APERTURA CAMPAGNA ABBONAMENTI

VENDITA BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI

PREZZI

• dal 17/10 al 25/10 RINNOVO VECCHI ABBONAMENTI

La vendita dei biglietti di tutti i singoli spettacoli e Operetta partirà sabato
04 novembre fino ad esaurimento posti.
Orari di vendita biglietti: martedì 9.30 - 12.30 • sabato 9.30 - 12.30

PREVENDITE

Ufficio Cultura, I piano, Piazza Cornelio 2, Ostiglia (MN)
Cell. 320 4314782
(portare abbonamento anno precedente)

• dal 26/10 al 02/11 VENDITA NUOVI ABBONAMENTI
ORARI RINNOVO E VENDITA NUOVI ABBONAMENTI
Da martedì a sabato dalle 09.30 alle 12.30
Mercoledì dalle 16.00 alle 20.00

• Abbonamento platea 5 spettacoli: 			
• Abbonamento galleria 5 spettacoli: 			
• Biglietto platea singolo spettacolo:			
• Biglietto galleria singolo spettacolo: 			
• Biglietto Operetta (fuori abbonamento)		
• Riduzioni: posto unico				

€ 120,00
€ 110,00
€ 27,00
€ 25,00
€ 15,00
€ 24,00

disabili (accompagnatori ingresso gratuito), anziani oltre i 65 anni, studenti fino
a 26 anni, gruppi di 10 persone, possessori di “Carta Musei” ed abbonati Circuito
“Teatrinsieme”

La sera di ogni spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 20.00. A spettacolo
iniziato non sarà consentito l’ingresso in sala. Il giorno dello spettacolo
alle ore 21.00 i posti di ogni ordine non occupati verranno messi in vendita.
Nel caso di spostamento di data, i biglietti non verranno rimborsati.

INFORMAZIONI

Ufficio Cultura: Palazzo Foglia, Piazza Cornelio | Tel. 0386 300281 | 320 4314797
www.comune.ostiglia.mn.it | simonetta.callegarini@comune.ostiglia.mn.it

roteritalia

Il tuo Centro Olistico
Riflessologia, Ayurveda & SPA

Ostiglia (MN)

VILLA POMA (MN)
www.equilibrioebenessere.it

Via Comuna Santuario, 1
OSTIGLIA (MN)
tel. 0386 32677 - www.gheda.it

www.hostiliamedica.it

LUNARDI NOLO S.R.L.
Viale Del Lavoro, 16 - Cerea (VR)
www.lunardinolo.it

www.mbemantova.it

in collaborazione con

Comune di Ostiglia
Assessorato alla Cultura
e Pubblica Istruzione

Stagione Teatrale
2017 - 2018

Teatro Nuovo “Mario Monicelli”
in collaborazione con

Teatro Nuovo “Mario Monicelli” • Ostiglia
Progetto Teatrale: Lorenzo Minniti ctl

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO
Mercoledì 08 novembre 2017 ore 21.00
Produzione Art Show

LA MACCHINA DELLA FELICITÀ

di e con Flavio Insinna e la sua Piccola Orchestra
Direzione Musicale Angelo Nigro

Giovedì 14 dicembre 2017 ore 21.00
Produzione Tutto Acceso

MA VOI... COME STAI ??

di e con Anna Maria Barbera
Contrappunti Musicali Leo Ravera Jazz Trio

Giovedì 24 gennaio 2018 ore 21.00
Produzione Synergie Arte Teatro

QUESTE PAZZE DONNE

di Gabriel Barylli, con Paola Quattrini, Emanuela Grimalda
e la partecipazione straordinaria di Vanessa Gravina
Regia Stefano Artissunch

Sabato 24 febbraio 2018 ore 21.00
Produzione Art Show

NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS

con Nino Frassica e Los Plaggers

Sabato 24 marzo 2018 ore 21.00
Produzione Synergie Arte Teatro

L’INQUILINA DEL PIANO DI SOPRA

di Pierre Chesnot
con Giaia De Laurentiis, Ugo Dighero e con Laura Graziosi
Regia Stefano Artissunch

PREVENDITA DEGLI
ABBONAMENTI dal 17/10
Comune di Ostiglia
Assessorato alla Cultura
e Pubblica Istruzione

PREVENDITA DEI SINGOLI
BIGLIETTI dal 04/11

“La macchina della Felicità” non è uno spettacolo. Non è una presentazione,
una lettura, un incontro, un reading, non è una…non è un…Ma allora che cosa
è?
È…TROVATO! È la ricreazione. Come a scuola. Suona la campanella e si comincia.
Salperete con Flavio Insinna e la sua piccola orchestra verso “L’isola che c’è”,
perché la felicità, nonostante tutto, può esistere, esiste, e la si può raggiungere.
Il patto fra Flavio, i musicisti e i passeggeri è chiaro: far saltare tutti gli schemi,
abbandonarsi al piacere del viaggio e scatenarsi, come da bambini durante la
nostra ricreazione.

Ma Voi... Come Stai ??
Così Sconsy si rivolge all’amato pubblico, cercando con l’ironia profonda che
la contraddistingue quel sentimento della Vita, quel famoso “gusto pieno” che
la pubblicità promette amaro, quando invece lo si vorrebbe dolce. Riflessioni e
smarrimenti su questo nostro tempo e noi in esso, attraverso lo sguardo attento
di Anna Maria Barbera, come lei stessa racconta “un cuore fra gli altri nel vento
degli anni..”

Queste Pazze Donne è uno sguardo autentico, divertente, sensuale, brillante
e disincantato sul mondo femminile dove gli uomini possono ascoltare cosa le
donne dicono di loro... tra loro. È un fermo immagine sulla donna come forza
psichica potente e creatrice, ferina e materna al tempo stesso, ma soffocata da
paure, insicurezze e stereotipi. È una storia delle donne per le donne che, a fronte
di un amore deluso, cercano di ritrovare se stesse mostrando cambiamenti di
umore e disperata ricerca della felicità.

Nino Frassica è accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei
formidabili musicisti; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo
show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore
di concertocabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale
con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni
famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla
maniera di Frassica.

L’inquilina del piano di sopra è un classico della comicità di Pierre Chesnot,
uno di quei rari meccanismi drammaturgici ad orologeria. Commedia dai
buoni sentimenti che ride dei rapporti di coppia e di eventi come il tentativo
di suicidio più volte minacciato dalla protagonista.
Una favola sul dramma della solitudine con un lieto fine sospirato, una
commedia che mette il buon umore e fa amare la vita, proprio perché
ridicolizza il dramma che ognuno di noi ha in sé..... “Ormai sei nato..non c’è
più niente da fare!!!”

“Venite a Teatro, lo spettacolo
più bello del mondo!”

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO
Mercoledì 17 gennaio 2018 ore 21.00
Produzione Inscena

LA PRINCIPESSA SISSI

Musical e regia di Corrado Abbati
Musiche Alessandro Nidi
Nuova Produzione in esclusiva Nazionale

L’ambientazione, lo sfarzo, gli amori e gli intrighi della vicenda diventano
sede ideale per un moderno spettacolo con grandi quadri d’insieme, balli di
corte e atmosfere da “capodanno a Vienna”, che si srotolano davanti a noi come
una pellicola ricca di musica, di danza, di buonumore, che va ben oltre il sapore
edulcorato della fiaba. Una grande e fastosa rappresentazione della società
imperiale grazie anche alla nuova messa in scena che è frutto di un notevole
sforzo produttivo..
Sissi è ancora oggi uno spettacolo in cui storia, mito e sentimento si fondono in
un unico e grande affresco adatto a un pubblico di ogni età perché tutti, ancora
oggi, vogliamo sognare, divertirci e commuoverci.

