PREVENDITE

Biblioteca Comunale, I piano, Piazza Cornelio 2, Ostiglia (MN)
Cell. 320 4314782

VENDITA CAMPAGNA ABBONAMENTI
E MUSICAL
• dal 09/10 al 16/10
RINNOVO VECCHI ABBONAMENTI
• dal 17/10 al 24/10
VENDITA NUOVI ABBONAMENTI

VENDITA BIGLIETTI SINGOLI E MUSICAL

La vendita dei biglietti di tutti i singoli spettacoli partirà giovedì 25
ottobre fino a sabato 03 novembre. I biglietti rimanenti saranno in
vendita solo la sera di ogni spettacolo dalle ore 20.00

PREZZI

• 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

VILLA POMA (MN)
www.equilibrioebenessere.it

ORARI VENDITA

Ostiglia (MN)

Martedì: 09.30 - 12.30 | 15.00 -18.00
Mercoledì: 16.00 - 20.00
Giovedì e Sabato: 09.30 - 12.30

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

Il tuo Centro Olistico
Riflessologia, Ayurveda & SPA

Possibilità di pagamento con Bancomat.

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

via Abetone Brennero Est, 63 - OSTIGLIA
T. 0386 800521 - info@hoteldoriaostiglia.it
www.hoteldoriaostiglia.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
2018 - 2019

Teatro Nuovo “Mario Monicelli”
in collaborazione con

Teatro Nuovo “Mario Monicelli” • Ostiglia
SPETTACOLI IN ABBONAMENTO
Lunedì 05 novembre 2018 ore 21.00
Produzione A.GI.DI

HO PERSO IL FILO

di Angela Finocchiaro, Walter Fontana,

Cristina Pezzoli
con Angela Finocchiaro e Le Creature del Labirinto

Una commedia, una danza, un gioco, una festa, questo è HO PERSO IL FILO.
In scena un’Angela Finocchiaro inedita, che si mette alla prova in modo
sorprendente con linguaggi espressivi mai affrontati prima, per raccontarci con
la sua stralunata comicità e ironia un’avventura straordinaria, emozionante e
divertente al tempo stesso: quella di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale
che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fino all’ultimo il
suo spaventoso Minotauro. Angela si presenta in scena come un’attrice stufa dei
soliti ruoli: oggi sarà Teseo, il mitico eroe che si infila nei meandri del Labirinto
per combattere il terribile Minotauro.

Sabato 15 dicembre 2018 ore 21.00
Produzione Sanny

AMICI, AMORI, AMANTI

di Florian Zeller, con Pino Quartullo, Eva Grimaldi,
Daniela Poggi e Attilio Fontana

Il classico tema del tradimento coniugale portato alle estreme conseguenze
in un continuo scambio di ruoli tra i quattro personaggi della pièce. Un gioco
di specchi che è il vero divertimento della commedia. La verità, dai vantaggi di
tacerla agli inconvenienti di dirla.

Regia Enrico Maria Lamanna

Mercoledì 9 gennaio 2019 ore 21.00

Prod. Nidodiragno/Coop CMC, Sara Novarese/ Teatro del Buratto

ROSALYN

di Edoardo Erba, con Marina Massironi e

Alessandra Faiella

Regia Serena Sinigaglia

Martedì 19 febbraio 2019 ore 21.00
Produzione Ginevra Media Prod srl

L’OPERAZIONE

con Antonio Catania, Nicolas Vaporidis,
Maurizio Mattioli con la partecipazione straordinaria di
Gabriella Silvestri e con Marco Giustini
Scritto e diretto da Stefano Reali

Giovedì 28 febbraio 2019 ore 21.00

Produzione SynergieArteTeatro - Artisti Associazioti

MI AMAVI ANCORA

di Florian Zeller, con Ettore Bassi e Simona Cavallari con la
partecipazione di Giancarlo Ratti e Malvina Ruggiano
Regia Stefano Artissunch

PREVENDITA DEGLI
ABBONAMENTI dal 09/10
Comune di Ostiglia
Assessorato alla Cultura
e Pubblica Istruzione

PREVENDITA DEI SINGOLI
BIGLIETTI dal 25/10

Esther O’ Sullivan, una scrittrice americana di successo, viene accusata dalla
Polizia di un omicidio avvenuto anni prima. Per discolparsi, rievoca la storia
del suo incontro con Rosalyn, una donna delle pulizie goffa e sprovveduta
conosciuta il giorno della presentazione di un libro sulla Vera Natura del Sé.
Rosalyn aveva confidato ad Esther la sua relazione clandestina con Ben, un
uomo bugiardo e perverso che la sottoponeva continuamente a violenze
fisiche e psicologiche. Esther, inorridita, aveva invitato Rosalyn a reagire. Di ciò
che era successo dopo, dell’imprevedibile evoluzione di Rosalyn, Esther non
vorrebbe proprio raccontare...

Roma, Estate 1990. Un grande ospedale romano.
Nel luglio caldissimo di quell’anno, nelle “notti magiche” in cui infuria la passione
per i mondiali di calcio, Massimo, un ragazzone sui trentacinque anni, grazie
ad una raccomandazione, riesce a farsi ricoverare nel reparto Ortopedia. Deve
sottoporsi ad una operazione quasi “voluttuaria”, la ricostruzione dei legamenti
del ginocchio, altrimenti dovrà smettere di giocare al calcio, la sua passione.
Ma la presenza del suo compagno di stanza Luigi, un lungodegente “veterano”
dell’ospedale, lo induce a riflettere sulla futilità del suo caso...

Testo Premiato dall’ Accademia Francese per la Nuova Drammaturgia.
Lo scrittore e drammaturgo Pierre è morto in un incidente d’auto. Nel tentativo
di mettere ordine ai documenti, Anne, la sua vedova, scopre gli appunti presi per
la stesura di una futura commedia, che trattava di un uomo sposato, scrittore,
appassionato ed innamorato di una giovane attrice. Fiction o autobiografia? Il dubbio
si agita ed inizia un’indagine febbrile. Anne si persuade che il testo narri l’infedeltà di
Pierre e va alla ricerca della donna, sua antagonista...

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

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO
Giovedì 17 gennaio 2019 ore 21.00
Produzione Compagnia Corrado Abbati

“KISS ME, KATE”

Musical di Cole Porter
Adattamento e regia di Corrado Abbati

Tratto dalla brillante commedia shakespeariana “La bisbetica domata”, arricchita
da una versione di teatro nel teatro, “Kiss me, Kate” è ritenuto da molti
il musical perfetto, baciato dal successo fin dal suo debutto a Broadway nel
1948, raggiungendo ben 1077 recite consecutive e aggiudicandosi cinque Tony
Awards come miglior musical, miglior autore di musical, miglior compositore,
migliori costumi, miglior produttore. Tale successo è poi continuato nelle tante
riprese in tutto il mondo.

