Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

Milano, 27 luglio 2022
Circolare n. 211

DAL 18 AL 30 OTTOBRE 2022

MARIA AMELIA MONTI - MARINA MASSIRONI
IL MARITO INVISIBILE
scritto e diretto da Edoardo Erba
Una videochat fra due amiche, Fiamma e Lorella, qualche chiacchiera, finché
Lorella annuncia a sorpresa di essersi sposata. La cosa diventa incredibile
quando lei rivela che il marito è invisibile. Fiamma, preoccupata, si propone di
aiutarla. Il Marito Invisibile di Edoardo Erba è la prima commedia in videocall:
una messinscena innovativa con le attrici che recitano avvolte da uno sfondo
blu; in alto, invece, appaiono
ppaiono in due grandi schermi mentre sono nelle loro
case, come a dire che la realtà virtuale supera la realtà ordinaria.
Un'esilarante commedia sulla scomparsa della vita di relazione in un viaggio scottante e attuale.

REPLICHEre

QUOTE INDIVIDUALI – disponibilità
onibilità su richiesta
SETTORE
TESSERATI
NON
TESSERATI
INTERO
Da Martedì a Sabato ore 20.45
Domenica ore 15.30
Poltronissima
€ 24,50
€ 30,00
€ 35,50
Sabato 29.10.2022 ore 15.30 e ore 20.45
I prezzi sono comprensivi di diritti di segreteria C.R.A.L.
C.R.A.L

DALL’8 AL 20 NOVEMBRE 2022

EMILIO SOLFRIZZI
IL MALATO IMMAGINARIO
di Molière adattamento e regia Guglielmo Ferro
Il malato immaginario ha più paura di vivere che di morire, e il suo rifugiarsi
nella malattia non è nient’altro che una fuga dai problemi, dalle prove che
un’esistenza ti mette davanti. La tradizione, commettendo forse una
forzatura, ha accomunato la malattia
attia con la vecchiaia, ma Molière lo scrive
per sé stesso, quindi per un uomo sui 50 anni. Proprio per queste ragioni un
grande attore dell’età di Emilio Solfrizzi, qui guidato dal regista Guglielmo
Ferro, potrà restituire al testo un aspetto importantissimo
importantis
e certe volte
dimenticato: il rifiuto della propria esistenza. La comicità dell’attore, crea situazioni esilaranti.

REPLICHEre
Da Martedì a Sabato ore 20.45
Domenica ore 15.30
Sabato 19.11.2022 ore 15.30 e ore 20.45

QUOTE INDIVIDUALI – disponibilità su richiesta
SETTORE
TESSERATI
NON TESSERATI
INTERO
Poltronissima
€ 24,50
€ 30,00
€ 35,50
I prezzi sono comprensivi di diritti di segreteria C.R.A.L.
C.R.A.L

Segue
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454
88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: Lunedì e Martedì dalle 09.30 alle 12.30e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30

DAL 7 ALL’11 DICEMBRE 2022

FRANCESCO PANNOFINO - IAIA FORTE - ERASMO GENZINI ARMINE RECANO e con SIMONA MARCHINI
MINE VAGANTI
uno spettacolo di Ferzan Ozpetek
Al centro della vicenda una famiglia, proprietaria di un pastificio in un
piccolo paese del sud, con le sue radicate tradizioni culturali alto borghesi
e un padre desideroso di lasciare in eredità l’azienda ai figli. Tutto
precipita quando il figlio Antonio si dichiara omosessuale, battendo sul
tempo il secondogenito Tommaso tornato da Roma per raccontare
anch’egli la sua verità. Una favola dolce-amara,, intrigante, attraente e al
contempo umoristico in cui il pubblico è chiamato ad interagire con gli
attori, che spesso recitano in platea.
REPLICHEre

QUOTE INDIVIDUALI – disponibilità su richiesta

NON TESSERATI
INTERO
SETTORE
TESSERATI
Dal 7 al 9 dicembre 2022 ore 20.45
Sabato 10 dicembre 2022 ore 15.30 e ore 20.45 Poltronissima
€ 24,50
€ 30,00
€ 35,50
Domenica 11 dicembre 2022 ore 15.30
I prezzi sono comprensivi di diritti di segreteria C.R.A.L.
C.R.A.L

NOTE: Per lo spettacolo MINE VAGANTI ad ogni replica c’è un limite massimo di riduzioni.

DAL 13 DICEMBRE 2022 ALL’8 GENNAIO 2023

VINCENZO SALEMME
NAPOLETANO? E FAMME ‘NA PIZZA!
scritto e diretto da Vincenzo Salemme
“Napoletano? E famme ‘na pizza”” è il titolo dall’omonimo libro di
Vincenzo Salemme che fa riferimento ad una battuta di una sua
commedia teatrale nella quale uno dei personaggi chiedeva al fratello di
dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza. E sì,
perché ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, deve saper
cantare,
re, deve essere sempre allegro, amare il caffè bollente in tazza
rovente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San
Gennaro, tifare Napoli, amare il ragù di mamma'...
mamma'.. e via così con gli
stereotipi. Salemme cercherà, con la sua travolgente em
empatia
patia e ironia, di scoprire insieme al pubblico se lui sia un
napoletano autentico o un traditore dei sacri e inviolabili usi e costumi della sua terra.
REPLICHEre
Da Martedì a Venerdì ore 20.45

QUOTE INDIVIDUALI – disponibilità su richiesta
NON TESSERATI
INTERO
SETTORE
TESSERATI
Poltronissima
€ 24,50
€ 30,00
€ 35,50
I prezzi sono comprensivi di diritti di segreteria C.R.A.L.
C.R.A.L

REPLICHEre
Sabato ore 20.45
Domenica ore 15.30

QUOTE INDIVIDUALI – disponibilità su richiesta
NON TESSERATI
INTERO
SETTORE
TESSERATI
Poltronissima
€ 27,00
€ 33,00
€ 39,00
I prezzi sono comprensivi di diritti di segreteria C.R.A.L.
C.R.A.L

NOTE: Per lo spettacolo NAPOLETANO? E FAMME ‘NA PIZZA c’è un limite massimo di riduzioni sulle repliche
del sabato e della domenica. I prezzi delle repliche del 31 dicembre 2022 sono ancora in via di definizione.
.

REPLICHE DELLE FESTIVITA’
Lunedì 26 dic
dicembre 2022 ore 17.30
Domenica 1 gennaio 2023 ore 17.30

Segue
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454
88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: Lunedì e Martedì dalle 09.30 alle 12.30e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30

COME ISCRIVERSI
INFO E PRENOTAZIONI
 Presso l’Ufficio Cultura del C.R.A.L. del Comune di Milano
Milano:
lunedì e martedì 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 - venerdì 9.30 - 12.30
 Compilare il modulo di prenotazione all’iniziativa ed inviarlo via mail a: cultura@cralcomunemilano.it
cultura@cralcomune
PAGAMENTO
 assegno bancario intestato a C.R.A.L. del Comune di Milano
 POS (commissioni bancomat +0,50% , commissioni carta di credito + 1,10%) o CONTANTI
 bonifico bancario intestato al C.R.A.L. del Comune di Milano alle seguenti coordinate:
UNICREDIT BANCA SPA IBANIT 93 U 02008 01624 000100251172
indicando nella CAUSALE:: nominativo – iniziativa prenotata ed inviando copia del bonifico effettuato
unitamente al presente modulo all’ indirizzo mail: cultura@cralcomunemilano.it
DISPONIBILITA’ e SCADENZA PRENOTAZIONI
Le disponibilità sono su richiesta e saranno confermate solo dopo comunicazione scritta da parte del C.R.A.L.
del Comune di Milano.
Le prenotazioni ed i pagamenti devono pervenire almeno 15 giorni prima rispetto alla data che si vuole
prenotare.
QUOTA/ TESSERA C.R.A.L.
La quota si intende per persona. Ogni tessera dà diritto all’acquisto di 1 biglietto a prezzo “tesserati” altrimenti
verrà applicata la quota “non tesserati”. I min
minorenni pagano la quota “tesserati”.
ASSEGNAZIONE DEI POSTI
Alla prenotazione è possibile scegliere solo il settore indicato. Le file ed i posti saranno assegnati dal Teatro.
RITIRO BIGLIETTI I biglietti verranno inviati via mail per la stampa a casa.
NOTE Ill C.R.A.L. del Comune di Milano non risponde di eventuali variazioni apportate dai Teatri.

MODULO DI PRENOTAZIONE
Il sottoscritto
COGNOME_______________________
GNOME_______________________ __________
__________NOME__________________________________________
_____________________________________
TELEFONO_________________________________
LEFONO_________________________________ CELL. ___________________________________________
____________________________________
E-MAIL______________________________________________
_______________________________________________N°
N° TESSERA C.R.A.L._____________________
C.R.A.L._________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE allo spettacolo __________________________
DATA_________________________
_________________________________ORARIO_____________
ORARIO_____________
PER SÉ |__|
PER _________________________________

N° TESSERA C.R.A.L._________
___________________

Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER _________________________________

N° TESSERA C.R.A.L.___________________
C.R.A.L.________

Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER _________________________________

N° TESSERA C.R.A.L.___________________
C.R.A.L.________

Specificare nome,
me, cognome e data di nascita in caso di minori
La Presidenza del C.R.A.L.
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454
88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: Lunedì e Martedì dalle 09.30 alle 12.30e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30

