Il Gruppo Teatro TEMPO
presenta

SIPARIO!
Rassegna di Teatro Amatoriale
Edizione 2012
ottobre 2012 - aprile 2013
Cine Teatro Don Bosco
via Pio XI, 36 - Carugate
venerdì 12 ottobre 2012 - ore 21.00
Gruppo Teatro TEMPO di Carugate

LA TRIPLA VITA
DI MICHELE SPARACINO
reading teatrale da A.Camilleri
ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
al termine presentazione della rassegna
e inizio prevendita
A Vigata c'è un agitatore di folle che di nome fa Michele Sparacino inventato dal giornalista Liborio Sparuto per spiegare ai suoi
lettori i fatti che sconvolgono Vigata. E però un Michele Sparacino esiste davvero, nato "alla mezzanotti spaccata tra il tri e il
quattro di ghinnaro" del 1898. Puntualmente fuori tempo e fuori posto, il poveretto diviene protagonista di un'intrecciata
commedia degli equivoci.

sabato 27 ottobre 2012 - ore 21.00
I Barlafuss di Milano

FURTUNNA E DANEE...
HINN SEMPER DISPIASEE
commedia brillante in milanese
di A. Curcio e E. De Filippo
La fame è una brutta compagnia cui nessuno si abitua, tanto meno la famiglia Tagliaferri che la soffre da ben sette
generazioni. Un giorno la fortuna si ricorda di loro, ma... “a nun, nissun ghe regala nagotta, domà gh’emm on pòo de
fortunna... patatracc!!! ghe capita ona quai rogna sul còo...”
Alla fine però, come non sempre succede nella quotidianità della vita, ognuno avrà quel che si merita.

sabato 17 novembre 2012 - ore 21.00
Fil. Gallaratese di Gallarate

FILUMENA MARTURANO
commedia di Eduardo De Filippo
Convivente da molti anni di Domenico, Filumena finge di essere in punto di morte per farsi sposare e dare un padre ai propri
figli, uno dei quali è proprio di Domenico. Inizialmente Domenico si rifiuta di riconoscere anche i figli non suoi, ma qualcosa gli
farà cambiare idea. Commedia teatrale in tre atti scritta nel 1946 da Eduardo De Filippo e inserita dall'autore nella raccolta
“Cantata dei giorni dispari”, è uno dei lavori più conosciuti e più apprezzati dal pubblico e dalla critica nazionale e
internazionale.

sabato 15 dicembre 2012 - ore 21.00
La Compagnia di Vimercate

LA MORTE RENDE ALLEGRI
commedia brillante de La Compagnia
Un famoso ed affermato scrittore, per documentarsi vuole fare una seduta spiritica che, gestita da una maldestra e buffa
medium, evocherà lo spirito della prima moglie dello scrittore senza però riuscire a rimandarlo nell’aldilà, dando così il via ad
una divertente serie di scherzi e misteriosi fatti che rischieranno di mettere nei guai lo scrittore.

sabato 19 gennaio 2013 - ore 21.00
La Martesana Due di Cernusco s/N

FINCHE' LA BARCA VA,
LASSALA ANDA'!
commedia brillante in milanese
Uno spettacolo all'insegna della tradizione lombarda, sull’onda delle bellissime commedie realizzate da Felice Musazzi e i
Legnanesi. Un esilarante viaggio attraverso "le nostre storie, il nostro dialetto, la nostra cultura", con le nuove avventure della
famiglia Colombo, proiettando il pubblico nella vita quotidiana dei cortili.

domenica 27 gennaio 2013 - ore 16.30
La Fenice Teatro di Magenta

IL BOSCO MAGICO
spettacolo per tutta la famiglia
ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
La luna non si fa più vedere. E’ arrabbiata perché gli abitanti della città litigano. Anche nel Bosco Magico la luna è sparita. Se
ne accorgono uno gnomo e un folletto, amici – nemici alquanto pasticcioni, e si mettono in cammino in cerca di una soluzione,
ascoltando i consigli del Vecchio Albero Saggio e scomodando la capricciosa e furbetta Regina delle Fate. Riusciranno i nostri
eroi a superare tutte le prove?

sabato 2 febbraio 2013 - ore 21.00
Piccolo Teatro del Garda di Barolino

TAXI A DUE PIAZZE
commedia brillante di Ray Cooney
Mario Rossi, taxista, sposato con Alice Rossi, residente in Piazza Irnerio 100.
Mario Rossi, taxista, sposato con Susanna Rossi, residente in Piazza Risorgimento.
Un curioso caso di omonimia, con tanto di professione identica? No! Il Rossi taxista è la stessa persona e seguendo una precisa
pianificazione di orari e turni di lavoro riesce a vivere nascondendo la verità. Ma un giorno qualcosa non va per il verso giusto…

sabato 9 marzo 2013 - ore 21.00
domenica 10 marzo 2013 - ore 16.30
domenica 10 marzo 2013 - ore 21.00
Gruppo Teatro TEMPO di Carugate

GLI ALLEGRI CHIRURGHI
commedia brillante di Ray Cooney
Mancano tre giorni a Natale e nel tranquillo ospedale S.Andrea fervono i preparativi per la consueta recita di Natale e per
l’importante conferenza annuale Ponsonby, trampolino di lancio per il Dottor David Mortimere, apprezzato e stimato chirurgo.
Tutto è pronto quando irrompe sulla scena l’ex infermiera Jane Tate con una sorpresa che rischia di mandare all’aria le
aspirazioni professionali del chirurgo.
Inizia così una serie convulsa di bugie, travestimenti e reciproci inganni per cercare di salvare la situazione, in una vorticosa ed
esilarante girandola di battute e gags scoppiettanti.

sabato 6 aprile 2013 - ore 21.00
Impara l'Arte di Monza

DOE GHE N’E’… GHE ‘N VA’
commedia brillante in milanese
di A.Menichetti
Per uno scherzo del destino, due fratelli e un cugino si trovano a doversi accaparrare una ben strana eredità. Infatti, Il caro
estinto ha deciso che l’eredità andrà alla coppia che per prima metterà al mondo un figlio maschio. A chi finirà? La ricca trama
trascina lo spettatore in un crescendo di scene comiche fino al colpo di scena finale.

ingresso 8 euro - ridotto 6 euro - spettacolo per ragazzi ingresso gratuito
abbonamento a 7 spettacoli: intero 45 euro / ridotto 30 euro
ridotto : fino a 14 anni, over 65 e tesserati FITA
info e prevendita: da venerdì 12 ottobre presso il Teatro Don Bosco tel. 02.9254499
lun - sab - dom : 20.30 / 23.00 / dom anche 15.30 / 18.00
oppure tutti i giorni dalle 10 alle 19 telefonare a Danilo 347.2329015
oppure mandare una e-mail gttempo@tiscali.it

