
28 Gennaio 2011 - ore 21.00 
Teatro e tradizione (per i genitori di ieri e di oggi) 

 “On mari par la mia tusa”  
Compagnia teatrale filodrammatica “La Maschera” di 

Abbiategrasso. 
Il marito perfetto esiste solo agli occhi dell’innamorata. I genitori hanno 
quello strano vizio di voler sempre il meglio per i propri figli ma 
spesso i loro desideri non coincidono, allora si succedono malintesi e 
bugie che sfociano fortunatamente in un lieto fine. 

 

 

12 Febbraio 2011 - ore 16.00 
Teatro fiaba (per bambini e non) 

“Una storia a mille colori”  
Compagnia teatrale giovanile “PalcAttak” di Inveruno. 
Se invece fosse andata proprio così? Ti ricordi quello strano bosco, la 
nonna, il lupo cattivo? Non è la storia di Cappuccetto Rosso ma… 
Spazio tea room dal III anno di asilo in su. 

 

 
Si ringraziano i nostri sostenitori 

Algar Moka S.a.s., Arch. Simona Garavaglia, 
Assicurazioni Generali (Magenta), Dinner Caffè del Corso, 

Moroni Ferramenta S.n.c., G.P. Gym S.a.s., MO.BE. S.r.l. (Cuggiono), 
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La comunità 

nel segno della lettera F… 

 

Carissimi amici, 
Il lavoro progettuale della nostra sala, come ricorderete, è iniziato nel 
2010, con la prima rassegna teatrale e cinematografica dal titolo Nel 

segno della lettera C, ovvero di Cristo, un’iniziativa che ha trovato, in 
voi caro pubblico, interesse e partecipazione. Per questo motivo, 
siamo sicuri che la proposta  per il corrente anno sarà accolta con il 
medesimo entusiasmo poiché cammineremo Nel segno della lettera  

F, ossia della Famiglia.  

L’idea nasce, oltre che dalla pastorale, da un’attenta riflessione sul 
ruolo educativo della sala intesa come  luogo d’incontro, di dialogo e  
d’impegno per un’azione sapiente di promozione culturale. Il 
palcoscenico diventa così uno strumento per avvicinarsi all’arte, 
sviluppare creatività e stimolare riflessioni critiche.  
La programmazione che troverete qui di seguito si contraddistingue 
per la sua anima popolare, in grado di comunicare significati, 

salvaguardare le tradizioni e recuperare il passato, nella 

prospettiva di un miglior rapporto con l’oggi.  

Gli spettacoli mensili sono il frutto della fatica  della “gente di casa 

nostra” di quei giovani, adulti, adolescenti, di compagnie teatrali 
locali e limitrofe a cui va il nostro grazie per aver aderito con gioia a 
questo progetto. 
In cambio cosa chiediamo? Il tutto esaurito! Non perdetevi queste 
occasioni di crescita! Il teatro è un “qui ed ora” che non può ripetersi, 
tutto è unico come ciascuno di noi. 
Vi aspettiamo numerosi. 
 

 

Il direttore della Sala     Lo Staff 

Don Giorgio Fantoni 

                                                               

1 Ottobre 2011 - ore 21.00 

Teatro d’autore (per tutte le famiglie)   

“AAA cretina cercasi”  
 Compagnia teatrale “In Primafila” di Marcallo.  
L’amicizia, simpatica follia. Cosa può accadere tra amiche di vecchia 
data quando si ritrovano dopo tanto tempo? Si rispolverano i ricordi 
e si guarda ad un futuro, in questo caso, molto originale. 

 
 
12 Novembre 2011 - ore 21.00 
Teatro giovani (per i fidanzati di oggi, ieri e domani) 

“7 matrimoni fra i monti”  
Compagnia teatrale “Daiconuno” di Dairago. 
L’amore ci fa scalare anche le montagne. Nelle famiglie numerose 
quando un figlio o una figlia si sposano, il vuoto si sente attutito ma 
se nello stesso momento l’amore si insinua nei cuori di tutti i figli 
allora le cose cambiano o no? 

 
 
4 Dicembre 2011 - ore 21.00 
Teatro fiaba (per bambini e non) 

“Banshee, la terra, il mare, il vento e...”  
Compagnia teatrale giovanile “PalcAttak” di Inveruno. 
Le favole sono lezioni di vita in miniatura.  Quante volte abbiamo 
sognato di essere delle principesse e magari di poter sussurrare al 
vento, comandare al mare e parlare alla terra? È possibile? Si almeno 
in questa fiaba. 
Spazio tea room dal III anno di asilo in su. 
 


