
                
 
         

TEATRO “I grandi nomi” 
 
VENERDI’ 19 NOVEMBRE 2021 ore 21 
O CI PENSA DIO O CI PENSO IO! 
Con GENE GNOCCHI  regia Marco Caronna produzione International Music and Arts 
 
Il nuovo spettacolo di Gene Gnocchi nasce da questa idea. Dio che tutto sa e tutto prevede della vita di tutti 
gli abitanti del mondo si rende conto che non ce la fa più e si rende conto di aver bisogno di un aiuto. Quindi 
si affida a Gene per risolvere i casi più spinosi. I casi sono ovviamente un pretesto per parlare di tutto quello 
che succede sia nel microcosmo di piccole ma insolite vicende famigliari sia nel macrocosmo di tempi e 
personaggi pubblici che segnano in modo marcato le nostre vicende di tutti i giorni.  Così Gene potrà essere 
chiamato a risolvere il problema di un 73enne costretto ancora a fare Gesù Bambino nel presepe vivente del 
suo paese oppure decidere se qualunque grande personaggio della vita pubblica debba essere punito e in che 
modo per le sue nefandezze. Insomma, attraverso questa lente di ingrandimento Gene svela l’insensatezza di 
tutto quello che ci accade attorno ma col sorriso e senza volgarità. 
 

 
 
Sponsor principale della serata è A.A.G. STUCCHI.  
Da più di 75 anni opera nel campo dell’illuminazione realizzando prodotti di eccellenza e Made in Italy. 
In tutti questi anni di attività l’azienda è cresciuti facendo sempre affidamento sulla profonda passione ed 
esperienza e sui legami solidi con i propri clienti. Proprio questo ha permesso di evolvere da 
semplici produttori di componenti a partner affidabili con cui realizzare soluzioni per il mondo 
dell’illuminazione. 
Oggi la A.A.G. STUCCHI è presente in 5 continenti e in 80 paesi del mondo, con la sua rete commerciale 
ricca di agenti e distributori specializzati nel settore. 
Oltre 200 addetti, 36000 metri quadrati di superfice, è una realtà industriale del territorio che ha sempre 
avuto un’attenzione particolare alle necessità della nostra Comunità.  
L’ Amministratore Delegato Giuseppe Riccardi commenta “A.A.G. Stucchi è un’azienda Olginatese da 
sempre; qui siamo nati, cresciuti e qui stiamo continuando il nostro percorso di evoluzione.  
Il nostro coinvolgimento nelle attività del territorio è sempre stato attivo per sostenere la crescita della 
comunità in cui operiamo e in cui vivono quotidianamente i nostri dipendenti, in buona parte originari del 
luogo o comunque delle zone limitrofe. 



                
 
  
Siamo molto orgogliosi di poter sponsorizzare questa nuova stagione artistica; è un segno importante di 
ritorno alla cultura, alla normalità e con Gene perché no anche all’allegria. Non potevamo mancare. 
Un ringraziamento speciale dunque alla Proprietà per aver voluto sostenere, anche economicamente, questa 
serata inaugurale. 
 
 
 
VENERDI 7 GENNAIO 2022 ore 21 
MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW 
con la JAZZ COMPANY diretta dal M. Gabriele Comeglio 
produzione International Music and Arts 
 
Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si 
ritrovano, in uno Show di cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele 
Comeglio, che esegue dal vivo la partitura musicale: uno spettacolo che dopo due stagioni trionfali in cui si 
sono superate le 200 repliche, si avvia alla terza con sempre rinnovata passione. 
Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, scketch, performance musicali, 
improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Tra i vari cammei, l’incontro tra papa Bergoglio (Massimo) e 
papa Ratzinger (Tullio) in un esilarante siparietto di vita domestica, o quello di Maurizio Costanzo con 
Giampiero Mughini; e poi i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni. 
 In quasi due ore di spettacolo, Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea 
con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 
 
VENERDI’ 21 GENNAIO 2022 ore 21 
INSTANT THEATRE 2022 
Di ENRICO BERTOLINO, regia Massimo Navone, produzione ITC 2000 

L’instant theatre, è una formula di teatro incentrato sull’attualità, che cambia ogni sera, inventata da Enrico 
Bertolino e Luca Bottura e sviluppata con Massimo Navone. Questo format ha dato vita negli anni a 
spettacoli sempre diversi, che si interfacciano con l’attualità: elezioni, referendum, pandemie... adottando 
sottotitoli nuovi come nel caso del ‘distant’ theatre durante i mesi difficili del lockdown. Enrico Bertolino è 
in scena nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione. Racconta i paradossi e le 
contraddizioni della realtà che ci circonda cucendoli con un filo narrativo che si rinnova ad ogni edizione, 
adeguandosi ai temi dominanti del momento e spaziando dalla cronaca, alla politica, all’osservazione dei 
nuovi fenomeni sociali, con riferimenti alla storia passata e recente. Un uomo solo in scena per 75 minuti di 
narrazione umoristica, insieme a due musicisti polistrumentisti che lo accompagnano colorando il racconto 
di sonorità suggestive e rivisitando in chiave ironicamente attuale motivi famosi. Di che cosa si parlerà nella 
prossima edizione dell’Instant Theatre 2022? Dell’ ‘evergreen pass’? Di dove andranno soldi del recovery 
fund? Della politica che dopo le nuove elezioni dovrà finalmente uscire allo scoperto per fare qualcosa di 
convincente e concreto? Se già è difficile avere certezze sul presente figuriamoci riguardo al domani ma, 
non volendo fare le cassandre, ci riaggiorneremo fiduciosi e con un’unica certezza: che il futuro lo 
‘scopriremo solo ridendo’. 

 
 
Sponsor principale della serata è l’azienda CARLO SALVI SpA di Garlate 
Azienda italiana specializzata nella produzione di speciali macchinari per lo stampaggio a freddo e a caldo 
del filo. Le stampatrici firmate Carlo Salvi S.p.A., vendute direttamente o tramite agenti e distributori 
autorizzati, sono utilizzate in tutto il mondo dai più noti produttori di elementi di fissaggio per il settore 



                
 
automobilistico, aeronautico ed elettronico. Le migliaia di stampatrici allocate in tutto il mondo riempiono di 
orgoglio il team Carlo Salvi S.p.A., oggi in una posizione di leadership fra i costruttori di macchinari per la 
produzione di fasteners. 
La Carlo Salvi ancora una volta non manca di dimostrare il proprio sostegno al territorio lecchese, rendendo 
chiaro il suo ruolo di promotore della cultura dell'arte italiana in toto, dal teatro, al cinema, fino ad arrivare 
alla musica. L'azienda garlatese ha scelto di offrire il proprio supporto alla performance del comico, 
cabarettista, nonché volto noto della televisione Enrico Bertolino consapevole dell'enorme valore aggiunto 
derivato dal contatto diretto tra artisti, cittadini e strutture del territorio. 
"In Carlo Salvi abbiamo da sempre incentivato in ogni modo il nostro personale alla partecipazione alle 
attività di questo genere, ancor di più se organizzate all'interno del territorio, ed è per questo che siamo lieti 
di poter non solo partecipare, ma anche sponsorizzare la serata del 21 gennaio. Riteniamo inoltre lodevole il 
cospicuo numero di giovani che hanno deciso di contribuire al progetto e pensiamo che ciò sia il chiaro 
segnale di una rinnovata fiducia nelle menti brillanti a cui affideremo il futuro del Paese, nella speranza di 
sconfiggere una volta per tutte le gravi conseguenze economiche e sociali derivate dal virus." 
 
 
 
SABATO 5 FEBBRAIO 2022 ore 21 
INTERVISTA CONFIDENZIALE 
Con ENZO IACCHETTI 
 
Enzo nazionale, sempre amato e acclamato dal pubblico. 
Generoso nel cuore e nelle parole, un professionista vero, un artista completo, una certezza. 
L'idea portante dell'intervento è quella d'intervistare Enzo Iacchetti attraverso domande mirate, che siano 
collegabili al tema della comicità e della sua carriera teatrale e televisiva. 
L'interlocutore sul palco, insieme ad Enzo Iacchetti, sarà Giorgio Centamore, suo fidato e fedele autore e 
collaboratore. Questo meccanismo sarà il pretesto narrativo per stimolare racconti e aneddoti che andranno a 
svelare segreti professionali aprendo anche una finestra su tutto ciò che esiste dietro al lavoro ed alla carriera 
di un personaggio famoso. 
Esordi, prime esperienze, provini televisivi, il Costanzo Show ed infine Striscia la Notizia, saranno gli 
argomenti trattati e tutti in versione comica. Iacchetti sul palco sarà accompagnato dalla sua chitarra ed il 
pubblico potrà intervenire con domande a tema. 

 



                
 
  
SABATO 26 MARZO 2022 ore 21 
CHIEDIMI SE SONO DI TURNO 
Di e con GIACOMO PORETTI -  Regia di Andrea Chiodi  
 
In ospedale si entra solo per tre motivi: se uno è ammalato, se si va a trovare un ammalato, oppure, se sei 
particolarmente sfortunato, se ci devi lavorare.  
Il protagonista di questo monologo si ritrova nelle proprie mani una scopa di saggina. Partito dai bagni finirà 
sulla scrivania del Capo sala, dopo un vorticoso viaggio per tutti i reparti dell’ospedale, attraverso letti da 
rifare, suore, dottori, malati veri e immaginari, speranze di guarigione e diagnosi che spengono i sorrisi, 
sempre con due amici fidati: la scopa di saggina e il pappagallo. Il pappagallo è lo strumento detestato da 
tutti in ospedale, chi lo deve usare, chi lo deve pulire, il Primario non lo vuole vedere, i parenti lo vogliono 
occultare. Ma attraverso il pappagallo passa tutta l’umanità, tutta la delicatezza, tutta la vergogna e il rispetto 
di quando si ha bisogno d’aiuto e di qualcuno che tenga compagnia alla nostra fragilità. Dopo il successo di 
Fare un’anima, Giacomo Poretti torna in teatro con questo nuovo monologo che attinge alla sua esperienza 
personale, per sorridere delle sue memorie di corsia e tentare di rispondere insieme al pubblico all’annosa 
questione “E adesso chi lo svuota il pappagallo?” 
 

 
 
Sponsor principale della serata è CORTI OTTICA E FOTO OLGINATE 
La Corti Ottica & Foto attiva in Olginate da più di 60 anni, è stata e sarà sempre attenta alle esigenze di 
tutti i clienti, garantendo massimo rispetto e professionalità.  
L’attenzione allo sviluppo delle nuove tecnologie in campo ottico e fotografico va di pari passo con i 
continui corsi di aggiornamento professionali in Educazione Continua in Medicina (ECM) per professare 
ogni giorno con estrema efficacia e qualità. Nello show room di via Sant’Agnese trovate Giulio Corti, 
storico titolare e fotografo, Silvio Corti, ottico optometrista e Stefano Corti ottico. 
La società ha voluto offrire con grande entusiasmo e determinazione il proprio supporto economico per la 
realizzazione di questa stagione artistica convinta della necessità di tornare a vivere occasioni culturali e nel 
contempo sostenere il grande lavoro presentato dal Cinema Teatro Jolly.   
 
 
COSTO BIGLIETTO SINGOLO: EUR 30 
ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI: EUR 120  
Prevendite: www.cinemateatrojolly.it  -  Info: 3384149516 – cinemateatrojolly@gmail.com 
 



                
 

 

TEATRO Bambini e famiglie 
 

SABATO 23 OTTOBRE 2021 ore 16.30 
LUPUS IN FABULA 
AlberoBlu – Scarlattine Progetti 
Cosa succede quando un mostro si arrabbia?  O quando un lupo ha paura? E se ad avere paura sei proprio 
tu? Quando si ha paura ci si sente soli e forse ci si vergogna anche un po'. A quel punto che si fa?  
Se lo chiedono i nostri due personaggi alle prese con i loro timori e con un misterioso pentolone del 
coraggio che, si dice, sia in grado di cancellare ogni paura.  
Ma sarà davvero così? È quello che cercheranno di capire i nostri piccoli eroi, attraverso le fiabe del magico 
pentolone. Tra lupi, giganti, mostri, streghe e fantasmi scopriranno che forse coraggio e paura non si 
escludono a vicenda e che i timori, se affrontati insieme, possono essere meno spaventosi.  
Uno spettacolo di narrazione tra fiabe popolari e storie moderne che si intreccia a canzoni e musica dal vivo.  
Un viaggio tra rime, boschi e vecchi castelli in un alternarsi di brividi e risate per scoperchiare insieme il 
calderone delle nostre paure e sentirci meno soli. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 
SABATO 6 NOVEMBRE 2021 ore 16.30 
HÄNSEL E GRETEL 
Compagnia del domani - Regia: Chiara Ciceri 
La vita dei due fratelli, Hansel e Gretel, sarebbe dovuta migliorare con l’arrivo della nuova matrigna, invece 
è peggiorata! Li tratta male, li abbandona nel bosco, si accorda con una strega! I due si ritroveranno nella 
sua casa stregata, piena di dolci, ma in trappola! Riusciranno i bambini a tornare a casa? 
 

 
 
 
 
SABATO 27 NOVEMBRE 2021 ore 16.30 
SHREK 
Compagnia del domani – Regia Paola Miduri 
Shrek, un orco solitario, affronterà un’impresa per conto del malvagio Lord Farquaad. Insieme a Ciuchino, 
un asino chiacchierone ed esilarante, Shrek dovrà salvare la principessa Fiona che attende il bacio del vero 
amore, per spezzare l’incantesimo che l’ha colpita da bambina. Riuscirà Shrek a salvare Fiona e tornare a 
casa? Ma soprattutto, Ciuchino riuscirà a stare zitto? 
 

 
 
 
 
 
 
 



                
 
DOMENICA 20 MARZO 2022 ore 16.30 – Speciale Festa del papà 
VOLO VIA CON LA FANTASIA   
Produzione Tramm Aps - Regia di Matteo Polvara 
E’ un vero e proprio viaggio all’interno del magico mondo delle favole di Rodari. Nello spettacolo, si 
prenderà spunto dalla quotidianità, dalle abitudini odierne per tuffarsi metaforicamente, ma forse nemmeno 
troppo, all’interno del libro “Favole al telefono” per permettere al pubblico dei bambini, ma anche delle loro 
famiglie, di riflettere sulla funzione e sulla magia della fantasia che a volte gli strumenti odierni soffocano 
nei bambini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 
 
DOMENICA 15 MAGGIO 2022 ore 16.30 – Speciale Festa della mamma 
FAIRY COCKTALES 
Tramm Aps – Regia Matteo Polvara 

Le vicende del nostro nuovo spettacolo si svolgono in un locale apparentemente comune chiamato 
“Cocktail”. A una determinata ora il locale, malfamato, si trasforma in Fairy Cocktales, ma solo per pochi 
intimi, ovvero i personaggi delle fiabe più famose al mondo. In questo luogo, a luci soffuse e in nuvole di 
fumo, i protagonisti si incontrano e si lasciano andare a un guazzabuglio di  confessioni, nostalgie, rimpianti, 
sogni e desideri. Emergeranno così gli aspetti più umani, singolari e profondi che ci riporteranno a noi stessi. 
Di fondo una domanda: Ognuno di noi viene influenzato e indirizzato a percorrere una strada, un percorso di 
vita. Ma siamo sicuri che quello che siamo e che facciamo ci appartenga veramente? 
 

 
 
 
 
COSTO BIGLIETTO SINGOLO: EUR 8 
ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI: EUR 32  
Prevendite: www.cinemateatrojolly.it  -  Info: 3384149516 – cinemateatrojolly@gmail.com 
 



                
 

MUSICA 
 

MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE 2021 – ore 21 
VIPERS – QUEEN TRIBUTE BAND 
Grandi fans dei Queen, ecco come si definiscono Giuseppe Maggioni (voce), Giordano Bruno (chitarra), 
Stefano Armati (basso) e Roberto Previtali (batteria), componenti della Vipers Queen Tribute Band. Attivi 
Dal 2002 con più di 1000 esibizioni Live, l'intento è quello di ripercorrere i brani leggendari della bad 
britannica capitanata dalla mitica personalità di Freddie Mercury, utilizzando alcuni richiami scenografici e 
di costume, ponendo l'accento sulla spettacolarità e sulla forza musicale della band più popolare al mondo. 
Lo spettacolo proposto dai Vipers è costantemente richiesto e apprezzato in Italia così come in Europa, a 
testimoniarlo è l'elevato numero di esibizioni e richieste che nel 2019 li ha portati ad esibirsi in 8 diverse 
nazioni europee, tra le quali Olanda, Belgio, Svizzera, Germania, Slovenia, Romania, Francia. 

Voce e piano: Beppe Maggioni 

Chitarra e voce: Gio Bruno 

Basso: Stefano Armati 

Batteria: Roby Previtali 
 
 

 
 
COSTO BIGLIETTO SINGOLO: EUR 10 
Prevendite: www.cinemateatrojolly.it  -  Info: 3384149516 – cinemateatrojolly@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 
 
 
 
MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO 2022 – ore 21 
AREA FABER – Tributo a Fabrizio De Andrè 
Gli Area Faber sono un progetto tributo al grande doppio disco "Fabrizio De Andrè in concerto - 
Arrangiamenti PFM". Tornano dopo tre anni a grande richiesta sul palco del Jolly per una nuova serata di 
emozioni allo stato puro. 
Emanuele Panzeri: chitarra acustica e voce 
Damiano Menaballi: basso e voce 
Renata Menaballi: tastiere e voce 
Massimo Deo: chitarra acustica ed elettrica 
Andrea Dall’Olio: violino 
Carmelo Vitello: batteria 
 
 

 
 
 
COSTO BIGLIETTO SINGOLO: EUR 10 
Prevendite: www.cinemateatrojolly.it  -  Info: 3384149516 – cinemateatrojolly@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDI’ 2 MARZO 2022 – ore 21 
PAUZEROBAND – Tributo a Laura Pausini e Renato Zero 
Il Gruppo nasce nel 2015 da un progetto di Maria Ferraro e Antonio Margarita, amici e colleghi di vecchia 
data, entrambi appassionati di musica e fans dei loro beniamini, rispettivamente Laura Pausini e Renato 
Zero. 
Raccontando i brani più significativi della carriera di Laura Pausini e Renato Zero, dagli esordi fino ai brani 
più attuali, realizzano uno spettacolo emozionante, a tratti divertente, ballabile e rock. Il nome PauZero, oltre 
ad essere il titolo dello spettacolo, diventa anche il nome della nuova Band. 
Lo show, della durata di circa due ore e mezza, ha due grandi punti di forza: la musica, suonata 
professionalmente e interamente dal vivo da quattro musicisti, e le voci dei due cantanti, con la loro bravura 
e presenza scenica. 
 

 
 
COSTO BIGLIETTO SINGOLO: EUR 10 
Prevendite: www.cinemateatrojolly.it  -  Info: 3384149516 – cinemateatrojolly@gmail.com 
 


