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Stagione 2012/2013

Per informazioni e prenotazioni
Auditorium A.Paccagnini
Piazza XXV Aprile - Castano Primo (Mi) 
Cell. 3484020648  Fax 0331540239 
info@auditoriumpaccagnini.it
www.auditoriumpaccagnini.it

ABBONAMENTI e BIGLIETTI
Abbonamento posto fisso per 7 spettacoli in stagione 
€ 70,00. Gli abbonati hanno  diritto al posto fisso per 
gli spettacoli fuori abbonamento e per le proiezioni 
cinematografiche beneficeranno del biglietto ridotto.

 •	PINK FLOYD TRIBUTE                                   1.12.12 
intero € 12,00 - ridotto    € 10,00

•	NATALE IN CASA CUPIELLO                   15.12.12 
intero € 12,00 - ridotto  €  10,00

•	GIUSEPPE VERDI                                            25.01.13 
intero €  12,00 - ridotto  €  10,00

•	BOLERO                                                                 8.02.13 
intero €  15,00 - ridotto   € 12,00

•	ANGELA FINOCCHIARO                            28.02.13 
intero €  15,00 - ridotto  €  12,00

•	MARCO FERRADINI                                        9.03.13 
intero €  12,00 - ridotto  €  10,00

•	DEBORA VILLA                                               21.03.13 
intero €  12,00 - ridotto  € 10,00

Riduzione prevista per 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
CUGGIONO: Merceria Carmen - via San Rocco,17
MAGNAGO: Edicola De Grandi - p.zza D’Armi
TURBIGO: Edicola Sartorelli - via Fredda, 5
VANZAGHELLO: Magic Music - via Roma 
Il Prato Fiorito - p.zza S. Ambrogio      

Consulenza artistica e organizzativa  
direzione@circolospettacoli.it

Città di Castano Primo
Assessorato alla Cultura 

20 gennaio 2013 - Mariangela Martino e Gio Rossi

PRONTO.... FIABA?
teatro d’attore, canto e musica dal vivo 

per tutti dai 4 anni 

3 febbraio 2013 - Claudio Cremonesi e Davide Baldi

APPUNTO
Giocolerie comico/musicali 

per tutti

24 febbraio 2013 - La Compagnia della Polveriera

ACCIUGA NEL PAESE DELLA PATTUMIERA
teatro d’attore, acrobazie, musica, divertimento ed ecologia 

per tutti

10 marzo 2013 - Compagnia Acetico Glaciale

UN MARE DI PIRATI
teatro d’attore interattivo

per tutti dai 4 anni

inizio spettacoli ore 16,00
  Ingressi: intero € 7,00 - ridotto bambini € 5,00

Biglietto Famiglia: € 16,00 due adulti + un bambino

info e prenotazioni: 
Piazza XXV Aprile - Castano Primo (Mi) 

cell. 3484020648 - fax 0331540239
info@auditoriumpaccagnini.it - www.auditoriumpaccagnini.it

      AuditoriumApaccagnini

È una produzione CIRCOLO SPETTACOLI 

Domeniche a teatro per le famiglie

APRITI, SIPARIO!
Storie, Avventure, Viaggi fantastici 

e Magie del teatro!

www.auditoriumpaccagnini.it

 

AuditoriumApaccagnini



Pavlova International Ballet Company

PINK FLOYD TRIBUTE

Musiche - Pink Floyd
coreografie - Svetlana Pavlova,
Emanuele Tarchini
direzione artistica - Svetlana Pavlova

Chi conosce i Pink Floyd conosce la loro musica, chi conosce la loro musica co-
nosce la storia della musica. Una musica coinvolgente, associata alle coreografie 
proposte dai ballerini della Pavlova International Ballet Company, vi trasporterà 
in un’evoluzione cronologica senza fine, rielaborando e riproponendo le sono-
rità “floydiane” e il loro stile di fare spettacolo. Un contenitore coreografico che 
denomina la creazione come Opera e non come semplice intrattenimento.

Agidì srl

ANGELA FINOCCHIARO
“OPENDAY”
di Walter Fontana
regia di Ruggero Cara

con Angela Finocchiaro e Michele Di Mauro

Dopo gli ultimi successi cinematografici e teatrali, l’attrice milanese torna in 
scena con ˜Open day˝. Uno spettacolo ironico e ricco di emozioni di Walter 
Fontana, autore del nuovo testo, nato da una domanda che riguarda tutti: 
come si guarda al futuro quando non si sa bene come comportarsi col 
presente? La comicità pungente ed intelligente, l’autoironia e la simpatia di 
Angela Finocchiaro, una delle attrici più amate dal pubblico italiano.

Balletto di Milano 

BOLERO
SOIRÉE RAVEL

Musiche - Maurice Ravel
coreografie - Adriana Mortelliti: con 
Giulia Paris - Sabrina Wehner, Jean-Blaise Druenne - 
Martin Zanotti e il corpo di ballo del Balletto di Milano
lighting designer - J.P.Carradori

Un omaggio al compositore basco e ai celebri brani del suo repertorio come La 
Valse, Alborada del Gracioso e Daphnis et Chloé e musiche non essenzial-
mente create per il balletto, compongono uno score estremamente interessante 
che intende restituire, attraverso l’estetica della danza, un’emblematica sublima-
zione della musica stessa di cui il celeberrimo Boléro rappresenta l’apice.

DEBORA VILLA in
“Donne che corrono dietro ai lupi”

con Debora Villa
musiche dal vivo di Rafael Didoni
testi di Debora Villa, Francesca
Micardi, Alessandra Torre
Consulenza di Leo Muscato

Il nuovo spettacolo di Debora Villa è un viaggio, un divertente ed ironico 
vagabondare tra storia antica e recente, tra favole e cronache, tra cinema 
e canzoni per provare a capire qual’è la situazione della donna ai giorni 
nostri, se è davvero cambiata dai tempi delle caverne o ci sono ancora 
inquietanti analogie con quella delle sue sorelle preistoriche...

Compagnia Teatrale Kicecè 
presenta

NATALE IN CASA CUPIELLO 
di Eduardo De Filippo
regia Claudio Pellegrino

con: Annarita Attruia, Claudio Pellegrino,
Riccardo Pellegrino, Mario De Fiore,
Elena Ventu, Ivano Raiola, Pietro Di Bari,
Rosario Compagnone, Rosaria Fedele, Rosy Imbellone, Luigi Aldieri, Franco 
Siani, Gaspare Cacace, Anna Ambrosio, Roberta Cibelli

Questa commedia, benché scritta nel 1931, rimane fortemente attuale per il 
fondersi di valori che rivelano verità sopite, e non solo. Il regno di genito-
ri e figli era la Famiglia. Il Presepio era un’istituzione. Il Natale era la 
festa. Tre atti vissuti intensamente tra il serio ed il faceto, la risata e la timida 
lacrima, che collocano questa commedia tra le più divertenti in assoluto, 
rendendola una pietra miliare del teatro e della storia artistica napoletana.

Concerto Lirico

GIUSEPPE VERDI
Dal palcoscenico alla vita 
Mauro Pagano tenore,
Raffaella Battistini soprano,
Giuseppe Altomare baritono,
Angiolina Sensale pianoforte

Un concerto lirico con introduzione all’ascolto e videoproiezioni sulle am-
bientazioni dei melodrammi.per rendere omaggio e celebrare il bicentenario 
della nascita del Cigno di Busseto. La storia delle sue grandi creazioni mu-
sicali rapportate alla scena storica, geografica e sociale in un secolo di vita, 
cantate e raccontate da un eccellente trio vocale,vincitore di numerosissimi
premi e concorsi lirici nazionali.

MARCO FERRADINI
“La mia generazione”
Omaggio a Herbert Pagani

Marco Ferradini voce e chitarre
Josè Orlando Luciano pianoforte e fisarmonica
Simone Rossetti Bazzaro violino, viola
Charlotte voce e tastiere
Anna Jencek attrice

La mia generazione è un omaggio all’amico Herbert Pagani, coautore di 
celebri canzoni: Teorema, Schiavo senza catene, Weekend... Un progetto 
nato per le generazioni a cui Herbert Pagani non ha potuto rivolgersi, un 
viaggio tra le sue invenzioni musicali alla scoperta dell’artista e dell’uomo 
che era. Lo spettacolo è il risultato di una produzione discografica di Marco 
Ferradini, alla quale hanno partecipato tra gli altri: Fabio Concato, Ron, 
Finardi, Fortis, Giovanardi.

Sabato 1 dicembre 2012     

Giovedì 28 Febbraio 2013  

Venerdì 8 febbraio 2013    Giovedì 21 Marzo 2013                                        

Sabato 15 dicembre 2012 

Venerdì 25 gennaio 2013    

Sabato 09 Marzo 2013    

Musica/Danza

Teatro

Danza Teatro comico

Teatro

2013 Bicentenario della nascita

Musica

EVENTI SPECIALI - FUORI ABBONAMENTO 

febbraio/marzo 2013

Sabato 16 marzo 2013

JAZZ Altro 2013
Festival Jazz

in collaborazione con 
Abeat Records & Area 101

Evento inserito nel cartellone della IV edizione di “Jazz 
Altro” una rassegna musicale di alto profilo artistico inter-
nazionale che ospita eccellenti musicisti e che coinvolge 
altri comuni : Busto Arsizio, Castellanza, Olgiate Olona, 
Legnano, Gorla Maggiore e Minore, Solbiate Olona...

L’ARTISTA CHE NON C’ERA
ZIBBA (Premio Tenco 2012)

E CANTAUTORI in Concerto

Zibba, cantautore ligure, vincitore dei 
concorsi nazionali “L’Artista che non c’era 2011” e Premio 
Tenco (miglior opera prima 2011, e miglior album 2012), 
presenta alcuni brani del suo repertorio. Al concerto par-
teciperanno i finalisti delle ultime edizioni del concorso 
l’Artista che non c’era. Uno spazio verrà riservato all’esibi-
zione di giovani musicisti o band del territorio , selezionati 
da un’apposita giuria con un contest preliminare.
Una giornata speciale per tutti gli appassionati della 
canzone e della musica d’autore :
dalle ore 16 alle 18 workshop : “Come nasce una canzone”
l’ispirazione, il testo e la composizione musicale. Zibba 
incontra giovani cantautori e musicisti.

In collaborazione con
inizio spettacoli ore 21.00


