Be l le ri pie ne
11 GENNAIO 2020
ORE 21.00
Con Rossella Brescia,
Tosca D'Aquino,
Roberta Lanfranchi,
Samuela Sardo
Produzione Nuovo
Sistina S.R.L. Roma
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Va tutto be ne
14 FEBBRAIO 2020
ORE 21.00
Con Max Giusti
Produzione Ab
Management S.R.L.
Roma

Un esilarante spaccato di vita
femminile dove protagonisti del
racconto sono il cibo e gli uomini: le
donne amano mangiare ma poi si
costringono a infernali diete
dimagranti…ci sarà un elemento in
comune tra il loro rapporto col cibo
e quello con gli uomini…?
Questa gustosa commedia
dimagrante è ambientata nel regno
delle donne, ovvero dentro una
cucina vera tra pentole fumanti e
fornelli accesi…

ll nuovo one man show targato Max
Giusti approda a teatro con tante
sorprese. Con il suo caratteristico
stile dinamico, Max ci invita a
seguirlo in un viaggio comico di circa
due ore, un susseguirsi di monologhi
e aneddoti vissuti che rimbalzano in
un continuo ping pong fra ieri e oggi.
L’alternarsi fra ciò che è stato e la
vita frenetica e smart dei giorni
nostri, paleserà quanto è cambiato il
concetto di quotidianità basato sul
lavoro, il tempo libero e i rapporti
interpersonali. E l’italiano medio,
che sia critico, polemico o pigro,
come reagisce a tutto questo?

Raffae l lo
21 MARZO 2020
ORE 21.00
Di e con Vittorio
Sgarbi
Corvino Produzioni
S.A.S., musiche di
Valentino Corvino

Parc heg io a
pagame nt!!!
4 APRILE 2020
ORE 21.00
Compagnia Teatrale
Al Filos
Commedia in due atti
di Italo Conti

Vittorio Sgarbi, dopo aver condotto
il pubblico in un percorso illuminante dentro le viscere artistiche di
Caravaggio, Michelangelo e Leonardo, torna a teatro con un nuovo
spettacolo su Raffaello.
Il quarto protagonista su cui vertono
le nuove indagini del Vittorio
“Nazionale” è RAFFAELLO SANZIO
(1483/1520), genio di cui nel 2020
ricorreranno le celebrazioni dal
cinquecentenario della morte.
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La commedia dialettale si svolge
all’interno di una stanza di un
ospizio privato: una casa di cura per
anziani di quart’ordine, completamente scassata e mal funzionante.
A Villa Arzilla tutto può succedere,
nulla è scontato…. il dottor Angelo
Della Morte e l’Infermiera Lina
Arcotizzo sapranno occuparsi degli
ospiti della casa di riposo?? E
un’eredità inaspettata come potrà
cambiare le sorti dei protagonisti di
questa storia?

Lo spettacolo continua!
Eventi fuori abbonamento

THANKS FOR VASELINA
19 GENNAIO 2020 ORE 21.00
In collaborazione con Carrozzeria Orfeo Mantova
(prezzo intero euro 18,00 – ridotto euro 15,00 - per gruppi di
min.10 persone e per gli ABBONATI DI MARMIROLO biglietto
ridotto euro 12,00)
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SERATA BENEMERENZE CIVICHE
6 MARZO 2020 ORE 21:00
Conferimento Premio Comunità di Marmirolo 2020
con la partecipazione di Ruggero Scandiuzzi
(entrata libera)
ALEXIA IN “ACOUSTIC LIVE TOUR”
23 APRILE 2020 ORE 21:15
In collaborazione con
Associazione Disanima Piano Mantova
(prezzo intero euro 20,00 - per gli ABBONATI DI MARMIROLO
biglietto ridotto euro 12,00)
Prenotazioni Segreteria Disanima Piano 338-4947909

Con il contributo di:

Sponsor e partner:

Singolo biglietto
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INTERO

RIDOTTO
E GALLERIA

BELLE RIPIENE

€ 18,00

€ 15,00

VA TUTTO BENE

€ 15,00

€ 12,00

RAFFAELLO

€ 25,00

€ 23,00

PARCHEGIO A PAGAMENT!!!

€ 10,00

€ 8,00

INTERO

RIDOTTO

AUSER

€ 55,00

€ 50,00

€ 40,00
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Abbonamento
4 SPETTACOLI

Riduzioni (valide per abbonamento e biglietto)
over 65 - bambini e ragazzi ﬁno ai 18
(in Galleria è ridotto e non si applicano ulteriori riduzioni)
Tesserati Associazioni di Marmirolo
Tesserati Associazione Disanima Piano
Promozione Famiglia
2 adulti paganti +1 ﬁglio ridotto + gratuità per altri ﬁgli
Promozione Circolo Auser “La Torre” di Marmirolo
Abbonamento ridotto euro 40,00
Biglietteria
La sera dello spettacolo dalle ore 19:00.
In Teatro dalle 10:00 alle 12:00 nei giorni del 14-28 dicembre
2019, 4-11 gennaio, 1-8 febbraio, 14-21-28 marzo, 4 aprile 2020.
Gli abbonati di Primavera a Teatro 2019 possono confermare
l’abbonamento per la nuova Stagione entro e non oltre il
28/12/2019
PRENOTAZIONI E INFO:
NUOVA PRO LOCO DI MARMIROLO
320-4343663
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