
KITCHEN
di Banana Yoshimoto

RAMI - Percorsi Teatrali racconta:

Introduzione a cura della libreria LA MEMORIA DEL MONDO

Mercoledì 5 e Venerdì 7 ottobre

SIDDHARTA
di Hermann Hesse

Crocevia dei Viandanti racconta:

Introduzione a cura della libreria IL SEGNALIBRO

Mercoledì 19 e Venerdì 21 ottobre

COORDINATE D'ORIENTE
di Alessandro Perissinotto

Ariel racconta:

Introduzione a cura dell’autore,
in collaborazione con la libreria IL SEGNALIBRO

Mercoledì 16 e Venerdì 18 novembre

TURANDOT
Opera di Giacomo Puccini
su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni

Schedía Teatro racconta:

Introduzione a cura del dott. Emanuele Torreggiani
in collaborazione con la libreria LA MEMORIA DEL MONDO

Mercoledì 2 e Venerdì 4 novembre

Dodicesima Rassegna
ottobre - novembre

2 0 1 6

Per informazioni:

tel. 02.97291337
www.teatronuovo.com

Via san Martino 19 - Magenta

www.tiraccontounlibro.it
info@tiraccontounlibro.it

Per ogni ingresso sarà consegnato un buono che,
presentato alle librerie:

• IL SEGNALIBRO di Magenta e di Bareggio
• LA MEMORIA DEL MONDO di Magenta

darà diritto a uno sconto del 10% sull’acquisto di qualsiasi 
libro, escluso edizioni scolastiche e dizionari.

La promozione è valida fino al 31/12/2016.

Tutte le narrazioni saranno presso il

con inizio alle ore 21.15

• Prevendita dei soli abbonamenti a giorno fisso 
e posto fisso dal 28 settembre al 4 ottobre 
2016 nei normali orari di apertura della sala.

• Nei giorni 28 e 30 settembre anche
 dalle 17.00 alle 19.00.

• La prevendita sarà effettuata presso 
 Via San Martino 19 – 

Magenta.

• Dal 5 ottobre 2016 prevendita biglietti per le 
singole narrazioni solo nei normali orari di 
apertura della sala.

• Prenotazioni telefoniche per le singole 
narrazioni potranno essere effettuate 
a partire dal 5 ottobre chiamando il 

 nei normali orari di 
apertura della sala.

• Non si effettuano prenotazioni telefoniche per 
gli abbonamenti.

• Per informazioni: 
 tel. 02.97291337  -  info@tiraccontounlibro.it

• Si avverte il gentile pubblico che alle 21.15 i 
posti non occupati verranno riassegnati.

Un’ora di narrazione teatrale per quattro
capolavori della letteratura mondiale

EST EST EST
Ingresso per le singole narrazioni 4,00 €

Abbonamento a 4 narrazioni
con giorno e posto fisso 15,00 €

Promosso e organizzato da:

Città di

MAGENTA

Agenzia Generale di Magenta
Agente Federico S.M. Mapelli 

Via G. Mazzini, 45 - 20013 Magenta MI - Tel. 02 97299015  Fax 02 97291276
www.sgmassicura.com - sgm@sgmassicura.com


