di Angelo Pintus
Come cambia la vita a quarant’anni? Cambia che non puoi più mangiare quello che mangiavi prima… Che
sei ancora troppo giovane per fare alcune cose, ma già troppo vecchio per farne altre... La vita a
quarant’anni raccontata e vista con gli occhi di chi si sente sempre quel bambino che quando vedeva gli
amici quarantenni dei propri genitori li considerava “vecchi” e si meravigliava di quanto vivessero a lungo
“i grandi”. E che ora guardandosi allo specchio pensa di essere sempre più in forma, anche se ormai è un
uomo fatto. Un uomo? Una signora! Anzi… una milf! Reduce dal successo della scorsa stagione, torna nel
nostro teatro a grande richiesta Ormai sono una milf, lo spettacolo di Angelo Pintus record di incassi e di
presenze in tutt’Italia. Un vero fenomeno che ha fatto divertire il pubblico di tutte le età.

San Silvestro
ore 18,00

intero prestige € 50,00+5,00

intero poltronissima € 35,00+5,00

intero poltrona € 30,00+3,00

ore 21,30

intero prestige € 100,00+10,00

intero poltronissima € 72,00+8,00

intero poltrona € 60,00+5,00

TABELLA PREZZI

DATE E ORARI

INTERO

INTERO

INTERO

RID. OVER 65

RID. OVER 65

RID. OVER 65

P.ISSIMA

P.ISSIMA

POLTRONA

P.ISSIMA
PRESTIGE

P.ISSIMA

POLTRONA

PRESTIGE

RID.
UNDER 26

RIDOTTO
CONVENZIONI
P.ISSIMA

da lunedì a giovedì ore 20,45

31,00 + 4,00 27,00 + 3,00

20,00 + 2,00

27,00 + 3,00

26,00 + 2,00

18,00 + 2,00

18,00 + 2,00

22,00 + 2,00*

venerdì e sabato ore 20,45
domenica ore 15,30
26 dic e 1 gen ore 18,00

35,00 + 4,00 32,00 + 3,00

23,00 + 2,00

32,00 + 3,00

28,50 + 3,00

20,50 + 2,00

22,00 + 2,00

No riduzioni

* E’ prevista la riduzione solo da lunedì a giovedì dal 12 al 22 dicembre, fino esaurimento posti disponibili.
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TABELLA PREZZI

INTERO

di e con Michele Foresta
con Hermy Barbieri - musiche dal vivo Lele Micò
Scritto con Claudio Fois, Walter Fontana, Giovanni Tamborrino

di Paolo Cevoli
Regia Daniele Sala

Vincenzo “Cencio” Donati è il garzone di Michelangelo
Buonarroti. Un orfanello cresciuto in convento, che non si
esprime correttamente per colpa della sua balbuzie. Per
questo il sommo scultore si rivolge al suo assistente con la
famosa frase “Perché non parli, bischero tartaglione!”. Il
piccolo è mancino e usa la “manina del diavolo”. Per
correggere il “difetto” i frati gli legano la mano sinistra dietro
la schiena e per questo motivo Cencio inizia a balbettare. Fin
quando, incontrando una compagnia di guitti, scoprirà che la
sua parlata non ha incertezze quando legge e quando recita.
La vita di Cencio sarà legata fino alla fine a doppio filo a
quella di Michelangelo. Perché non parli è la terza
commedia/monologo storica, scritta ed interpretata da
Paolo Cevoli con la regia di Daniele Sala, dopo il successo de
“La Penultima Cena” e de “Il Sosia di Lui”.

Benvenuti al Motel Forest, un motel esclusivo, eccentrico e
imprevedibile… dove tutto è permesso tranne che dormire. Il
titolare è un surreale mago che illustrerà le sue molteplici
stanze a tema in un volo leggero e ricco di sorprese, tra magia,
follia e riflessioni inaspettate. Ad aiutare il mago, o meglio ad
ostacolarlo in questo immaginifico tour per le camere, ci sarà
anche un improbabile personale di servizio: uno è il ragazzo
dell’ascensore, rockstar mancata per incomprensioni col
codice penale. L’altro è il responsabile della security, ex
guardia del corpo dal curriculum imbarazzante. Entrare qui
sarà come visitare un museo dove le opere sono appese sulle
pareti della mente, una mente a luce intermittente, proprio
come quella della tremolante insegna al neon. Ma non abbiate
paura del buio: al Motel Forest quando si spegne la luce si
accendono i sogni.

INTERO

P.ISSIMA
PRESTIGE

INTERO

27,00 +
3,00

25,00 + 2,00

18,00 +
2,00

RID. OVER
65

RID. OVER
65

P.ISSIMA

POLTRONA

21,50 +2,50

16,00 +2,00

RID. OVER
65
P.ISSIMA
PRESTIGE

24,00 +3,00

P.ISSIMA

POLTRONA
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RIDOTTO
CONV.
P.ISSIMA

20,00 +
2,00
RIDOTTO
UNDER 26
13,50 + 1,50

27 NOVEMBRE 2016 - 15 GENNAIO 2017 - 5 FEBBRAIO 2017 - 26 MARZO 2017
domenica alle ore 20.45
da un’idea di Leonardo Manera e Alessandro Milan
con la collaborazione di Carlo Turati, Teo Guadalupi e Marco Del Conte
con la partecipazione di Andrea Carlini, Antonello Taurino, Danilo Vizzini,
Luca Klobas, Omar Pirovano, Anna Gaia
e una Band musicale

Ridere e divertirsi con l’attualità: è quello che succede in Platone, la caverna dell’informazione.
Leonardo Manera, comico dall’esperienza pluriennale, e Alessandro Milan, giornalista in onda
tutte le mattine su Radio 24, con la partecipazione straordinaria di noti giornalisti del panorama
nazionale, conducono questo spettacolo a cavallo tra vero e finto, tra serio e grottesco. Manera
e Milan, partendo dalle notizie di tutti i giorni, sviluppano il lato comico dell’informazione con
ospiti a sorpresa e approfondimenti totalmente falsi, ma verosimili, per offrire al pubblico una
visione della realtà diversa, ma divertente e inaspettata.

TABELLA PREZZI
IINTERO

ORARI

Settore unico numerato

24,00 + 2,00

RIDOTTO

22,00 + 2,00

Il prezzo comprende un aperitivo-degustazione dalle ore 19.45
in collaborazione con
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