
LILLO & GREG BEST OF

TANGO

IN...TOLLERANZA ZERO

TANTI LATI LATITANTI

GLI IMPIEGATI 
DELL’AMORE

I COLOMBO...VIAGGIATORI   

Giovedì 17 Novembre 2016  | ore 21.00 |

Mercoledì 8 Febbraio 2017  | ore 21.00 |

Giovedì 30 Marzo 2017  | ore 21.00 |

Venerdì 27 Gennaio 2017  | ore 21.00 |

Mercoledì 8 Marzo 2017  | ore 21.00 |

Martedì 9 Maggio 2017  | ore 21.00 |
Mercoledì 10 Maggio 2017  | ore 21.00 |

Lillo&Greg Best of mette in scena un frizzan-
te “varietà” che ripropone tutti i cavalli di 
battaglia tratti dal repertorio teatrale,
televisivo e radiofonico della famosa 
coppia comica. 
Una miscela esclusiva ed esilarante 
rappresentata da tutto il meglio di 
Lillo&Greg! Musica, sketch, poesie, 
trailer... intrattenimento puro... questo 
lo sfavillante, arguto e irresistibile re-
pertorio firmato Lillo&Greg!

Si apre il sipario e la notte si tinge delle at-
mosfere porteñe del tango argentino e 
della sua sensualità. 
Ballerini e musicisti ci trascinano  
in un viaggio attraverso il tango 
nelle sue espressioni artistiche: 
musica e ballo si fondono crean-
do un’atmosfera magica e carica 
di passione che evoca lo spirito 
delle milon gas di Buenos Aires. 
Uno spettacolo appassionato, un 
viaggio nella storia e nell’universo 
del tango che coinvolge ed emoziona 
il pubblico.

Andrea Baccan, in arte Pucci, rende esi-
larante la fatica di vivere di chi, a 50 
anni, si trova ad interagire con nuove 
e incomprensibili mode, nuove tec-
nologie, con la scuola della figlia e 
le devastanti e dispendiose attività 
extrascolastiche senza tralasciare 
gli acciacchi del mezzo secolo che si 
porta sulle spalle, costretto ad esami 
clinici ed esercizi fisici, per rimanere 
vitale in un mondo dove sono diventa-
te indispensabili cose fino a poco tempo 
fa inutili e ridicole. 

Lati tanti • Tanti lati della vita e degli uomini. 
A conoscerli tutti come sarebbe più sem-
plice poi capirsi... Ogni incontro nasce 
da una coppia. Ogni dialogo nasce 
da un incontro. A ogni azione verba-
le e non, corrisponde una risposta... 
quella dell’altro. È così che si esplo-
ra il mondo delle relazioni a cui Ale e 
Franz, come coppia, da sempre si ispi-
rano. L’inesauribile materiale umano è 
sempre il punto di partenza da cui tutto 
nasce. Lati tanti e tanti uomini in scena.

I destini dei protagonisti, Michel e Sylvie, si in-
crociano in un’agenzia matrimoniale, dove i 
due vanno non per cercare l’anima gemella, 
ma per svolgere il loro onesto lavoro di im-
piegati. Sono singles che vendono felicità 
ai loro clienti, ma che vivono un’esisten-
za piuttosto monotona e insignificante.
Quando, per via di internet, più nessu-
no cercherà le loro consulenze amorose, 
questi “Cupidi” dal contratto a termine, 
saranno costretti a posare le frecce e ad 
intraprendere un viaggio introspettivo che li 
porterà a sedersi al di là della scrivania.

Nonostante le difficoltà economiche e i problemi 
quotidiani Teresa, Mabilia e Giovanni hanno 
adottato a distanza un bambino brasiliano. Ne-
gli anni, il ragazzo è cresciuto con una buona 
educazione ed istruzione e la curiosità di co-
noscere i genitori e “sorellina” adottivi è tale 
da portare Gegè a raggiungerli per una va-
canza in Italia. L’accoglienza dei Colombo 
sarà davvero in perfetto stile “Legnanesi”, 
tanto da spingere Gegè ad invitare Teresa, 
Mabilia e Giovanni in Brasile, solo dopo aver 
rivelato loro un segreto che lascerà tutti a bocca 
aperta!

Regia: Lillo & Greg • Con: Lillo & Greg

Di e con Andrea Baccan (Pucci)

Compagnia Buenos Aires Tango

Regia: Alberto Ferrari • Con: Ale & Franz

Regia: Marie Pascale Osterrieth • Con: Nuzzo e Di Biase

Regia: Antonio Provasio • Con: A. Provasio, E. Dalceri, L. Campisi

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

di David Foenkinos

con I Legnanesi

con Pucci
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CINEMA TEATRO CRISTALLO
Via Monsignor Pogliani, 7/A (ang. Via Grandi) - Cesano Boscone (MI)
CALL CENTER 199.20.80.02 - Attivo tutti i giorni dalle 10 alle 21 
Tel. 02.45.80.242 - info@cristallo.net - www.cristallo.net

Per raggiungerci con i mezzi pubblici
MM1 Bisceglie + Linea ATM 322 o 323 (fermata Via Grandi)
 Linea ATM 76 (fermata Baggio - Via Gozzoli)

La biglietteria del Teatro Cristallo è aperta 
dal lunedì al sabato dalle 17.30 alle 19.00. 

La vendita dei biglietti dei singoli spettacoli 
inizia Sabato 15 Ottobre 2016 dalle 9.00 alle 12.30 

e poi tutti i giorni (da lunedì a sabato) dalle 17.30 alle 19.00 La “sala della comunità” compie 50 anni!
Vieni a festeggiare con noi questo incredibile traguardo

Martedi 18 Ottobre alle ore 21.00
al Cinema Teatro Cristallo - INGRESSO LIBERO

Sconto di € 2,50 sul prezzo d’ingresso per:
• residenti a Cesano Boscone under 25 anni e terza età (dai 65 anni);
• gruppi di almeno 10 persone;
• gli iscritti alle biblioteche della “Fondazione per Leggere” 
 (esibendo la tessera alla cassa).

SCONTI E AGEVOLAZIONI

Gli spettacoli contrassegnati con l’icona a destra
sono convenzionati con l’Amministrazione Comunale 
e permettono l’ingresso a ragazzi e ragazze UNDER 25 
al prezzo di € 15,00 (per spettacolo. Valido solo in Galleria)

BIGLIETTO GIOVANI

50
1966-2016

°

GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELLA DONNA



CAMPAGNA ABBONAMENTI COME PRENOTARE
I SINGOLI SPETTACOLIL’abbonamento è valido solo per gli “Spettacoli in abbonamento”.

PREZZI STAGIONE 2016/2017
Platea: € 210,00 • Galleria: € 189,00

DATE CAMPAGNA ABBONAMENTI 
Prelazione vecchi abbonati dal 21 settembre al 5 ottobre dalle 17.30 alle 19.00 
tutti i giorni (da lunedì a sabato); campagna nuovi abbonati dal 7 ottobre 
fino alla data del primo spettacolo in cartellone, negli stessi orari.

Inizio vendita biglietti singoli spettacoli: da sabato 15 ottobre dalle 9.00 alle 12.30 
e poi tutti i giorni (da lunedì a sabato) dalle 17.30 alle 19.00

VACANZE ROMANE

PEPERONI DIFFICILI

IERI È UN ALTRO GIORNO

CALENDAR GIRLS

CAFFÈ DEL PORTO

BEDDA MAKI

QUALCUNO VOLÒ SUL 
NIDO DEL CUCULO

Venerdì 4 Novembre 2016  | ore 21.00 |

Giovedì 19 Gennaio 2017  | ore 21.00 |

Giovedì 16 Marzo 2017  | ore 21.00 |

Lunedì 5 Dicembre 2016  | ore 21.00 |

Venerdì 3 Febbraio 2017  | ore 21.00 |

Martedi 4 Aprile 2017  | ore 21.00 |

Giovedì 23 Febbraio 2017  | ore 21.00 |

Tratto dall’omonimo e pluripremiato film, questo meraviglioso affresco di Roma narra la vicenda della principessa Anna, in viag-
gio diplomatico a Roma, che decide di fuggire per i vicoli capitolini fino all’incontro con il fotografo Gianni Velani. Tra i due nasce 
a poco a poco una grande complicità che li porterà ad evadere dai rispettivi ruoli. Uno spettacolo per tutti, eterno e sempre nuovo, 
un inno alla bellezza di Roma e ad ogni amore che abbia il coraggio di sbocciare al di là di tutte le convenzioni.

Ambientato nella cucina di un giovane 
parroco di provincia, Peperoni diffi-
cili si ispira a una piccola vicen-
da realmente accaduta e pone 
domande sul “mentire a fin di 
bene”, sulla verità e il diritto di 
dirla o di saperla. I personag-
gi coinvolti, oltre al parroco, 
sono la sua bellissima sorella 
volontaria in Africa, un bidello 
allenatore della squadra dell’ora-
torio, un bancario colto, brillante e 
stranamente inconsapevole di essere 
spastico.

Sul punto di concludere «la causa» più impor-
tante della sua vita, Pietro, un avvocato  
ossessionato dalle sue manie, si trova a di-
videre una lunghissima giornata con un 
individuo incredibile. Una giornata in 
cui niente va come previsto. Uno dei 
maggiori e più recenti successi comi-
ci per la prima volta in Italia. Una 
commedia solida e piena di sorprese, 
con un’inventiva folle che fa ben com-
prendere i motivi di un successo così 
sorprendenti, con il valore aggiunto di 
due campioni di comicità come Gianluca 
Ramazzotti e Antonio Cornacchione.

Calendar Girls è una commedia di culto basa-
ta su un fatto realmente accaduto alla fine 
degli anni ‘90 in Inghilterra: un gruppo 
di donne di mezza età di un’associa-
zione femminile legata alla chiesa, 
realizza un calendario di nudi arti-
stici per una raccolta di beneficenza. 
L’iniziativa fece scalpore: le modelle 
che posano nude per il calendario 
sono le attempate signore dell’asso-
ciazione, la location del servizio fo-
tografico è la sala parrocchiale accanto 
alla chiesa, sede dell’associazione.

Esiste in alcuni di noi la memoria storica o 
il lontano ricordo di una Napoli vissuta 
mentre già stava cambiando. Questa 
preziosa memoria è stata il primo 
filtro ma anche lo stimolo, dopo la 
felice esperienza di Viviani Varietà, 
per lavorare su uno spettacolo 
che potesse avere come testimo-
nianza di questo mondo la figu-
ra di Raffaele Viviani attraverso 
il suo teatro, le sue parole, il suo 
canto scenico privilegiando quel 
giacimento culturale e musicale che 
era la Napoli dei quartieri e di un altro 
sud che premeva sulla città.

“La Tonnara di Toni” è un ristorante siculo che 
per decine di anni ha deliziato il palato dei 
milanesi, ma ora è tempo di street food, 
di fusion, e Toni deve trovare centomila 
euro per pagare i debiti, o sarà costretto 
a chiudere. Il figlio Calogero e la came-
riera Maria cercano di aiutarlo. Uni-
ranno la cucina siciliana a quella giap-
ponese. Il piatto forte? Il Bedda Maki. 
Ora bisogna solo convincere il web criti-
co gastronomico Yannis Beretta della bon-
tà dell’idea. Ce la faranno?

Tratto dal romanzo che Ken Kesey pubblicò nel 1962, 
lo spettacolo racconta la vita dei pazienti di un 
manicomio statunitense e il trattamento coer-
citivo che viene loro riservato attraverso gli 
occhi di Randle McMurphy, uno sfacciato 
delinquente che si finge matto per sfuggi-
re alla galera. 
Randle diventa Dario Danise e la sua sto-
ria e quella dei suoi compagni si trasferi-
scono nel 1982, nell’Ospedale psichiatrico 
di Aversa. Alessandro Gassmann ha ideato 
un allestimento personalissimo, elegante e 
contemporaneo. Il risultato è uno spettacolo ap-
passionato, commovente e divertente.

Regia: Luigi Russo • Con: Serena Autieri e Attilio Fontana

Regia: Rosario Lisma • Con: Anna Della Rosa, Ugo Giacomazzi, 
Rosario Lisma e Andrea Narsi

Regia: Eric Civanyan • Con: Gianluca Ramazzotti, Antonio Cornacchione, 
Milena Miconi, Biancamaria Lelli, Antonio Conte, Alessandro Sampaoli

Regia: Cristina Pezzoli
Con: Angela Finocchiaro, Laura Curino

Regia: Maurizio Scaparro • Con: Massimo Ranieri

Regia: Roberto Marafante • Cast in definizione

Regia: Alessandro Gassmann • Con: Daniele Russo ed Elisabetta Valgoi

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

di Tim Firth La verità chiede di essere conosciuta

tratto da Scalo Marittimo e Caffè di notte e giorno

Come reSUSHItare il ristorante e vivere felicidi Silvain Meyniac e Jean Francois Cros

Spettacolo vincitore IV edizione 
Concorso “Una commedia in cerca di autori®”

di Dale Wasserman

XXXVISTAGIONE
TEATRALE

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CESANO BOSCONE

Info e biglietteria online su www.cristallo.net
CALL CENTER 199.20.80.02 (Attivo tutti i giorni dalle 10 alle 21)

A PARTIRE DA SABATO 15 OTTOBRE 2016

Possibilità di ingressi LAST MINUTE a prezzi scontati. 
Ti avvisiamo via email! Iscriviti alla newsletter sul sito.

alla cassa del Teatro Cristallo
online su www.cristallo.net
con l’APP gratuita per smartphone e tablet

Prezzi di ingresso ai singoli spettacoli in abbonamento: PLATEA € 33,00 + 2,00 • GALLERIA € 28,00 + 2,00 
Prezzo unico di ingresso ai singoli spettacoli fuori abbonamento (esclusi i Legnanesi):  € 28,00 + 2,00

Prezzo di ingresso per lo spettacolo dei Legnanesi: PLATEA € 40,00 + 2,00 • GALLERIA € 35,00 + 2,00


