AUDITORIUM A. PACCAGNINI
STAGIONE 2013/2014
PROGRAMMA
Sabato 23 novembre 2013
Musica, narrazione, immagini
BatEvents

DAVIDE VAN DE SFROOS
Terra&Acqua
Davide Van De Sfroos voce e chitarra
Angapiemage Galliano Persico violino
Tra luoghi e personaggi, antiche e nuove canzoni, musica poesia e
videoclip....un viaggio poetico ed emozionale alla scoperta dei luoghi e dei personaggi che hanno ispirato le canzoni
di DVDS e la sua musica. Due ore di grande intensità ed emozione che non rappresentano solo un viaggio "fisico"
attraverso un territorio, ma un viaggio dentro l'animo umano capace di meravigliarsi davanti alla natura e ne ascolta
la profonda semplicità.

Venerdì 13 dicembre 2013
Danza
Pavlova International Ballet Company

DON CHISCIOTTE
Coreografie Marius Petipà
Maitre de ballet S. Pavlova, M. Kasatkina
Musiche Leon Minkus
Del balletto tratto dal famoso romanzo di Migiuel De Cervantes
esistono molti adattamenti.La versione più acclamata è senz'altro quella del coreografo Marius Petipa sulla
musica di Léon Minkus rappresentato per la prima volta il 14 dicembre 1869 dal Balletto del Bol'šoj. La
versione presentata dalla giovane e valida compagnia Pavlova International Ballet è quella originale tratta
dal repertorio classico.Uno spettacolo affascinante, tra i piu rappresentati al mondo e si identifica tra i piu
tecnici dei balletti.

Giovedì 19 dicembre 2013 (fuori abbonamento)
Musica

CHRISTMAS IN GOSPEL & SWING
Denise Gordon & Lara Luppi
whit Paolo Alderighi Trio
Denise Gordon (UK) & Lara Luppi (I) voci
Paolo Alderighi pianoforte Roberto Piccolo contrabbasso
Nicola Stranieri batteria
Interpreti carismatiche dotate di notevole presenza scenica e di perfetto controllo della voce, da anni
esplorano con successo il vasto universo della musica afro-americana: dalle formazioni corali gospel alle
orchestre Swing & Jive .
Denise Gordon, versatile cantante inglese di origini caraibiche, qualità vocali da brivido e Lara Luppi,
artista poliedrica, dalle spiccate doti vocali che le cosentono di spaziare dal jazz al gospel, dal blues allo
swing, insieme in questo evento speciale! Ad accompagnarle in questo emozionante e sorprendente
concerto, è il trio del talentuoso pianista jazz Paolo Alderighi.

Sabato 18 gennaio 2014
Teatro, Musica

ENZO DECARO
Il Gabbiano Jonathan Livingstone
Enzo Decaro - voce recitante
Thierry Valentini - sassofono
Riccardo Cimino - tastiere
Moustapha Mbengue - percussioni
Punto di riferimento per i giovani di tutte le generazioni, mai un
testo letterario è diventato così attuale.
È per questo che Enzo Decaro sceglie e interpreta, con
accurata sensibilità, ironia e speranza, alcuni dei passaggi più significativi del romanzo, portando in scena
un viaggio dove le parole sono accompagnate dalle note e dai colori musicali . Affermato attore,
sceneggiatore e regista Enzo Decaro è soprattutto noto al grande pubblico televisivo per le numerose
fiction e serie tv. L'Ultima e di recente apparizione sui nostri schermi,Provaci ancora Prof.

Venerdì 7 febbraio 2014
Musica, Danza, Immagini

ANDANDO,VIVENDO
SAULE KILAITE & The Invisible Orchestra
con la partecipazione della Compagnia TraBallante
Un coinvolgente viaggio musicale intorno al mondo:
Musica..Teatro...Colori...Video...Danza...Passione! Protagonista di
questa avventura è Saule Kilaite poliedrica violinista lituana, che
con disinvoltura si muove nello spazio e nel tempo, proponendo un
repertorio di brani appartenenti a varie tradizioni culturali, epoche e stili differenti, eseguiti in maniera del
tutto innovativa con contaminazioni moderne e arrangiamenti originali.Uno show multimediale di forte
impatto visivo ed emotivo,in cui oltre alla musica sono protagoniste le suggestive video-scenografie
realizzate da Roland Tapì e la danza popolare della Compagnia TraBallante.

Sabato 22 febbraio 2014
Teatro

LA SPARTIZIONE (ovvero)
Venga a prendere il caffè da noi
di Piero Chiara
adattamento e regia Marco Filatori
Progetto Teatrale Laura Negretti
Musiche originali Carlo Boccadoro
Scenografie Armando Vairo - TEATRO

IN

MOSTRA

Commedia brillante tratta dal romanzo di Piero Chiara che ha ispirato l'omonimo e famoso film di Lattuada
con Ugo Tognazzi e Milena Vukotic, “La spartizione” è l'esempio perfetto della produzione letteraria di
Piero Chiara, abile narratore, maestro di ironia e leggerezza, capace di filtrare le debolezze umane
trasponendole nella dimensione del gioco, combinando il racconto con la ricostruzione, vivace e realistica,
della vita quotidiana di provincia.Uno spettacolo carico di umorismo leggiadro e con punte d'assoluta
comicità che la Compagnia Teatro in Mostra di Como, sta portando nei teatri italiani e del Canton Ticino,
con un ottimo riscontro di critica e pubblico.

Sabato 8 marzo 2014
Giornata della Donna e Carnevale ( fuori abbonamento)
Musica

ABBADREAM
The Ultimate Abba Tribute Show

25 hits della pop-band piu' famosa di tutti i tempi, per uno spettacolo
travolgente ..... Gli ABBA è stato il gruppo musicale pop svedese di maggior successo, le cui canzioni sono ormai
considerate un vero e proprio 'cult', anche grazie anche al musical teatrale "Mamma mia!" ed al film di successo con
Meryl Streep e Pierce Brosnan.Abbadream ha voluto dedicare a questa grande band degli anni 70, uno spettacolo
suonato e cantato rigorosamente dal vivo . Ma non e' solo la musica a fare grande uno spettacolo: ... numerosi
cambi di abito ... coreografie ... Niente e' lasciato al caso, perche' il pubblico possa e debba divertirsi ed emozionarsi

Giovedì 20 marzo 2014
Teatro

ANNA MAZZAMAURO
“Nuda e Cruda”
di e con Anna Mazzamauro e con
Gianluca Bessi attore, ballerino e cantante
Musiche originali di AMEDEO MINGHI
eseguite da Màs en TANGOSalvatore Cauteruccio Fisarmonica e
Pianoforte , Sasà Calabrese Contrabbasso – Fabrizio La Fauci Percussioni , Violino in via di definizione
Una piccola grande orchestra parlante e danzante, affiancherà Anna Mazzamauro con parole e musica. “Nuda e
Cruda”, il suo nuovo spettacolo, non deve apparire come una minaccia per il pubblico, semmai un’esortazione a
spogliarsi dei ricordi cattivi, degli amori sbagliati, dei tabù del sesso, a liberarsi dalla paura della vecchiaia, ad esibire
la propria diversità attraverso risate purificatrici. Le musiche originali di Amedeo Minghi abbelliscono lo spettacolo e
lo concludono dopo che Anna ha spogliato se stessa e i suoi personaggi con schiettezza e inclemenza, “Nuda e
cruda” appunto.

Venerdì 28 marzo 2014
Teatro dialettale milanese
Compagnia teatrale I BARLAFUSS

“La gesetta del Pasquireou”
Commedia milanese in tre atti e sei quadri
portata in scena da Piero Mazzarella e rielaborata da Marzio Omati
di Severino Paganigià
regia di Marzio Omati

L’impegno di un prete, “Lissander” dotato di una carica umana e di simpatia notevolissime, un po
anticonformista ma fedele all’insegnamento evangelistico di stare in mezzo alla gente, anche la più
povera, pronto a tutte le critiche pur di salvare una sua pecorella finita sul marciapiede. Con questa
divertente commedia, ambientata nella Milano degli anni 60 che oltre alle risate non mancherà di sucitare
importanti riflessioni, I Barlafuss hanno ottenuto importanti riconoscimenti in prestigiosi concorsi riservati
alla loro categoria.

Per informazioni e prenotazioni
Auditorim A.Paccagnini
Piazza XXV Aprile – Castano Primo (Mi)
Cell.3484020648 – Fax 0331540239
info@auditoriumpaccagnini.it
www.auditoriumpaccagnini.it
inzio spettacoli ore 21
ABBONAMENTI E BIGLIETTI
Abbonamento posto fisso per 6 spettacoli in stagione €. 70,00.
Gli abbonati hanno diritto al posto fisso per gli spettacoli fuori abbonamento.
DAVIDE VAN DE SFROOS
intero €. 15,00 – ridotto €. 13,00
DON CHISCIOTTE
intero €. 12,00 – ridotto €. 10,00
CHRISTMAS IN GOSPEL & SWING
intero €. 12,00 – ridotto €. 10,00
ENZO DECARO
intero €. 15,00 – ridotto €. 13,00
ANDANDO VIVENDO
intero €. 15,00 – ridotto €. 13,00
LA SPARTIZIONE
intero €. 12,00 – ridotto €. 10,00
ABBADREAM
intero €.15,00
ANNA MAZZAMAURO
intero €. 15,00 – ridotto €. 13,00
LA GESETTA DEL PASQUIREOU
intero €. 12,00 – ridotto €. 10,00

23.11.2013
13.12.2013
19.12.2013

fuori abbonamento

18.01.2014
07.02.2014
22.02.2014
8.03.2014

fuori abbonamento

20.03.2014
28.03.2014

fuori abbonamento

Riduzione prevista per i giovani sino a 26 anni – over 65 anni - Gruppi organizzati min .15 persone.
Orari Biglietteria
Giovedì dalle 10 alle 13 – sabato dalle 15 alle 18 Giorno dello spettacolo a partire dalle ore 15
Punti prevendita biglietti
Castano Primo : Favole e Caffè – via Magenta - Prestige – p.zza Mazzini,90 - Acqua1village – via Guercino,1
Buscate - Edicola Calcaterra Via Marconi,11
Magnago - Edicola De Grandi P.za S.Michele
Turbigo – Edicola Sartorelli Via Fredda
Vanzaghello Magic Music, via Roma - Il Prato Fiorito – p.zza S.Ambrogio

consulenza artistica e organizzativa
direzione@circolospettacoli.it

(Logo circolospettacoli)

APRITI SIPARIO
Le Domeniche a teatro per le famiglie
Storie, avventure, viaggi fantastici e magie del teatro

19 gennaio
2 febbraio
23 febbraio
9 marzo

inizio spettacoli ore 16
ingresso intero €. 7,00 – ridotto bambino €. 5,00
biglietto famiglia €. 16,00 due adulti + un bambino

Per informazioni e prenotazioni
Auditorim A.Paccagnini
Piazza XXV Aprile – Castano Primo (Mi)
Cell.3484020648 – Fax 0331540239
info@auditoriumpaccagnini.it
www.auditoriumpaccagnini.it
E'una produzione CIRCOLO SPETTACOLI ( logo)

