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21 OTTOBRE  
Ore 21:00 

MAURIZIO BATTISTA 

Le emozioni sono componenti 

fondamentali dell’esistenza. 

Vivere appieno significa 

sperimentare gioia, paura, 

passione, amore, nostalgia, 

sofferenza, allegria... Tutte 

sensazioni che rendono 

colorata la nostra vita. Tuttavia 

da sempre il pensiero e la 

filosofia si incentrano sulla 

ricerca dell’emozione più 

grande: la ricerca della felicità. Che cos’è la felicità? É vero che i soldi rendono felici? E 

vero che basta poco per essere felici? La felicita è davvero “un bicchiere di vino con 

un panino” come cantavano Al Bano e Romina? “Ho riconosciuto la felicità dal rumore 

che ha fatto andandosene” (J. Prevert). Era mia moglie che se ne andava da casa”. 

Questa è una delle tante citazioni, dei tanti aforismi e modi dire sulla felicità che 

Maurizio scandaglierà. La felicità è una piuma che solletica il nostro animo, ma 

bisogna trovare qualcuno disposto a solleticarci. Sicuramente un buon viatico per 

iniziare è “Ero felice e non lo sapevo”, il nuovo spettacolo di Maurizio Battista, 
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accompagnato sul palco dalla sua storica band di 4 elementi. Un momento di assoluta 

felicità. 

PREZZO SPECIALE 

CONVENZIONE 
Poltronissima 32€      Platea 24€  

 

 

27 NOVEMBRE  
Ore 21:00 

ARTURO BRACHETTI 
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Dopo l’incredibile successo delle 

prime due stagioni Arturo Brachetti 

“l’uomo dei mille volti” ritorna con i 

suoi amici nei teatri che più ama, 

quelli italiani, con uno straordinario 

e imprevedibile varietà magico di 

illusionismo contemporaneo: 

Brachetti che sorpresa!  

Brachetti, il più grande trasformista 

al mondo, entusiasma il suo 

pubblico e propone il meglio del 

quick change, quell’arte da lui 

stesso reinventata che lo ha reso celebre e acclamato ai quattro angoli del pianeta: in 

un battito di ciglia (forse due) si trasforma davanti agli occhi degli spettatori dal 

cappello alle scarpe, cambiando abito ma soprattutto anima.  

Compagni di avventura i suoi eclettici e insoliti amici: Luca Bono, “l’enfant prodige 

della magia”, giovane talento dell’illusionismo internazionale con l’impossibile tra le 

mani; Luca&Tino, artisti esilaranti e stralunati, definiti dal prestigioso quotidiano 

francese Le Figaro i “Laurel e Hardy italiani”; Francesco Scimemi, illusionista comico 

tanto geniale quanto imprevedibile, Kevin Michael Moore, alias 328328, il Morpheus di 

Brachetti che sorpresa! Due le novità tecniche assolute: il laser, manipolato e utilizzato 

durante la narrazione; e la scenografia realizzata con l’innovativa tecnica del video 

mapping, per la prima volta impiegata in Italia in uno spettacolo di varietà. 

Brachetti che sorpresa! è stato finora applaudito in Italia da 115.000 spettatori nelle 

due stagioni di rappresentazione. 

PREZZO SPECIALE CONVENZIONE Poltronissima 44€      Platea 34€  
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2 DICEMBRE  
Ore 21:00 

NEK 

Un ritorno live attesissimo 

dai numerosi fan 

dell’artista di Sassuolo, 

che torna ad esibirsi dal 

vivo nei più importanti 

teatri italiani, a distanza di 

quattro anni dall’ultimo 

tour. 

Forte dell’enorme 

successo riscosso 

all’ultima edizione del Festival di Sanremo, in cui si è piazzato al secondo posto nella 

categoria Big con il brano “Fatti Avanti Amore”, ha vinto il premio Miglior Esibizione 

Cover con la sua incredibile interpretazione di “Se Telefonando” di Mina, e ha ottenuto 

il Premio per il Miglior Arrangiamento e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla, Filippo 

Neviani in arte NEK porterà dal vivo i nuovi brani del suo ultimo lavoro discografico, 

tra cui il brano presentato a Sanremo, oltre alle grandi canzoni che hanno segnato la 

sua brillante carriera, dal debutto ad oggi. 

PREZZO SPECIALE 

CONVENZIONE 
Poltronissima 52,50€      Platea 41€ 
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10 DICEMBRE  
Ore 21:00 

MARIO BIONDI - BEYOND 

Sul palco con Mario Biondi la sua band, composta 

da: Alessandro Lugli alla 

batteria, Federico Malaman al 

basso, Massimo Greco alle tastiere e 

programmazione, David Florio alle chitarre, Marco 

Scipione al sax e Fabio Buonarota alla tromba. 

“BEYOND” (Sony Music) è un album dal sound 

moderno nel quale lo stile di Mario Biondi si 

sperimenta in nuove sonorità accrescendo il prisma 

della sua vocalità in 13 straordinarie tracce. Una 

produzione curata da musicisti d’eccellenza tra i 

quali i Dap-Kings, gruppo musicale funk/soul di Brooklyn, band di Sharon Jones che ha collaborato 

con Amy Winehouse ed altri artisti. Tra gli autori dei brani Bernard Butler (ex chitarrista degli Suede) 

e D.D.Bridgewater. 

Dopo il primo singolo estratto “Love Is A Temple”, è attualmente in rotazione radiofonica “I Chose 

You”, quinta traccia dell'album dove l'artista si mette in gioco mantenendo l’inconfondibile eleganza 

che lo contraddistingue in un brano dal gusto pop moderno ma con il tipico sapore jazz. “I Chose 

You” è un singolo ritmato e energico dove sono protagonisti la voce filtrata dal vocoder, il synth e il 

piano.  

PREZZO SPECIALE 

CONVENZIONE 
Poltronissima 58€      Platea 50€ 
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11 DICEMBRE  
Ore 21:00 

LO SCHIACCIANOCI 

La trama del balletto “Lo Schiaccianoci” è 

tratta da una favola borghese di Hofmann: 

Durante la vigilia di Natale, il sindaco 

indice una festa per i suoi amici e per i 

loro piccoli figli. Questi, in attesa dei regali 

e pieni di entusiasmo, stanno danzando 

quando arriva il signor Drosselmeyer, un 

amico di famiglia, che porta regali a tutti i 

bambini, intrattenendoli con giochi di 

prestigio. 

Alla sua prediletta, Clara, regala uno 

schiaccianoci a forma di soldatino che 

Fritz, il fratello della bambina, rompe per 

dispetto. Arrivano così alla festa anche i 

parenti, che si uniscono alla festa danzando. Clara, stanca per le danze della serata, si assopisce 

seduta su una sedia e inizia a sognare. 

Il sogno di Clara si trasforma in un incubo , il principe (lo schiaccianoci) correrà in suo soccorso per 

salvarla, la porterà in un luogo magico, e qui le bambole prenderanno vita con un divertissement 

allegro divertente e colorato Clara alla fine rimane sola, ripensando al suo incubo così tanto 

avventuroso e così tanto reale. 

La regia, a cura di Luigi Martelletta, ha eliminato subito i risvolti più inquietanti del racconto, a favore 

di una formula spettacolare che esaltasse maggiormente lo spirito favolistico. La drammaturgia sarà 

profondamente innovativa,anche nel senso della scelta dei temi,ogni personaggio sarà tratteggiato 

secondo scansioni psicologistiche di forte impatto teatrale. Anche se con una formazione più snella 

lo spettacolo ripercorrerà comunque quell’itinerario danzato che molti conoscono e si aspettano, 

non mancheranno infatti le danze più note i questo capolavoro di Ciajkovskj: la danza russa, cinese, 

araba, spagnola, il famoso valzer dei fiori, i fiocchi di neve… mantenendo così la struttura e la regia 

che il grande coreografo M. Petipa già nelle fine dell’ottocento aveva previsto. 

Gli interpreti sono due artisti di fama mondiale : Vittorio Galloro e Arianna Lafita Gonzalves, Etoilès 

del Balletto di Cuba che insieme agli artisti della Compagnia, ci proporranno questo originale e 

suggestivo spettacolo! 

 

PREZZO SPECIALE CONVENZIONE Poltronissima 25€      Platea 20€  
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18 DICEMBRE  
Ore 21:00 

ALE E FRANZ 

Lati tanti - Tanti lati della vita e degli 

uomini.  

A conoscerli tutti come sarebbe più 

semplice poi capirsi. Ogni incontro nasce 

da una coppia. Ogni dialogo nasce da un 

incontro. 

 Ad ogni azione verbale e non, corrisponde 

una risposta... quella dell’altro. È così che si 

esplora il mondo delle relazioni a cui Ale e 

Franz, come coppia, da sempre si ispirano. 

L’inesauribile materiale umano è sempre il punto di partenza da cui tutto nasce. 

PREZZO SPECIALE 

CONVENZIONE 
Poltronissima 32€      Platea 24€ 
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22 DICEMBRE  
Ore 21:00 

GOSPEL South Carolina Gospel Singers 

 I South Carolina Gospel Singers, insieme ai 
F.O.C.U.S. Sound of Victory (Followers of Christ) e la 
South Carolina Gospel Choir, sono “costole” della 
più numerosa ed omonima corale residente a 
Charleston - Carolina del Sud - sotto la guida di 
Michael Brown. 
La prestigiosa corale prende vita sul finire degli anni 
90 con l’intento di dare spazio ai molti giovani 
appassionati che cercano un'occasione per 
esprimere il proprio talento e per cominciare una 

possibile carriera nel mondo della musica. In pochi anni il coro principale raggiunge le 45 unità 
e diventa una delle formazioni giovanili più interessanti e acclamate di gospel contemporaneo 
di uno Stato in cui questo genere è assai fecondo. 
I South Carolina Gospel Singers, si presentano come uno dei migliori e vibranti, gruppi gospel 
in circolazione i cui componenti sono scelti tra quelli più rappresentativi presenti nella corale 
maggiore. Un eccezionale incontro di voci, carisma e simpatia che ci porta le melodie e la 
tradizione della musica delle Chiese d’America riproposte in un inconfondibile e personale 
‘american black style’, grazie a queste sue caratteristiche ed all’energia prodotta durante i 
suoi live-set, il gruppo raccoglie numerosi responsi positivi dal pubblico tanto che viene 
richiesto come supporto ai più famosi artisti e gruppi gospel quali: God’s Property, Trinitee 
5:7, The Mighty Clouds of Joy, Dorinda Clark-Cole, Karen Clark–Sheard, Byron Cage, Natalie 
Wilson, New Direction, Alvin Slaughter, Overseer Hezekiah Walker, Sha’ Simpson, Tye Tribbett 
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& G.A. nonché accompagna in tour, nel 2006, Anthony Hamilton. 
Nella loro musica si possono trovare canti tradizionali rivisitati con gusto e creatività in linea 
con le nuove tendenze contemporanee, raggiungendo così un equilibrio musicale di grande 
spessore artistico. Il loro sound sa essere esplosivo ma anche carico di sfumature e 
suggestioni celestiali, tipiche della più genuina tradizione gospel afroamericana.  
Line-up 5 vocals + Bass+ Drums + Keyboards 

 

PREZZO SPECIALE 

CONVENZIONE 
Poltronissima 24€      Platea 19€ 

 

 

 

31 DICEMBRE  
Ore 22:00 

CAPODANNO – ENRICO BERTOLINO 

 Casta Away ritorna in un’unica data per fare il 
punto della situazione e poi riprendere la 
navigazione a vista in Europa e nel nostro 
beneamato paese dei capannelli dove uno dice la 
sua e gli altri la fanno propria. 
I nostri due artisti da crociera, il pianista ed il 
cabarettista, spiaggiati virtualmente sull’Isola 
deserta a distanza di tempo e vi racconteranno 
ancora una volta le contraddizioni e le assurdità di 
un paese che, se non fosse attaccato all’Europa 
con le Alpi, sarebbe forse già alla deriva da tempo. 

Ma, grazie alla gente che lo abita, il Bel Paese continua a stupire, e i nostri due naufraghi 
sull’Isola dei non famosi, si pongono delle domande. Ma l’Italia è un paese che si può 
governare con un capitano coraggioso al timone oppure basta mettere il pilota automatico e 
si va avanti lo stesso? Ma se il Papa va da Fidel Castro e gli citofona, non sarebbe ora che la 
montagna cominciasse a muoversi verso Maometto? Ma se davvero siamo parte integrante 
dell’Europa e una delle nazioni del G8, perché non cominciamo a studiare l’Inglese, così poi 
magari capiamo anche cosa ci tocca fare per restarci? La risposta a tutte queste domande? La 
scopriremo solo ridendo. 
Siete tutti invitati al capodanno del Teatro Galleria Di Legnano alle ore 22:00, con il grande 
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Maestro Teo Ciavarella alla Pianola e l’eterno allievo Enrico Bertolino alla parola, supportati 
da foto, immagini e sensazioni, per salutare insieme in allegria la fine del 2015 e per brindare 
con la solita incoscienza all’arrivo del 2016. 
 

PREZZO SPECIALE 

CONVENZIONE 
Poltronissima 60€      Platea 50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 GENNAIO  
Ore 21:00 

MARCO TRAVAGLIO 
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Nel suo nuovo recital teatrale, tutto da 

ridere per non piangere, Marco Travaglio 

- con l'aiuto dell'attrice Giorgia Salari, per 

la regìa di Valerio Binasco - racconta 

come i giornalisti, gli intellettuali e gli 

opinionisti più servili del mondo hanno 

beatificato, osannato, magnificato, 

propagandato e smarchettato la peggior 

classe dirigente del mondo, issando sul 

piedistallo politici incapaci di ogni colore, 

ma(g)nager voraci, (im)prenditori falliti 

che hanno quasi distrutto l'Italia e stanno completando l'opera. Cronache da Istituto 

Luce, commenti da Minculpop, ritratti da vite dei santi, tg e programmi di regime 

hanno cloroformizzato l'opinione pubblica per portare consensi e voti a un regime 

castale e molto spesso criminale che in un altro Paese sarebbe stato spazzato via in 

pochi mesi, e che invece in Italia gode dell'elisir di vita eterna. 

Un recital terapeutico, un'arma di autodifesa, un antidoto satirico che ci aiuta a guarire 

- ridendo - dai virus del conformismo, della piaggeria, della creduloneria, 

dell'autolesionismo e della sindrome di Stoccolma che porta noi italiani a innamorarci 

immancabilmente del Nemico. Che ci rovina e ci rapina col sorriso sulle labbra, mentre 

noi teniamo la testa ben affondata nella sabbia.  

PREZZO SPECIALE 

CONVENZIONE 
Poltronissima 27€      Platea 20€ 
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29 GENNAIO  
Ore 21:00 

GIUSEPPE GIACOBAZZI 

“Un po’ di me” (Genesi di un comico) 

racchiude 20 anni di carriera del comico 

romagnolo. Lo spettacolo ha tutte le 

sfumature di “confessione privata” 

dell'artista, che apre al pubblico il cassetto 

dei ricordi. Risate e riflessioni per due ore di 

spettacolo emozionanti. 

“[…] Dopo 20 anni di carriera, ho deciso di 

aprire il cassetto dei ricordi e raccontare un 

po’ del mio privato. Non è un racconto 

retrospettivo, semmai è una lucida analisi su quello che è stato, su quello che è e su 

quello che forse sarà. Cercherò di raccontarti quello che sono; passando dai miei ricordi 

fanciulleschi delle vacanze al Viagra, da un passato trascorso lavorando nella moda fino 

alla nuova realtà di genitore. 

Lo farò a modo mio, senza fronzoli, in maniera schietta e sincera, lasciando però sempre 

un piccolo spazio aperto alla poesia, spesso ignorata nella vita di tutti i giorni.” 

PREZZO SPECIALE 

CONVENZIONE 
Poltronissima 32€      Platea 24€ 
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3 FEBBRAIO  
Ore 21:00 

VIRGINIA RAFFAELE 

Per la prima volta, Virginia Raffaele porta nei 

teatri le sue maschere più popolari: Ornella 

Vanoni, Belen Rodriguez, il Ministro Boschi, la 

criminologa Bruzzone e tante altre ancora. 

Donne molto diverse tra loro, che tra arte, 

spettacolo, potere e politica sintetizzano alcune 

delle ossessioni ricorrenti della società 

contemporanea: la vanità, la scaltrezza, la voglia 

di affermazione e, forse, la scarsa coscienza di sé. 

Il tutto raccontato attraverso la lente deformante e irriverente dell’ironia e della satira, 

tipici elementi che compongono lo stile di Virginia Raffaele. 

PREZZO SPECIALE 

CONVENZIONE 
Poltronissima 27€      Platea 20€ 
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6 FEBBRAIO  
Ore 21:00 

ANGELO PINTUS 

Come cambia la vita a 40anni? 

cambia che non puoi più mangiare quello che 

mangiavi prima... cambia che sei ancora troppo 

giovane per fare alcune cose, ma sei già troppo 

vecchio per farne altre. 

 

La vita a 40anni raccontata e vista con gli occhi di 

chi si sente sempre quel bambino che quando 

vedeva gli amici quarantenni dei propri genitori diceva: “Mamma mia che vecchi! 

pazzesco quanto possano vivere i grandi“ e che ora guardandosi allo specchio pensa: 

“Mamma mia sono sempre più in forma... Diciamolo... Anche se ormai sono un uomo, 

un uomo? una signora! anzi... Ormai sono una MILF!“ 

PREZZO SPECIALE 

CONVENZIONE 
Poltronissima 32€      Platea 24€ 
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27 FEBBRAIO  
Ore 21:00 

FRANCESCO TESEI – THE GAME 

Dopo il grande successo di Mind Juggler, che in 

questi anni a teatro ha stupito più di 100.000 

spettatori, arriva THE GAME: il nuovo spettacolo 

del mentalista Francesco Tesei. 

In una puntata del suo programma televisivo (Il 

Mentalista, in onda su Sky), durante la sfida con un 

campione di scacchi, Francesco Tesei commenta: 

"Io sono un mentalista: non ragiono in termini di 

vittoria o di sconfitta. Quello che a me interessa è… il controllo". 

È proprio il controllo dei pensieri, delle scelte, e delle loro conseguenze sugli eventi, ad 

essere il focus di The Game, alla ricerca degli "incantesimi della mente" che 

permettono di fare accadere le cose. 

Uno spettacolo di mentalismo è diverso da qualsiasi altro spettacolo di teatro: il 

mentalista, infatti, non si limita a recitare un testo, ma interagisce con il pubblico in una 

serie di "giochi", o "esperimenti", il cui esito è appeso a un filo molto sottile. 

"Se torno a casa bagnato fradicio è perché si è messo a piovere o perché non avevo 

portato un ombrello? In fondo il vero problema non era che piovesse, ma che io mi sia 

bagnato, no? Penso che una delle più grandi illusioni che la mente opera sia quella di 

confondere ciò che è indipendente da noi con ciò di cui abbiamo responsabilità 
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personale. L'esempio della pioggia è banale, ma questo principio vale anche per 

questioni più complesse, fino a quelle imponderabili per definizione come ad esempio 

la fortuna. Con The Game vorrei scoprire qual possa essere effettivamente il nostro 

margine di controllo su di essa. L'obiettivo non è quello di capire come agisca la 

fortuna, ma come agiamo noi in quanto esseri umani. È questo il gioco che mi affascina 

davvero…" 

PREZZO SPECIALE 

CONVENZIONE 
Poltronissima 19€      Platea 14€ 

 


