
CHIEDIMI 
SE SONO DI TURNO

Mercoledì 23 Marzo 2022 | ore 21.00 |

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 aveva immaginato per sè un avvenire radioso come cal-
ciatore, astronauta o avvocato di grido; ma la sorte è a volte sorprendente, talvolta bizzarra, e 
quasi sempre misteriosa, e così, mentre sta per ricevere il pallone d’oro, aprendo gli occhi 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 re-
parti 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.

di e con Giacomo Poretti • Regia di Andrea Chiodi

Prezzo ingresso Platea: € 36,00 + € 4,00 • Galleria: € 31,00 + € 4,00

Prezzo ingresso Platea: € 31,00 + € 4,00 • Galleria: € 26,00 + € 4,00

TRE UOMINI 
E UNA CULLA

Giovedì 5 Maggio 2022 | ore 21.00 |

Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà 
“improvvisati” nella pellicola francese degli Anni Ottanta?

La bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, 
finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita. 
La commedia, un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, approda ora per la 
prima volta sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento teatrale firmato dalla 
stessa autrice del film, Coline Serrau. 

Fedele alla vicenda originale, lo spettacolo tratta con lievità e brio il ruolo dei padri e i 
nuovi modelli di famiglia.

di Coline Serreau • traduzione Marco M. Casazza • Regia di Ga-
briele Pignotta • con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio 
Fontana, Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Malvina Ruggiano.

Prezzo ingresso Platea: € 31,00 + € 4,00 • Galleria: € 26,00 + € 4,00

CAMPAGNA ABBONAMENTI
L’abbonamento è valido solo per gli “Spettacoli in abbonamento”.

PREZZI STAGIONE 2021/2022
Platea: € 96,00 • Galleria: € 84,00

DATE CAMPAGNA ABBONAMENTI 
Prelazione vecchi abbonati dall’11 al 21 Febbraio 2022
dalle 17.30 alle 19.00 tutti i giorni (da lunedì a sabato); 

campagna nuovi abbonati dal 22 Febbraio 2022 
fino alla data del primo spettacolo in cartellone, negli stessi orari.

Inizio vendita biglietti singoli spettacoli: 
da sabato 26 Febbraio dalle 9.00 alle 12.30 

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

Inizio vendita biglietti ONLINE singoli spettacoli: 
da sabato 26 Febbraio alle 12.30

COME ACQUISTARE
I SINGOLI SPETTACOLI

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 26 FEBBRAIO 2022

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

SPETTACOLI
IN ABBONAMENTO

di Angela Finocchiaro, Walter Fontana, Cristina Pezzoli • con Angela Finocchiaro, Alis Bian-
ca, Alessandro La Rosa, Antonio Lollo, Filippo Pieroni, Alessio Spirito e Carmelo Trainito.

HO PERSO IL FILO
Martedì 15 Marzo 2022 | ore 21.00 |

Una commedia, una danza, un gioco, una festa, questo è “Ho perso il filo”.  In scena un’Angela Finocchiaro inedita, 
che si mette alla prova in modo sorprendente con linguaggi espressivi mai affrontati prima, per raccontarci con la sua 
stralunata comicità e ironia un’avventura straordinaria, emozionante e divertente al tempo stesso: quella di un’eroina 
pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fino all’ultimo il suo 
spaventoso Minotauro. Angela si presenta in scena come un’attrice stufa dei soliti ruoli: oggi sarà Teseo, il mitico eroe 
che si infila nei meandri del Labirinto per combattere il terribile Minotauro. Affida agli spettatori un gomitolo enorme 
da cui dipende la sua vita e parte.

STAGIONE
TEATRALE40ª



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 
Segreteria Teatro: 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 26 Febbraio 2022 dalle 9.00 alle 12.30 
e poi tutti i giorni (da lunedì a sabato) dalle 17.30 alle 19.00

Sconto di € 2,50 sul prezzo d’ingresso per:
• residenti a Cesano Boscone dai 65 anni in su (grazie al Patrocinio del Comune di Cesano Boscone);
• gruppi di almeno 10 persone;
• gli iscritti alle biblioteche della “Fondazione per Leggere” (esibendo la tessera alla cassa).

SCONTI E AGEVOLAZIONI

FINCHÈ SOCIAL  
NON CI SEPARI

Martedì 8 Marzo 2022 | ore 21.00 |

Sei mai riuscito a dire al tuo compagno 
che prima di baciarti al mattino do-
vrebbe lavarsi i denti? Sei in grado di 
dire alla tua Lei che il lavandino serve 
per lavarsi e non come recipiente per 
i suoi trucchi? Molte coppie convivono 
non dicendosi le cose e il risultato è 
che la coppia... scoppia. Angelo e Ka-
tia, coppia sul palco ma soprattutto 
nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, 
anche le cose meno belle, e per farlo si 
sono affidati all’ironia, senza sminuire 
l’importanza di ciò che ci si dice.

di e con Katia Follesa e Angelo Pisani •
in collaborazione con Luciano Federico

IN OCCASIONE DELLA 

GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA DONNA

Recupero spettacolo
Stagione Teatrale

fuori abbonamento 
2019/2020

I biglietti emessi  
per lo spettacolo con 

data originale 09/03/20 
sono validi per questo 

spettacolo!

SE DEVI DIRE UNA 
BUGIA, DILLA GROSSA

Lunedì 11 Aprile 2022 | ore 21.00 |

Il famoso “girevole” della rappresentazione 
originale di Garinei e Giovannini, rappre-
senta di volta in volta la hall dell’albergo 
e le due camere da letto, dove si svolge la 
vicenda del Ministro del governo De Miltri, 
che dovrebbe intrattenere relazioni extra-
coniugali con un membro femminile dell’op-
posizione. La situazione gli sfuggirà subito di 
mano, dando il via ad una girandola di equi-
voci, battibecchi e colpi di scena sempre più 
fitti, all’insegna del più sano divertimento.

di Ray Cooney • con Antonio Ca-
tania, Gianluca Ramazzotti, Pao-
la Quattrini e Nini Salerno • con 
la partecipazione di Paola Barale.

Prezzo ingresso Platea: € 36,00 + € 4,00 • Galleria: € 31,00 + € 4,00

Recupero spettacolo Stagione Teatrale 
fuori abbonamento 2019/2020

I biglietti emessi per lo spettacolo con data 
originale 06/04/20 sono validi per questo 

spettacolo!

NON È COME SEMBRA
di e con Pintus

Giovedì 3 Novembre 2022 | ore 21.00 | 
Venerdì 4 Novembre 2022 | ore 21.00 |

Cosa ci nascondono e perché, ma soprattutto chi? 
Dove ho messo le chiavi della macchina? 
Chi è il mio vero padre, ma soprattutto dove ho messo le chiavi della macchina?
C’è confusione, sarà perché ti amo? Sì, assolutamente o forse no? 
Qual è la vera risposta ad una domanda che forse non esiste. 

Ora vi starete chiedendo “ma cosa diavolo c’è scritto?”
Beh è la stessa domanda che mi sono fatto io rileggendolo. 
Non vi dirò di che cosa parla questo spettacolo, se volete venire venite, 
altrimenti Bau. Ricordo a tutti gli adulti che è assolutamente vietata 
l’entrata in teatro per chi arriva in monopattino. A tutto ci deve essere un limite.

Angelo Pintus

Prezzo ingresso Platea: € 36,00 + € 4,00 • Galleria: € 31,00 + € 4,00

Recupero spettacolo Stagione Teatrale fuori abbonamento 2019/2020
I possessori dei voucher dello spettacolo “Destinati all’estinzione” annullato definitiva-

mente, potranno fare la conversione voucher - biglietti a partire dal 02/05/22.
La vendita per il resto del pubblico inizierà il 01/06/22.

Prezzo unico ingresso : € 26,00 + € 4,00

CON IL PATROCINIO DEL 
COMUNE DI CESANO BOSCONE

STAGIONE
TEATRALE40ª

RECUPERO SPETTACOLI
SOSPESI STAGIONE 19/20

RECUPERO SPETTACOLI
SOSPESI STAGIONE 19/20


