
IO CI SARÒ

LA VEDOVA ALLEGRA

PERFETTA

VICTOR & VICTORIA

HORNY

I LEGNANESI:
SIGNORI SI NASCE... E NOI?

DUE

Martedì 21 Novembre 2017  | ore 21.00 |

Domenica 11 Febbraio 2018  | ore 15.00 |

Giovedì 22 Febbraio 2018  | ore 21.00 |

Giovedì 8 Marzo 2018  | ore 21.00 |

Mercoledì 18 Aprile 2018  | ore 21.00 |

Martedì 8 Maggio 2018  | ore 21.00 | Mercoledì 9 Maggio 2018  | ore 21.00 |

Martedì 5 Dicembre 2017  | ore 21.00 |

“Il nostro è un lavoro fatto anche di viaggi e durante i viaggi ti trovi inevitabilmente a pensare. Oggi mi rendo conto di essere un genitore di 
53 anni con una figlia di 3. Riuscirò a vedere i miei nipoti? Penso sia fondamentale adeguarmi ai tempi, o perlomeno provare ad usare, se 
non il loro linguaggio perlomeno le loro tecnologie, lasciando un videomessaggio che possa interagire con i miei possibili futuri nipoti. E per 
farlo, l’unico modo che conosco, è farlo davanti ad un pubblico”.

Le finanze del Pontevedro sono in grave pericolo: solo Anna, ricca vedova del banchiere Glawari, sposando un pontevedrino in seconde 
nozze potrebbe risanare le casse dello Stato. Il barone Zeta, ambasciatore pontevedrino a Parigi, approfitta di una festa in ambasciata per 
far incontrare Anna e Danilo: forse l’antica fiamma potrebbe riaccendersi...

Perfetta è un monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Una donna che 
conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta nel mondo. Ma è una donna, e il suo 
corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non 
sono così consapevoli. Perfetta è la radiografia sociale ed emotiva, fisica, di 28 comici e disperati giorni della sua vita.

Liberamente ispirata all’omonimo film di Blake Edwards, la commedia mette a fuoco il mondo dello spettacolo: Victoria, talentuosa cantante 
disoccupata, si finge Victor e conquista le platee... ma il suo fascino androgino scatenerà presto curiosità e sospetti. Tra battute di spirito e 
divertenti equivoci, si legge la critica ad una società bigotta e superficiale (la nostra?) sempre pronta a giudicare dalle apparenze.

Horny è il soprannome di Antonio Ornano, un uomo adulto che ancora deve capire cosa si aspetta dalla vita. Horny è la cronaca  spietata del-
le sue fragilità come marito e come padre. Un inno all’incompiutezza emotiva e sentimentale del maschio “adulto”, un’ode all’imperfezione 
che in chiave comica si propone di squarciare l’ipocrisia di una società che ci vorrebbe sempre infallibili e di successo.

È il compleanno della Teresa e nel cortile fervono i festeggiamenti, ma un sms sospetto sul cellulare di Giovanni coinvolgerà i due in una 
discussione molto accesa, con la figlia Mabilia che cercherà di riappacificarli. Tra Teresa e Giovanni trionferà l’amore o incomberà l’ombra 
della separazione? Il dilemma si scioglierà ai piedi del Vesuvio in occasione dei 50 anni dalla scomparsa del grande Totò.

La scena è una stanza vuota. L’occasione è l’inizio della convivenza che per tutti gli esseri umani, sani di mente, è un momento molto 
delicato. Che siano sposati o meno, etero oppure omo. Marco è alle prese con il montaggio di un letto matrimoniale, Paola lo interroga sul 
loro futuro di coppia. La diversa visione della vita insieme emerge prepotentemente. Perché non sempre ci accorgiamo che in due siamo 
molti di più...

di e con Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi

Operetta in 3 atti di Viktor Léon e Leo Stein

Testi e Regia Mattia Torre • con Geppi Cucciari

Regia di Roberto Valerio • con Veronica Pivetti

di e con Antonio Ornano

con A. Provasio, E. Dalceri e L. Campisi

di Luca Miniero e Astutillo Smeriglia • Regia di Luca Miniero • con Raoul Bova e Chiara Francini

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

XXXVII
STAGIONE TEATRALE

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 14 Ottobre 2017 dalle 9.00 alle 12.30 

e poi tutti i giorni (da lunedì a sabato) dalle 17.30 alle 19.00

GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA DONNA

Compagnia d’Operette Elena D’Angelo. 
Musiche di Franz Lehar con orchestra dal vivo

Prezzo unico ingresso: € 28,00 + € 2,00

Prezzo unico ingresso: € 28,00 + € 2,00

Prezzo unico ingresso: € 28,00 + € 2,00

Prezzo unico ingresso: € 28,00 + € 2,00

Prezzo unico ingresso: € 28,00 + € 2,00

Prezzo ingresso Platea: € 40,00 + € 2,00
Prezzo ingresso Galleria: € 35,00 + € 2,00

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)

ACQUISTA IN ANTICIPO 
   E PAGHI MENO!

BIGLIETTO GIOVANI

NOVITÀ 2017-2018!

Prezzo ingresso Platea: € 38,00 + € 2,00
Prezzo ingresso Galleria: € 33,00 + € 2,00

CON IL PATROCINIO DEL 
COMUNE DI CESANO BOSCONE

Acquista i biglietti online o attraverso l’APP e scopri il nuovo 

PREZZO DINAMICO su www.cristallo.net
Valido per il cinema e spettacoli teatrali selezionati



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

PREZZI STAGIONE 2017/2018
Platea: € 210,00 • Galleria: € 189,00

DATE CAMPAGNA ABBONAMENTI 
Prelazione vecchi abbonati dal 20 settembre al 4 ottobre 
dalle 17.30 alle 19.00 tutti i giorni (da lunedì a sabato); 

campagna nuovi abbonati dal 6 ottobre 2017 
fino alla data del primo spettacolo in cartellone, negli stessi orari.

Inizio vendita biglietti singoli spettacoli: 
da sabato 14 ottobre dalle 9.00 alle 12.30 

e poi tutti i giorni (da lunedì a sabato) dalle 17.30 alle 19.00

DUE

2 DONNE IN FUGA

MASSIMO LOPEZ E 
TULLIO SOLENGHI SHOW

UNA FESTA ESAGERATA!

L’INQUILINA 
DEL PIANO DI SOPRA

CHE DISASTRO
DI COMMEDIA!

Mercoledì 6 Dicembre 2017  | ore 21.00 |

Mercoledì 17 Gennaio 2018  | ore 21.00 |

Lunedì 26 Marzo 2018  | ore 21.00 |

Giovedì 4 Gennaio 2018  | ore 21.00 |

Lunedì 26 Febbraio 2018  | ore 21.00 |

Mercoledì 11 Aprile 2018  | ore 21.00 |

La scena è una stanza vuo-
ta. L’occasione è l’inizio della 
convivenza che per tutti gli es-
seri umani, sani di mente, è un 
momento molto delicato. Che 
siano sposati o meno, etero 
oppure omo. 
Marco è alle prese con il mon-
taggio di un letto matrimoniale, 
Paola lo interroga sul loro futu-
ro di coppia. La diversa visio-
ne della vita insieme emerge 
prepotentemente. Perché non 
sempre ci accorgiamo che in 
due siamo molti di più...

Due donne si incontrano di notte su 
una strada statale mentre fanno l’auto-
stop. Entrambe fuggono dalla loro vita, 
Margot da 30 anni di vita di casalinga, 
moglie e madre repressa, Claude dalla 
casa di riposo il BAOBAB dove il figlio 
l’ha parcheggiata dopo la morte del 
marito. L’incontro suscita le battute più 
divertenti, per il luogo e l’ora equivoci.  
Claude ha un temperamento forte e, 
nonostante l’età, non si lascia intimidire 
da Margot, più giovane ma anche più 
sprovveduta. È l’inizio di un’avventura 

che vede le due donne viaggiare in au-
tostop, interpretando una commedia dalle battute felici che non sono mai fini a se 
stesse ma servono a costruire con ironia i caratteri diversissimi delle due donne.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tor-
nano insieme sul palco dopo 15 anni, 
accompagnati dalle musiche live del-
la Jazz Company diretta dal maestro 
Gabriele Comeglio.
Ne scaturisce una scoppiettante car-
rellata di voci, imitazioni, sketch, per-
formance musicali, improvvisazioni 
ed interazioni col pubblico.
Tra i vari cammei, l’incontro tra Papa 
Bergoglio e Papa Ratzinger, i duetti 
musicali di Gino Paoli e Ornella Vano-
ni e quello più recente di Dean Martin  
e Frank Sinatra.

“Una festa esagerata!” nasce da un’idea 
che avevo in mente da tempo, uno spunto 
che mi permettesse di raccontare in chia-
ve realistica e divertente il lato oscuro e 
grottesco dell’animo umano. Non dell’u-
manità intera, ma di quella grande me-
lassa/massa dalla quale provengo, quel 
blocco sociale che in Italia viene definito 
“piccola borghesia”. Volevo parlare delle 
cosiddette persone normali, di coloro che 
vivono nascondendosi dietro lo scudo del-
le convenzioni, coloro che vivono le rela-
zioni sociali usando il codice dell’ipocrisia 

come unica strada per la sopravvivenza. Sopravvivenza alle “chiacchiere”, alle 
“voci”, ai sussurri pettegoli e sospettosi dei vicini.

Commedia dai buoni sentimenti che 
ride dei rapporti di coppia e di eventi 
come il tentativo di suicidio più volte 
minacciato dalla protagonista. Una fa-
vola sul dramma della solitudine con 
un lieto fine sospirato, una commedia 
che mette il buon umore e fa amare la 
vita. “Ormai sei nato..non c’è più nien-
te da fare!”. Due personaggi in crisi 
esistenziale ed un terzo l’amica di lei, 
che al giro di boa degli anta, quaranta 
lei e cinquanta e più lui, fanno i conti 
con il loro passato e si interrogano sul-
le aspettative del futuro.

Lo spettacolo “The play that goes wrong” 
(Che disastro di Commedia),  diretta 
dall’inglese Mark Bell, nasce nel 2012  in 
un piccolo teatro  all’interno di un pub di 
Londra, con un massimo di 60 spettatori 
a sera e una scenografia “costruita” dagli 
attori stessi. Questo spettacolo ha avuto 
un tale successo da debuttare al Du-
chess Theatre di Londra. La Commedia è 
attualmente in scena in 5 paesi (Londra, 
Parigi, Budapest, Atene e Buenos Aires) 
e presto sbarcherà a Broadway prodotta 
da J.J. Abrams.

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

XXXVIISTAGIONE
TEATRALE

Info e biglietteria online su www.cristallo.net
CALL CENTER 199.20.80.02 

(Attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00)

A PARTIRE DA SABATO 14 OTTOBRE 2017

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

FILUMENA MARTURANO
Lunedì 13 Novembre 2017  | ore 21.00 |

Filumena Marturano è il testo di Eduardo più rappresentato all’estero, ispirato da un fatto di cronaca dal quale Eduardo ha 
costruito una delle più belle commedie dedicata alla sorella Titina. La commedia porta al pubblico il tema, scottante in quegli 
anni, dei diritti dei figli illegittimi. Il 23 aprile 1947, infatti, l’Assemblea Costituente approvò l’articolo che stabiliva il dirit-
to-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare anche i figli nati fuori dal matrimonio, mentre otto anni più tardi, nel 
febbraio del 1955, venne approvata la legge che abolì l’uso dell’espressione “figlio di N.N.”.

di Eduardo De Filippo • Regia di Liliana Cavani • con Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses

di Luca Miniero e Astutillo Smeriglia • Regia di Luca Miniero
con Raoul Bova e Chiara Francini

di Pierre Palmade e Cristophe Duthuron • Regia di Nicasio Anzelmo
con Marisa Laurito e Iva Zanicchi

di e con Vincenzo Salemme e con Nicola Acunzo, Vincenzo Borrino,
Antonella Cioli, Sergio D’Auria, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero,
Giovanni Ribò, Mirea Flavia Stellato

di Pierre Chesnot • Regia di Stefano Artissunch
con Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero e Laura Graziosi

di Henry Lewis, Jonathan Sayer e Herny Shields • Regia di Mark Bell
Progetto artistico di Gianluca Ramazzotti 

Prezzo ingresso Platea: € 38,00 + € 2,00 • Prezzo ingresso Galleria: € 33,00 + € 2,00

Prezzo ingresso Platea: € 33,00 + € 2,00 • Prezzo ingresso Galleria: € 28,00 + € 2,00

Prezzo ingresso Platea: € 33,00 + € 2,00 • Prezzo ingresso Galleria: € 28,00 + € 2,00

Prezzo ingresso Platea: € 33,00 + € 2,00 • Prezzo ingresso Galleria: € 28,00 + € 2,00

Prezzo ingresso Platea: € 38,00 + € 2,00 • Prezzo ingresso Galleria: € 33,00 + € 2,00

Prezzo ingresso Platea: € 33,00 + € 2,00 • Prezzo ingresso Galleria: € 28,00 + € 2,00

Prezzo ingresso Platea: € 33,00 + € 2,00 • Prezzo ingresso Galleria: € 28,00 + € 2,00


