Città
di Lissone

VENERDÌ
teatro dell’elica

Assessorato alla Cultura
Identità e Tradizioni Locali

di Sergio Missaglia

14 DICEMBRE 2007
ore 21,00

IN COLLABORAZIONE CON:

Rassegna teatrale

www.bcccarugate.it
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INGRESSO:
Biglietto intero € 12,00
Biglietto ridotto € 10,00
Ridotti: Under 25 – Over 65
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ALBERTO PATRUCCO
in:

Tempi bastardi

Abbonamento a 4 spettacoli € 40,00
In vendita dal 1 al 30 Novembre 2007

Di e con:
Alberto Patrucco

PREVENDITA E INFO:
da Lunedì a Venerdì

CO
ALBERTO PATRUC

dalle ore 16,30 alle 18,30 presso:
TEATRO DELL’ELICA
via San Martino, 34 Lissone
Tel. 039-24.58.296
info@teatrodellelica.it
www.teatrodellelica.it

in:

Tempi bastardi

AROSIO LUCE srl
Via Buonarroti, 29 20035 (Mi)
Tel. 039481062 - Fax 039.2457396
info@arosioluce.com

Sabato
dalle ore 10,00 alle 12,00 presso:
la BIBLIOTECA CIVICA di LISSONE

Serata in giallo comico

PER INFORMAZIONI:
Comune di Lissone – Ufficio Cultura
Tel. 039-73.97.271 - Fax 039-73.94.274
cultura@comune.lissone.mi.it
www.comune.lissone.mi.it

tintoria e lavanderia

Caos

O N L I N E

servizio

a

domicilio

www.lavanet.it

É colpa mia
se piaccio alle donne?

Questi tempi sono davvero bastardi. I casi sono quindi due:
o non si ride di nulla o si deve ridere di quasi tutto. A patto che
il ragionamento e l’effetto comico si fondino su una struttura
logica a tenuta stagna.
“Tempi bastardi”, Lo spettacolo di Alberto Patrucco è “solo”
ed esclusivamente uno spettacolo comico, che intriga e coinvolge
lo spettatore, lo carica, gli fa produrre adrenalina. Sicuramente
lo spettatore gradirà questo spettacolo e assisterà con partecipazione e divertimento crescenti!
Chi conosce questo comico anticonformista sa come si presenta
in palcoscenico: semplicemente con la sua faccia e la sua verve,
abito di scena scuro, in omaggio alla scuola minimalista
che imponeva massima attenzione alle mani e al volto.
Voce profonda, almeno quanto i temi che presenta con apparente
leggerezza, rifugge i travestimenti e con una sua personalissima
strategia discorsiva, Patrucco tratta un argomento, lo rivolta,
creando vivissima attesa, per giungere, con arguzia e irresistibile
comicità, ad inaspettate conclusioni.
E al termine...“BUIO”!
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Rassegna teatrale

Serata in giallo comico
Commedia comica
Con: CESARE GALLARINI, FABRIZIO CANCIANI,
TONY RUCCO, VIVIANA PORRO.
Il comico Carmine Burani è stato ucciso nel suo
camerino! Protagonista del programma Risotto
di Risate su Tele-Turbo, il suo cavallo di battaglia
era la gag dell’asparago omosessuale che giocava
sull’equivoco delle diverse verdure…
Chi sarà il colpevole?

La struttura base di Serata in GialloComico è quella
di un classico thriller (c’è stato un omicidio e bisogna indagare
per scoprire il colpevole) dove sono coinvolti una serie
di personaggi alquanto eccentrici e particolari. L’indagine
è condotta da un “ispettore di polizia” che fornirà gli indizi
e interrogherà i sospetti cercando di far luce, assieme
al pubblico, sul brutale omicidio. Da parte sua lo spettatore
verrà coinvolto, oltre che per la sua capacità investigativa,
anche per realizzare tutta una serie di “effetti sonori”
che servono alla storia: dalle musiche alle porte che cigolano,
dal vento al rantolo della povera vittima. Serata in GialloComico è interpretata da quattro cabarettisti (Cesare Gallarini,
Fabrizio Canciani, Tony Rucco, Viviana Porro) che “caratterizzano” più ruoli. La loro provenienza è l’area Zelig di Milano.
Una serata di coinvolgimento e comicità
tutta tinta di... giallo!

Compagnia “Quelli di Grock”

Compagnia “Quelli del latchi”

Caos

É colpa mia
se piaccio alle donne?

Di: VALERIA CAVALLI E CLAUDIO INTROPIDO
Regia: CLAUDIO INTROPIDO
Con: SUSANNA BACCARI, VALERIA CAVALLI,
ALESSANDRO CASTELLUCCI, ALESSANDRO LAROCCA,
ANDREA RUBERTI, ALESSANDRO SAMPAOLI
(GIANPAOLO GAMBI)
CAOS, uno sfogo fisico e verbale che contagia.
CAOS, ovvero il vuoto del vivere quotidiano, le manie, i tic,
le follie di noi abitanti di grosse città piene di traffico, di gente
che corre e che rincorre. Lo spettacolo apre una finestra sul
mondo attuale e l’immagine che compare è lontana dall’usura
giornaliera, dalla tristezza della monotonia.
CAOS, costruito attingendo alle tecniche del teatro-danza,
si sviluppa intrecciando l’uso di parole elementari di concetti
chiave del pensiero pratico (al limite dell’articolazione) con
i gesti della quotidianità.
I corpi degli attori-danzatori, mostrati in diretta o ripresi
da una telecamera a circuito chiuso, partono instancabilmente
da una gestualità banale che, a mano a mano, si manifesta
come espressione complessa ed esaustiva.
CAOS può essere definito uno sguardo al vuoto del vivere
quotidiano ironico e divertito. Non c’è posto per l’angoscia,
lo smarrimento, il fastidio: tutto avviene all’insegna dell’euforia,
di uno sfogo fisico e verbale che diventa, minuto dopo minuto,
sempre più incontenibile e contagioso, fino all’inatteso,
irresistibile e “torrenziale” finale.

Commedia brillante di SALVATORE SOTTILE
Regia: MARIA CRISTINA CAPACCIO
Con: MARCO “DINO” ROTA, ZAIRA PENSA,
EUSEBIO RUSSOTTO, ELENA VILLA,
MATTEO TORREGIANI, ROBERTA BORRACCETTI
La passione, la diversità, il gioco e la vita di coppia in una giostra
di gelosia ed in“fedeltà” animata da situazioni e battute
esilaranti. L’enigmatica dottoressa Nocciola decide di invitare a
cena sei strani e simpatici pazienti che tiene in analisi.
Tra equivoci e reciproci sgambetti si scatena un rocambolesco
susseguirsi di situazioni complici e non, per incalzare verso
un effervescente ed inaspettato finale… in una frizzante
atmosfera dove a vincere è l’esuberanza dell’amore.
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