedicato 
a Walter Bonatti, alpinista, guida alpina, scrittore di libri e che ha 
usato le nostre Grigne come palestra per le sue grandi imprese.

CALENDARIO
EVENTI SPECIALI
fuori rassegna
26 novembre / 02 dicembre

Per la “Giornata internazionale contro la violenza della donna” 
l’Amministrazione Comunale per far riflettere su questo doloroso 
tema offre uno spettacolo teatrale scritto ed interpretato da Laura 
Negretti.
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Barbablù
I panni sporchi si lavano in famiglia

Con Laura Negretti e Alessandro Quattro;
testo di Magdalena Barille;
regia di Eleonora Moro.

Uno spettacolo che inizia con atmosfere molto comedy che 
lentamente scivolano nel thrilling, per chiudersi poi con un 
finale sorprendente.
Barbablù è uno spettacolo di teatro civile che affronta una 
tematica sociale di forte attualità come la violenza sulle 
donne e in modo particolare la violenza domestica che 
distrugge non solo fisicamente ma anche psicologicamente 
e moralmente.
Siamo in una ricca provincia del nord, non c’è povertà e 
neppure ignoranza. Siamo in un mondo all’apparenza 
di assoluta armonia, ma dove dietro le porte regnano 
meccanismi implacabili di violenza e sudditanza psicologica.

Sabato
26/11
h. 21:00

ingresso
gratuito

Fuori rassegna
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In capo al mondo
In viaggio con Walter Bonatti

Di Luca Radaelli e Federico Bario;
con Luca Radaelli, Maurizio Aliffi (alla chitarra), immagini di 
Paola Nessi con la collaborazione di Rossana Podestà.

Walter Bonatti, l’ultimo grande esploratore, uno dei più 
grandi alpinisti di sempre, personaggio unico e speciale che 
ha cercato di superare i propri limiti. 
Bonatti viene ricordato raccontando la sua vita.
In capo al mondo è uno spettacolo che regala il fascino 
dell’avventura e delle conquiste, le esplorazioni nella natura 
selvaggia. Ma è soprattutto un omaggio alla montagna, 
che per noi, vissuti ai piedi del Resegone e della Grigna, non 
possiamo non amare. La narrazione si accompagna alla 
musica dal vivo e a  proiezioni di immagini spettacolari che 
ci immergono nelle imprese di Bonatti.
“Lo scopo dell’avventura è trovare l’uomo” Walter Bonatti.

Venerdì
02/12
h. 21:00

ingresso
gratuito

Fuori rassegna



Sabato 08/10
h. 21:00
Max Pezzali Tribute
Tributo a Max Pezzali & 883

CALENDARIO
EVENTI MUSICALI
fuori rassegna
08 ottobre / 11 marzo

E ancora 3 serate  speciali di musica dal vivo 
durante le quali oltre che ad ascoltare, è il caso 
dei Tributi, si potranno anche cantare i pezzi più 
famosi e conosciuti.

Tre gruppi diversi tra loro ognuno con il proprio 
bagaglio culturale, ma accomunati dalla passione 
per la musica.

Tutto all’insegna del divertimento.

Sabato 11/03
h. 21:00

Chorus Band

Sabato 04/02
h. 21:00
Jovanotti Tribute
Ripartyamo Tour Jovanotte
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Max Pezzali TributeSabato
08/10
h. 21:00

biglietto € 10

Tributo a Max Pezzali & 883

Sul palco la band “Cani sciolti”.

Uno spettacolo davvero incredibile.
Due ore di grandi successi in uno Show di notevole impatto 
emozionale che si snoda attraverso la discografia di Max, 
dagli esordi con gli 883 fino ad oggi.

La somiglianza vocale e la bravura del cantante, la 
collaborazione diretta con alcuni dei musicisti che 
hanno suonato con Max Pezzali, la cura dei dettagli 
dall’abbigliamento agli arrangiamenti musicali, rendono lo 
spettacolo un’esperienza indimenticabile.
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Jovanotti Tribute
Ripartyamo Tour Jovanotte

Sul palco Matteo Casali e la sua band.

Il primo tributo italiano a Lorenzo Cherubini Jovanotti.
Un percorso attraverso la lunga carriera del poliedrico 
cantautore toscano.

Partendo da “La mia moto” fino ad arrivare agli ultimi singoli 
di successo...
Uno show di due ore per riscoprire tutti i suoi più grandi 
successi!

Cantare e saltare dall’inizio alla fine sono la parola d’ordine.

Sabato
04/02
h. 21:00

biglietto € 10
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Chorus Band
Di Mario Marelli; con Rosy Bolis, Cristina Castoldi, Ramona 
Acquistapace, Sara Bonadej, Angelo Accorsi, Filippo Urbano, 
Salvatore Sorgiovanni, Stefano Gargiulo, Marco Scotti.

La Chorus Band è una vera e propria “Orchestra corale a 
cappella” che “canta “ e “suona”, riproducendo,  con la sola 
voce,  sia la melodia che gli  accompagnamenti strumentali. 
Ha sempre riscosso successi.

Lo spettacolo è emozionante, intrigante, coinvolgente e fa 
divertire spettatori di ogni età.
La band è formata da 9 elementi di cui 7 sono solisti; 
l’accompagnamento di sezione armonica, ritmica, basso e 
batteria sono tutti rigorosamente a cappella.
Il direttore è il pluripremiato Mario Marelli e il repertorio, 
arrangiato da lui, spazia su brani evergreen, pop-rock, dagli 
anni ‘60, ‘70, ‘80 fino ai giorni nostri.

Sabato
11/03
h. 21:00

biglietto € 10



PREZZI
Rassegna Teatro:
€ 130,00 (per 7 spettacoli)

Eventi Teatrali
Biglietto singolo:
€ 18,00 Trovata una sega!
€ 25,00 La cena dei Cretini 
 A Spasso con Daisy
 I Gemelli di Guidonia
 Montagne Russe
 Andavo ai 100 all’ora
€ 35,00 I Legnanesi

ACQUISTO
Abbonamento:
Dal 5 settembre al 30 settembre 2022 
Collegandosi al link “www.comune.mandello.lc.it” Il sistema permette di scegliere il 
posto e pagare tramite carta di credito
Presso Ufficio Cultura – Via Manzoni 44/3 Nei giorni: lunedì-martedì-mercoledì-
venerdì dalle 10:00 alle 13:00
e il martedì dalle ore 17:30 alle ore 21:00   
Pagamento tramite: carta di credito
Non è possibile il pagamento in contanti.
Biglietto singolo:
Dal 1° ottobre 2022 
Collegandosi al link “www.comune.mandello.lc.it” Il sistema permette di scegliere il 
posto e pagare tramite carta di credito.

Eventi Musicali
Biglietto singolo:
€ 10,00 Max Pezzali Tribute
€ 10,00 Jovanotti Tribute
€ 10,00 Chorus Band

Per tutti gli eventi, in caso di disponibilità di posti, sarà possibile acquistare il biglietto 
la sera dello spettacolo, dalle ore 20.15, presso la biglietteria del teatro. Non è possibile il 
pagamento in contanti.

Biglietto singolo:
Dal 26 settembre 2022 
Collegandosi al link “www.comune.mandello.lc.it” Il sistema permette di scegliere il 
posto e pagare tramite carta di credito.



Progetto grafico realizzato da Nicole Guattini e G. S. L.
del bando Giovani Competenti nella Comunicazione 

organizzato da Reti in-formazione

...e allora...
Vi aspettiamo a teatro!



Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie vigenti

www.visitmandello.it
www.comune.mandello.lc.it

app comunale: mandello del lario smart
email: cultura@mandellodellario.it
tel. 0341-702318 | cell. 328-9865630


