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La città a teatro è possibile! Non solo per l’incremento di presenze e 
l’aumento di vendite di abbonamenti e biglietti ma perché la formula 
delle tre stagioni (adulti, scuole, famiglie) porta a teatro tutte le età 
e, grazie ai prezzi contenuti e alle molte riduzioni, si apre alle diver-
se condizioni sociali. Pur in un momento economicamente difficile, 
non dobbiamo rinunciare alla cultura; anzi dobbiamo nutrircene 
ancor di più. Da sempre il teatro è al centro delle feste religiose e 
cittadine, è il luogo dell’incontro dell’empatia e della pietà. È spazio 
sacro e laico nel contempo, in cui si esplica la capacità di critica e di 
attività politica, nel senso originario del termine.
Quest’anno il cartellone è stato costruito anche grazie ai suggeri-
menti del pubblico, raccolti con un questionario, e sarà variegato 
sui temi del nostro impegno comune tra i quali il lavoro, la scuola, 
il contrasto alla violenza. Sempre riferendoci a testi esemplari, otti-
mi autori ed eccellenti interpreti della scena nazionale ed europea, 
spesso presentati con ironica leggerezza.

Renata Cibin
Delegata alla Cultura

Maria Rosa Pavanello
Sindaca di Mirano



INFORMAZIONI
ABBONAMENTO A 7 SPETTACOLI
intero € 100,00 / ridotto € 85,00
Riduzioni: Over 65, under 26, cral aziendali e dipendenti del Comune di Mirano

BIGLIETTI
intero € 18,00 / ridotto € 15,00 / studenti € 10,00
Riduzione gruppi di studenti solo in prevendita in biglietteria € 8,00 (min. 3 pax)
Spettacolo fuori abbonamento: Biglietto € 10,00 intero, € 8,00 ridotto
Per i diversamente abili anche l’accompagnatore avrà diritto al biglietto ridotto e si 
consiglia la prenotazione del posto.

RINNOVI ABBONAMENTI
Dal 15 al 30 settembre (possibile il cambio posto). Rinnovi telefonici: dal martedì al 
giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ritiro in Biglietteria: dal martedì al giovedì dalle 
17 alle 19.

NUOVI ABBONAMENTI
Dal 29 settembre al 20 novembre. In biglietteria lunedì dalle 10 alle 12,
giovedì e venerdì dalle 17 alle 19.

BIGLIETTI IN PREVENDITA
In biglietteria a partire dal 3 novembre: giovedì e venerdì dalle 17 alle 19.
Nelle sere di spettacolo, a partire dalle ore 20.

Abbonamenti e biglietti acquistabili anche on line su www.vivaticket.it by Charta con 
diritto di prevendita.

Il programma potrebbe subire modifiche indipendenti dagli organizzatori.

INFO UFFICIO TEATRO
Via Vittoria 75, 30035 Mirano (VE) tel. 041 4355536
info@miranoteatro.it / www.miranoteatro.it 
teatrodimirano.wordpress.com / www.piccionaia.it / www.arteven.it
Pagina Facebook: Teatro di Mirano



VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2015
Lella Costa
FERITE A MORTE
di Serena Dandini

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015
Mario Perrotta
PRIMA GUERRA
QUATTORDICIDICIOTTO

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2016
Gardi Hutter
LA SARTA

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2016
Laura Marinoni
L’AMORE AI TEMPI
DEL COLERA

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2016
Teatro Stabile del Veneto
Teatro Nazionale
ARLECCHINO
IL SERVITORE DI DUE PADRONI
di Carlo Goldoni

GIOVEDÌ 3 MARZO 2016
Silvio Orlando
LA SCUOLA
di Domenico Starnone

GIOVEDÌ 17 MARZO 2016
Maria Amelia Monti
Paolo Calabresi
NUDI E CRUDI
FUORI ABBONAMENTO
GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2016
Teatro Immagine
I PROMESSI SPOSI
da Alessandro Manzoni

tutti gli spettacoli cominciano alle ore 21.00



VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2015 ore 21.00

Lella Costa, icona del teatro italiano e artista tra le più lucide, appassionate, socialmente consapevoli 
e impegnate, sarà sul palco assieme a tre attrici attive in campo televisivo, cinematografico e teatrale. 
Giorgia Cardaci ha lavorato nelle produzioni televisive di successo e preso parte ai film “Ferdinando e 
Carolina” di Lina Wertmüller, “Il trasformista” di Luca Barbareschi e “Io, loro e Lara” di Carlo Verdone. 
Orsetta de’ Rossi, dopo il debutto nella Tv delle ragazze e in diverse serie tv, al cinema ha recitato in 
Matrimoni di Cristina Comencini e “L’amore è eterno finché dura” di Carlo Verdone. Rita Pelusio ha 
preso parte alle produzioni televisive “Markette” e “Colorado Café”, mentre in teatro ha lavorato tra gli 
altri con Natalino Balasso. 



Lella Costa
FERITE A MORTE
Dopo tre stagioni nei teatri italiani, dopo un tour mondiale nei 5 continenti, “Fe-
rite a Morte”, il progetto sul femminicidio scritto da Serena Dandini con la colla-
borazione di Maura Misiti approda a Mirano. È un’antologia di monologhi, ispira-
ti all’Antologia di “Spoon River” di Edgar Lee Masters, che attinge dalla cronaca e 
dalle indagini giornalistiche per dare voce alle donne che hanno perso la vita per 
mano di un marito, un compagno, un amante o un “ex”. Messo in scena in forma 
di lettura-evento, ha visto numerose donne illustri di tutto il mondo impegnate 
nella cultura, nello spettacolo, nella politica e nella società civile dar voce a un 
immaginario racconto postumo delle vittime, creando un’occasione di rifles-
sione e di coinvolgimento dell’opinione pubblica, dei media e delle istituzioni.
“Tutti i monologhi di Ferite a morte – spiega Serena Dandini – ci parlano dei 
delitti annunciati, degli omicidi di donne da parte degli uomini che avrebbero 
dovuto amarle e proteggerle. Per questo pensiamo che non bisogna smettere 
di parlarne e cercare, anche attraverso il teatro, di sensibilizzare il più possibile 
l’opinione pubblica”.
La narrazione è affidata a Lella Costa, Orsetta de’ Rossi, Giorgia Cardaci e Rita 
Pelusio che si alternano sul palco dando vita a uno spettacolo drammatico, ma 
giocato, a contrasto, su un linguaggio che riesce ad essere anche leggero e 
ironico.

di Serena Dandini
con la collaborazione ai testi di Maura Misiti
con Lella Costa  e con Orsetta de’ Rossi, Giorgia Cardaci, Rita Pelusio
messinscena a cura di Serena Dandini
Mismaonda - Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano



GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015 ore 21.00

Mario Perrotta è attore, drammaturgo, regista e scrittore. Leccese di origine, è tra i fondatori 
della compagnia bolognese Teatro dell’Argine ed è considerato una delle figure di spicco del 
nuovo teatro italiano. Con il suo ultimo progetto “Trilogia sull’individuo sociale” ha vinto il più 
ambito riconoscimento teatrale italiano, il prestigioso Premio Ubu. Di lungo corso anche la sua 
collaborazione con la Rai, con ad esempio il progetto Emigranti esprèss, trasmissione radiofonica 
per Rai Radio2 e Paradossi Italiani, cicli di monologhi per Rai3. 



Mario Perrotta
PRIMA GUERRA
quattordicidiciotto

La storia, si sa, la scrivono i vincitori. E fu così anche nel 1918: si insabbiò la 
vicenda dei trentini e dei giuliani che combatterono onestamente come sol-
dati austriaci di lingua italiana, per rendere trionfale la questione irredentista 
e la conquista di Trento e Trieste. Ma non è finita: perché nessuno ci ha mai 
raccontato che gli austriaci di lingua tedesca, appena l’Italia entrò in guerra, 
deportarono, nel giro di 24 ore, i loro stessi connazionali di lingua italiana – 
130.000 donne, vecchi e bambini – nei primi campi di concentramento della 
storia contemporanea, le cosiddette “Città baracche”, lasciandoli a deperire in 
condizioni penose fino alla fine del conflitto. Infine, i sopravvissuti, donne, vec-
chi e bambini, scoprirono di essere diventati Italiani e scoprirono che nessuno 
sapeva dirgli che fine avessero fatto i loro cari mandati al fronte dagli austriaci 
sconfitti. E allora, donne e anziani si rimboccarono le maniche e ripartirono an-
cora, destinazione Monti Carpazi sull’ex fronte russo, a cercare tra le rocce un 
bracciale, un anello, un foglio di carta, una medaglietta, che gli permettesse di  
riconoscere un fratello, un marito, un figlio. Alla storia nascosta di questi uomini 
dedico questo spettacolo e l’impegno mio e dei miei compagni di viaggio che 
hanno affrontato con passione questa messa in scena tra parole e musica.
Mario Perrotta

con Mario Perrotta e Paola Roscioli
musiche originali eseguite dal vivo da Mario Arcari (oboe, clarinetto, percussioni),
Enrico Mantovani (chitarre)
produzione Permàr / La Piccionaia / dueL / Archivio Diaristico Nazionale
con i contributi di Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, Fondazione Museo Storico del 
Trentino, Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano



GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2016 ore 21.00

Dal 1981 Gardi Hutter, attrice comica svizzera di straordinario talento, gira mezzo mondo con il suo 
teatro clownesco, raggiungendo ad oggi le 2800 rappresentazioni in ben 24 paesi. 
Michael Vogel, tedesco, vive oggi a Berlino. Ha lavorato come regista e coreografo per vari artisti e 
insieme a diverse compagnie teatrali e teatri, tra cui la Bremer Shakespeare Company, il Teatro Bochum, 
il Teatro di Wuppertal, il Teatro Strahl di Berlino e con Gardi Hutter. Della Familie Flöz é direttore artistico, 
regista, nonché attore, scenografo e costruttore di maschere.



Gardi Hutter
LA SARTA
Il suo mondo è il tavolo della sartoria. 
Sbirciando tra gli occhielli si intravvede la stoffa di mille racconti.
Tra bambole di pezza e manichini danzanti, Gardi Hutter cuce la trama dello 
spettacolo senza risparmiarci sforbiciate e cattiverie. Nella scatola da cucito si 
aprono abissi e con così tanti rocchetti, perfino il destino può perdere il filo…
Gardi Hutter e Michael Vogel creano, con “La sarta”, un pezzo teatrale sulla Fini-
tezza dell’Essere e l’Infinito del Gioco. 
Al di fuori del tempo.
Il pubblico di Mirano ha imparato a conoscere due anni fa la strepitosa com-
pagnia Familie Flöz di cui fa parte proprio Michael Vogel, coautore del testo e 
autore della messa in scena. 
Nei suoi spettacoli, quasi privi di parole, Gardi Hutter crea dei piccoli universi 
assurdi nei quali i personaggi combattano con grande coraggio – ma invano – 
alla ricerca della felicità. La loro situazione tragicomica viene esposta in modo 
spietato e crudele, offrendo così al pubblico il massimo divertimento. 
Si è esibita nei luoghi più disparati: dai teatri stabili alle ex-fabbriche, dalle sale 
da concerto ai centri culturali, dai festival alle favelas e, ovunque, viene accolta 
con entusiasmo sia dal pubblico sia dalla stampa.
Un appuntamento internazionale imperdibile

di Gardi Hutter e Michael Vogel
con Gardi Hutter
messa in scena di Michael Vogel (Familie Flöz)
musica di Franui



GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2016 ore 21.00

Laura Marinoni, premio Hystrio 2012 per l’interpretazione, è attrice e cantante; nell’ambito 
teatrale ha lavorato con i più grandi, da Giorgio Strehler che la volle al Piccolo Teatro di Milano, a 
Giorgio Albertazzi che la diresse in svariate occasioni a Gabriele Lavia. Il suo repertorio ha toccato 
testi classici e autori contemporanei, dando voce ora alle sue doti drammatiche, ora a quelle 
brillanti. Apprezzata attrice anche cinematografica e televisiva, ne ricordiamo la collaborazione 
con i fratelli Taviani.



Laura Marinoni
L’AMORE AI TEMPI DEL COLERA
canti e incanti dal romanzo di Gabriel Garcia Marquez

un’operita musical
“L’amore ai tempi del colera” è uno tsunami di immagini e di voci. Non si legge. 
Si mangia si beve, si canta, si concede come un corpo. Un libro da abbracciare. 
Per cinquantatré anni, sette mesi e undici giorni, notti comprese.
Laura Marinoni

Cantare un amore a distanza che dura tutta la vita fino a compiersi nella vec-
chiaia avanzata è la straordinaria invenzione narrativa di uno dei più grandi in-
ventori di storie del nostro tempo: Gabriel García Márquez. 
Florentino e Fermina si tengono nel cuore da lontano, mentre le loro vite scor-
rono parallele con le scelte che ne conseguono: marito, amanti, figli, infelicità e 
abitudine … Quello che si era acceso nella prima giovinezza tra i due protagoni-
sti si compie con un happy end stupefacente, dopo un’attesa di durata mitolo-
gica. La potente epopea romantica di “L’amore ai tempi del colera” autorizza ad 
aprire un dialogo tra episodi, personaggi e musica. Le canzoni scelte prendono 
spunto dalle vicende e dalle atmosfere del romanzo e rivelano un’inedita Laura 
Marinoni che recita e canta, accompagnata dal vivo da Alessandro Nidi e da 
Marco Caronna. La storia intrigante di un amore che assomiglia ad un lungo 
combattimento, come i rituali di corteggiamento di certi animali in cui amore e 
lotta si confondono e si mischiano, disegnando un destino.
Cristina Pezzoli

con Laura Marinoni
con musiche dal vivo di Alessandro Nidi (pianoforte)
con Marco Caronna ( chitarra e percussioni)
regia di Cristina Pezzoli
produzione Pierfrancesco Pisani e Nidodiragno e Parmaconcerti srl
in collaborazione con Infinito srl e il Funaro/Pistoia



GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2016 ore 21.00

Classe 1981, Giorgio Sangati nel 2005 si diploma come attore con Luca Ronconi alla Scuola del Piccolo 
Teatro di Milano e nel 2005 ottiene una segnalazione al “Premio Hystrio”. In seguito ha lavorato in diverse 
produzioni del Piccolo Teatro con la regia di Ronconi e in numerose produzione del Teatro Stabile del 
Veneto. Per il cinema ha recitato per registi come M.T. Giordana, Renato De Maria e Michele Placido. 
Dal 2011 è stato assistente alla regia di Luca Ronconi per diversi spettacoli prodotti dal Piccolo Teatro di 
Milano;  attualmente è regista per il Teatro Stabile del Veneto e presso il Centro Teatrale Santacristina.
È fondatore della compagnia Teatro Bresci.



Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale

ARLECCHINO
IL SERVITORE DI DUE PADRONI

Arlecchino, la maschera simbolo del teatro italiano, e “Il servitore di due padro-
ni”, il testo di Carlo Goldoni più rappresentato al mondo, tornano sul palcosce-
nico in una nuova, inedita versione. Una strana soffitta ingombra di vecchi bauli 
e una vivace compagnia di attori. All’arrivo del pubblico i comici aprono i bauli, 
riemergono abiti usati mille volte, attrezzeria ammaccata e strumenti musica-
li impolverati, quanto basta per far rivivere questo capolavoro. Travestimenti e 
riconoscimenti, servitori e padroni, padri e figli, morti e risorti, duelli e passioni, 
gioie e pianti: nello spettacolo tutto è doppio, come Arlecchino che, a sua volta, 
si sdoppia (anzi si triplica) nell’impresa impossibile di servire due padroni e forse 
anche se stesso.
Goldoni scrive “Il servitore di due padroni” lontano dalla sua Venezia e in ogni 
battuta della commedia si legge l’amore e la nostalgia per una città magica, un 
luogo unico, fantastico, intriso di vita, in cui tutto è (ancora) possibile. In scena 
un cast di altissimo livello che fa incontrare interpreti di comprovata esperienza 
con giovani talenti. Un classico che non può invecchiare perché affonda le sue 
radici nella storia stessa del teatro.
Giorgio Sangati

adattamento di Giorgio Sangati
da “Il servitore di due padroni” di Carlo Goldoni
con  (in odine alfabetico ) Anna De Franceschi, Francesco Folena Comini, Eleonora Fuser, Irene 
Lamponi, Marta Meneghetti, Michele Mori, Stefano Rota, Laura Serena, Marco Zoppello
musiche eseguite dal vivo alla fisarmonica da Veronica Canale 
regia di Giorgio Sangati



GIOVEDÌ 3 MARZO 2016 ore 21.00

Silvio Orlando è uno dei volti più rappresentativi del cinema e del teatro italiano d’oggi: versatile nelle 
sue interpretazioni, ha lavorato tra gli altri con Nanni Moretti, Pupi Avati e Daniele Luchetti, ricevendo 
numerosi premi alla recitazione.
Nello spettacolo “La scuola” Silvio Orlando è accompagnato da un cast eccezionale: Marina Massironi, 
Roberto Citran, Vittorio Ciorcalo, Roberto Nobile, Antonio Petrocelli e Maria Laura Rondanini.
Daniele Luchetti è regista, sceneggiatore e attore cinematografico, pluripremiato per la regia di alcuni 
dei film più importanti della storia del cinema italiano recente tra i quali ricordiamo “Il portaborse”, 
“La scuola”, “Mio fratello è figlio unico”, “La nostra vita”.



Silvio Orlando
LA SCUOLA
Era il 1992, anno in cui debuttò “Sottobanco”, spettacolo teatrale interpretato 
da un gruppo di attori eccezionali capitanati da Silvio Orlando e diretti da Danie-
le Luchetti. Lo spettacolo divenne presto un cult, antesignano di tutto il filone 
di ambientazione scolastica tra cui anche la trasposizione cinematografica del 
1995 della stessa pièce che prese il titolo “La scuola”. Fu uno dei rari casi in cui il 
cinema accolse un successo teatrale e non viceversa.
Lo spettacolo era un dipinto della scuola italiana di quei tempi e al tempo stesso 
un esempio quasi profetico del cammino che stava intraprendendo il sistema 
scolastico.
“Ho deciso di riportare in scena lo spettacolo più importante della mia carriera; 
fu un evento straordinario, entusiasmante, con una forte presa sul pubblico” 
dice Silvio Orlando. A vent’anni di distanza è davvero interessante fare un bilan-
cio sulla scuola e vedere cos’è successo poi.
Siamo in tempo di scrutini in IV D. Un gruppo di insegnanti deve decidere il fu-
turo dei loro studenti. Di tanto in tanto, in questo ambiente circoscritto, filtra la 
realtà esterna. Dal confronto tra speranze, ambizioni, conflitti sociali e persona-
li, amori, amicizie e scontri generazionali, prendono vita personaggi esilaranti, 
giudici impassibili e compassionevoli al tempo stesso. Il dialogo brillante e le 
situazioni paradossali lo rendono uno spettacolo irresistibilmente comico.

di Domenico Starnone
con Vittorio Ciorcalo, Roberto Citran, Marina Massironi, Roberto Nobile, Silvio Orlando, Antonio 
Petrocelli, Maria Laura Rondanini
regia di Daniele Luchetti
produzione Cardellino SRL 



GIOVEDÌ 17 MARZO 2016 ore 21.00

Maria Amelia Monti, uno dei volti più noti della tivù e del teatro italiano, vince una nuova sfida comica 
misurandosi col personaggio della perfetta moglie inglese, creato da Alan Bennett. Reduce da una serie 
di successi nei serial televisivi e nei film di maggior incasso, Paolo Calabresi (qui un indimenticabile 
marito) torna in teatro dopo due esaltanti stagioni a fianco di Lella Costa. Serena Sinigaglia - fondatrice del 
Teatro Ringhiera di Milano e regista di riferimento del Piccolo Teatro - affronta la sfida della commedia, 
immettendo nel lavoro il suo gusto visionario e la passione per la verità dei personaggi.



Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi 
NUDI E CRUDI
Che succederebbe se, tornando a casa dopo una serata a teatro, trovaste il vo-
stro appartamento completamente vuoto, svaligiato da ladri che non hanno 
lasciato né un interruttore, né un rubinetto, né la moquette sul pavimento? Ai 
signori Ransome - due impeccabili coniugi inglesi - capita proprio questo, e la 
loro vita tranquilla e ripetitiva viene completamente sconvolta. Però la reazione 
dei due è diversa: lui si incupisce e si arrabbia sempre più, lei prova un senso di 
sollievo e quasi di liberazione. E mentre il gioco dei caratteri, esasperato da visite 
inattese, diventa sempre più esilarante, il mistero del furto trova un’imprevista 
soluzione…
Tratta dal romanzo di successo di Alan Bennett, “Nudi e crudi” è una commedia 
spumeggiante, piena di umorismo e ironia che sa fare un ritratto impietoso e 
indimenticabile della vita di una coppia di mezza età.
Magistralmente scritta per il teatro da Edoardo Erba, superbamente interpretata 
da Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi, e diretta con estro da Serena Siniga-
glia, “Nudi e crudi” diverte senza ricalcare vecchi schemi e rivela più di ogni altra 
opera il genio comico di Alan Bennett. Ci vogliono due grandi attori, capaci di 
“leggerezza”, di calviniana memoria, che sappia toccare corde emotive senza 
mai risultare retorica o banale. Si sorride ai guai di Mr e Mrs Ransome, ma in 
fondo ci si commuove.

di Alan Bennett
traduzione e adattamento teatrale Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi
regia di Serena Sinigaglia
presentato da Artisti Associati



giovedì 4 febbraio 2016 ore 21.00

La compagnia veneziana Teatroimmagine nasce nel 1989 su iniziativa di un piccolo nucleo di giovani 
attori provenienti da varie esperienze nell’ambito del teatro popolare veneto. Il comune impegno nel 
rivalutare la Commedia dell’Arte, genere di grande tradizione nella cultura italiana e in special modo 
veneta, ha spinto il gruppo ad una continua ricerca sulle metodiche della improvvisazione e della 
interpretazione dei canovacci storicamente tramandati, sulle pantomime e sull’uso delle maschere.



Teatroimmagine
I PROMESSI SPOSI
Vi sembrerà curioso, ma non sapevo neanche cosa fossero “I promessi sposi” 
prima che Teatroimmagine mi proponesse di mettere in scena il romanzo di 
Alessandro Manzoni. Ma ho subito capito che questo classico della letteratura 
italiana è per ogni italiano un ricordo impresso a vita nella sua memoria, un 
ricordo dal sapore forte tra odio e passione, ma che non lascia nessuno indif-
ferente.
Che un belga metta in scena un tale “monumento” della letteratura italiana può 
sembrare pretenziosa follia. 
Al contrario, penso che questo ci permetta di dissacrare questo classico, più per 
divertimento che per sfida. In effetti “le jeux” è il filo rosso di tutto lo spettaco-
lo: “jeux” è una parola francese che ha questo doppio significato di “gioco” ma 
anche di “recitazione”. Rappresentare questa saga infinita, questo “tourbillon” di 
personaggi in cinque attori e un musicista è come fare un salto mortale su una 
corda sospesa: tu fai Lucia, ma poi diventi la Contessina Attilia che si traveste da 
gendarme mentre Agnese fa il Griso, Renzo si trasforma in Don Rodrigo, Don 
Abbondio è la Monaca di Monza e Azzeccagarbugli è anche Padre Cristoforo, il 
tutto coronato dalle allegre note di una fisarmonica.
Ogni attore ha allo stesso tempo il doppio ruolo d’artefice e vittima delle proprie 
azioni per narrare al pubblico una storia immortale, drammatica e crudele, iro-
nica e grottesca, tenera e romantica, ma soprattutto attuale.
Benoit Roland

da Alessandro Manzoni
regia di Benoit Roland
con Roberto Zamengo (Renzo, Don Rodrigo, Perpetua), Martina Boldarin (Lucia, Contessina 
Attilia, un Gendarme), Ruggero Fiorese (Azzeccagarbugli, Fra Cristoforo, un Bravo), Carlo 
Corsini (Don Abbondio, il Capitano di Giustizia, la Monaca di Monza), Elisa Risigari (Agnese, 
Griso, Nibbio, un Gendarme), Alex Modolo (musicista - fisarmonica)

FUORI ABBONAMENTO



29 NOVEMBRE 2015
COMPAGNIA IL MELARANCIO

IL LIBRO DELLE FANTAPAGINE
Due bibliotecari custodiscono nei loro 
scaffali un grande libro di fiabe magico 
capace di inghiottire e di far vivere nelle 
sue pagine straordinarie avventure nel 
mondo delle fiabe. Inizia così un viaggio 
tra geni, streghe, draghi, fate ed orchi in 
uno strabiliante libro pop-up.

17 GENNAIO 2016
FONTEMAGGIORE

IL TENACE SOLDATINO
DI STAGNO
L’avventura mirabolante di un soldatino 
di stagno senza una gamba, una ballerina 
troppo perfetta e un troll invidioso…
E sarà una storia di amore e di tenacia…
Una storia in cui gli uomini non contano 
un gran che, i veri protagonisti sono loro, i 
giocattoli e le loro emozioni!

ABBONAMENTI 4 SPETTACOLI
intero € 22,00 / ridotto ragazzi under 14 € 18,00

BIGLIETTI
unico € 6,00 / ridotto secondo figlio € 4,00 



21 FEBBRAIO 2016

LA GATTA CENERENTOLA
Progetto fiaba popolare italiana
di Oltre il Ponte
La storia di una bambina di nome 
Zezolla, che assomiglia a Cenerentola, 
ma ha due matrigne e sei sorellastre...
alla scoperta di se stessa e del suo 
coraggio!

06 MARZO 2016
CA’ LUOGO D’ARTE

UNPOPIUINLÀ
Questa è una favola semplice. Ci sono 
una principessa, un principe, una strega 
cattiva, un aiutante magico, una spada, 
un cavallo. C’è un amore a prima vista, 
una prova da superare, un lieto fine…

RINNOVI ABBONAMENTI
Dal 15 al 30 settembre
(possibile il cambio posto)

NUOVI ABBONAMENTI
Dal 29 settembre al 29 novembre

BIGLIETTI IN PREVENDITA
In biglietteria a partire dal 3 novembre.

Abbonamenti e biglietti acquistabili anche 
on line su www.vivaticket.it  by Charta con 
diritto di prevendita.

TUTTI GLI 
SPETTACOLI 
COMINCIANO 
ALLE 15.30



www.miranoteatro.it

teatrodimirano.wordpress.com

www.piccionaia.it

www.arteven.it


