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CITTA' DI VIMERCATE

Che cosa è “teatro”?
“Teatro” è rappresentazione di vita, di umanità,
in atmosfera idealizzata.
“Teatro” è fantasia, è colore, è luce, è canto, è poesia.
“Teatro” è esaltazione dei più nobili sentimenti,
delle più alte virtù,
è fustigazione dei vizi, delle malvagità,
della vita “borghese” nel senso più basso della parola.
“Teatro” significa togliere dalle miserie quotidiane
una massa di spettatori, trasportarli con arte magica
in un altro mondo, farli vivere di poesia, farli sognare.
Oppure significa farli ridere
attraverso le rappresentazioni di una umanità ridicola,
di argomenti buffi,
di situazioni irresistibili.
Ma in tutto questo occorre il sublime colpo d’ala,
il canto del poeta la mano dell’artista.
(1940, Paolo Grassi)

In un tempo che sta così velocemente trasformando il nostro vivere da
reale a virtuale in una corsa meravigliosa, ma anche contraddittoria,
una comunità ha necessità e, aggiungerei, voglia di luoghi dove
incontrarsi, riconoscersi e, sempre di più spazi per la condivisione.
Vimercate, per la sua ambiziosa trasformazione in città che si proietta
fortemente e decisamente verso la cultura e lo spettacolo dal vivo, punta
sul TeatrOreno per la sua stagione teatrale invernale arrivata alla seconda
edizione per una stagione 2018/2019 che si presenterà molto ricca di
contenuti, qualità e sorprese.
A proposito di sinergie e condivisioni, prosegue il progetto di un sistema
teatrale vimercatese, che vedrà assieme all’Amministrazione Comunale
impegnate le realtà settoriali eccellenti che operano nel territorio.
E allora grazie davvero a tutti quelli che operano perché questo spazio
di cultura resti aperto e vitale a regalare con il teatro emozioni e
suggestioni e continui ad essere sempre di più un luogo dove le persone
incontrano altre persone. Ne abbiamo tutti bisogno.
Emilio Russo
Assessore alle Politiche Culturali Comune di Vimercate

Undici anni fa rinasceva TeatrOreno, completamente ristrutturato,
grazie alla generosità di tante persone che amano il teatro e ricordano
con piacere quanto qui hanno vissuto.
La stessa passione ha permesso oggi di realizzare una proposta sempre
più ricca di appuntamenti per educarci fin da piccoli a questa arte, per
sostenere chi crede nella cultura, per dare sempre un aiuto a chi
attraverso il suo talento vive e fa vivere l’atmosfera magica del teatro.
don Marco Caraffini
Responsabile Commissione Teatro

Illustrazione di Rossana Maggi

RASSEGNA DI
TEATRO RAGAZZI
OGNI FAVOLA E' UN GIOCO

L’OMINO DEL PANE
E DELLA MELA
I Fratelli Caproni
Dai 3 anni
Linguaggio: teatro d’attore,
mimo e clownerie

FOTO ROBERTO ROGNONI

Domenica 18 NOVEMBRE 2018 - ore 16,30

Così, tra strambe ricette e divertentissimi numeri di
clownerie, inizia un fantasioso viaggio all’interno degli
alimenti, fino all’incontro con l’Omino del pane che abita
nella pagnotta e che non vuole saperne di farsi affettare.
Tra gag e pantomime, musica e interazioni con il piccolo
pubblico, i due cuochi-clown scoprono che questi
magici omini abitano anche nelle mele, nelle banane e in
tutti i cibi. Questa sarà l’occasione per andare a conoscerli
tutti, esplorando il fantastico mondo degli alimenti alla
scoperta dei loro mille segreti.

OGNI FAVOLA E' UN GIOCO

Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown,
vogliono preparare un lauto pranzetto a tutti i bambini
e hanno intenzione di spiegare loro i segreti dei cibi più
buoni. Ma uno dei due, molto sbadato, ha comprato solo
una pagnotta e una mela... come faranno i nostri cuochi
a preparare un pasto per tutti?

RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI

Ingresso: 7€ merenda inclusa

CANTAFAVOLE
DI NATALE
Sabato 15 DICEMBRE 2018 - ore 16,30
Kosmocomico Teatro
Dai 4 anni
Linguaggio: teatro d’attore,
musica dal vivo

OGNI FAVOLA E' UN GIOCO

RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI

Ingresso: 7€ merenda inclusa

Luminarie circensi, tanti strumenti musicali, teli dipinti a
quadri per seguire le vicende narrate; un cantastorie che
suona, recita, canta le fiabe di Natale.
Musiche originali, rime e filastrocche, ritmi serrati e
dilatati, momenti divertenti o poetici, da ridere o da
ascoltare con attenzione.
Con l’aiuto di chitarre, sax, flauti, organetto e
chincaglierie varie ci immergeremo in storie che parlano
di Babbi Natale alle Hawaii, di regali caduti dal cielo, e di
incontri preziosi e inaspettati: è Natale!

VOCI
Domenica 20 GENNAIO 2019 - ore 16,30
Compagnia Momom
Claudio Milani
Dai 3 anni
Linguaggio: teatro d’attore

Sarà grazie all’incontro con il bambino di carta, il
bambino blu, e all’insegnamento di un padre speciale,
che Pietro troverà il coraggio di salvarsi dal pericolo e
crescere, cantando al mondo la sua canzone.
Una magica ed emozionante storia che racconta ai
bambini, e ricorda agli adulti, l’importanza di affrontare
la vita consapevoli dei suoi ostacoli e, soprattutto,
accettandone i doni, liberando con coraggio e senza
pregiudizi la voce che ognuno di noi ha nel cuore.

OGNI FAVOLA E' UN GIOCO

In questa storia c’è una Principessa buona che nutre
il suo bambino con il pane e con le favole, e una
Principessa cattiva, che se lo vuole mangiare.
Il bambino si chiama Pietro e ha una voce magica, ma la
tiene chiusa in fondo alla gola.

RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI

Ingresso: 7€ merenda inclusa

UN AMICO ACCANTO
Domenica 10 FEBBRAIO 2019 - ore 16,30
Compagnia Teatrale Mattioli
Dai 3 anni
Linguaggio: teatro d’attore

OGNI FAVOLA E' UN GIOCO

RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI

Ingresso: 7€ merenda inclusa

Questa è la storia di un piccolo dragone che è al mondo
“solo”. È strano il nostro piccolo dragone. O forse strano
proprio non è: si porta dentro al cuore la convinzione
che esista al mondo un altro con cui dividere lo spazio,
il tempo, il gioco e i suoi pensieri ed è convinto che
l’incontro lo farà stare bene.
Perciò parte, verso l’ignoto a braccia spalancate per
cercare un amico. Quando ogni speranza sembra
perduta ecco sul suo cammino una mela, la prima
che lo chiamerà col suo proprio nome. E per Drotto, il
dragone, questo è il regalo più bello della sua vita. Da
qui un susseguirsi di sorprese ed emozioni segneranno
profondamente l’anima del protagonista.
Uno spettacolo poetico e divertente che ci fa riflettere
sull’importanza dell’amicizia e su come anche i momenti
dolorosi, se condivisi, si trasformano in una grande
ricchezza.

MAI GRANDE
Un papa｀ sopra le righe
Domenica 17 MARZO 2019 - ore 16,30
Compagnia Arione De Falco
Dai 4 anni
Linguaggio: teatro d’attore

OGNI FAVOLA UN E' GIOCO

Che cosa serve per essere un genitore perfetto? Alberto
non ha dubbi: per prima cosa ci vuole un bambino. Quindi
se ne inventa uno e lo chiama Tobia. Poi servono miliardi
di chili di divertimento, un sacco di risate e qualche
battuta irresistibile.
Tobia, invece, vorrebbe una storia piccina prima di
dormire, un giro al parco, una visita al laghetto delle
papere, un po’ di pennarelli con cui colorare dentro ma
anche fuori dai bordi e dei respiri grandi come il mare.
Tobia non cerca un genitore perfetto, ma un genitore
che non smetta mai di provare a fare la cosa giusta anche
dopo avere sbagliato, che sappia chiedere scusa, cantare
una ninna nanna, rimproverare e poi abbracciare.
In Mai grande, un papà sopra le righe i bambini fanno
l’esperienza in chiave comica, ironica e divertente dei
fallimenti e delle difficoltà dei loro genitori, tifando per
loro e provando a mettersi nei loro panni.

RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI

Ingresso: 7€ merenda inclusa

PROGETTO
TEATRO
SOLIDARIETA’

La Filodrammatica Orenese ripropone
i suoi ultimi tre spettacoli.
Il costo del biglietto di 10€ è totalmente devoluto a
finanziare la spesa di migliorie dell’acustica del teatro.
Aiutaci anche tu con la tua presenza.

LA PAROLA AI GIURATI
Sabato 20 OTTOBRE 2018 - ore 21,00
Compagnia Filodrammatica Orenese
Dramma in due atti
Regia di Massimo Perrone

Il caso appare chiarissimo, le prove schiaccianti e il
verdetto scontato: tutti sembrano d’accordo con la piena
colpevolezza dell’imputato. Tutti, tranne uno.
Nelle concitate discussioni che accompagnano il dilagare
dell’incertezza e del dissenso affiorano le vicende
personali e i diversi caratteri, le false certezze e i numerosi
pregiudizi, tenendo il pubblico col fiato sospeso fino al
verdetto finale.

PROGETTO TEATRO SOLIDARIETA'

Durante una torrida estate degli anni Cinquanta in una
metropoli statunitense, i dodici componenti di una giuria
sono chiamati a decidere le sorti di un ragazzo accusato di
aver ucciso il padre.

CARNAGE
Sabato 9 FEBBRAIO 2019 - ore 21,00
Compagnia Filodrammatica Orenese
Giovani
Regia di Fabrizio Perrone

PROGETTO TEATRO SOLIDARIETA'

Carnage, libero adattamento dall’omonimo film
di Roman Polanski, racconta di due coppie di genitori
che si incontrano a causa di una piccola rissa
avvenuta tra i rispettivi figli.
Dopo i primi, concilianti tentativi di risolvere la questione
in maniera pacifica, verranno a galla gli istinti più bestiali
e nascosti che possono caratterizzare l’essere umano.
La tensione tra verità e falsità, coerenza e ipocrisia, ribalta
e retroscena, rende il testo un tremendo specchio della
nostra attualità.

PALLOTTOLE
SU BROADWAY
Sabato 30 MARZO 2019 - ore 21,00
Compagnia Filodrammatica Orenese
Commedia brillante

New York, anni venti: per salvare l’integrità artistica dei
propri testi, che solo lui crede di poter portare in scena,
David Shayne è costretto ad accettare l’aiuto economico
di Nick Valenti, un gangster che cerca di favorire la
carriera artistica della propria protetta Olive O’Neel.
Lo spettacolo si annuncia disastroso se non fosse
per Cheech, il guardaspalle assoldato per controllare
l’amante del boss, che suggerirà a David come migliorare
il testo e finirà per far evolvere tutta la vicenda in un
finale a sorpresa.

PROGETTO TEATRO SOLIDARIETA'

Regia di Massimo Perrone
e Giorgio Magni

Mi sono chiesta per l’attore
il teatro cosa rappresenta:
megalomania, ego, maschera,
rifugio dove nascondersi,
forza, debolezza, ecc. ecc.
Ognuno ci vede riflesso
qualcosa di se stesso,
è vero e altro ancora... oltre?
Gli antichi Greci
che l’hanno inventato
e codificato dicevano Katarsi.
Ecco per Angelo
era fondamentalmente
questo una Katarsi,
era il punto in cui l’uomo
sublimava se stesso per
raggiungere il cuore dell’altro.
Questo è stato,
(e per me molti di chi
è venuto qui a salutarlo oggi),
l’uomo che mi ha insegnato
a percepire il cuore dell’altro.
Grazie Angelo...
Va da sè che questo non è
l’ultimo spettacolo di un attore,
ma l’incontro di una comunità che vuole
rendergli quello che per anni
lui ha donato: il suo cuore.
Grazie a tutti...
LUCI...

Nunzia

Serata per un amico
Gli amici che sono sul palco questa sera hanno tutti provato
ad esserlo con Angelo.
Chi cantando, chi recitando, chi tenendo in mano il copione
per gli ultimi ritocchi, chi montando le scene, chi regolando
i microfoni, chi accendendo le luci.
Ed è proprio col suo tipico “cenno di inizio” (“LUCI” appunto)
che tutto iniziava e il protagonista diventava il pubblico.
Noi tutti, compagni di palco, grati ad Angelo per aver
percorso con noi un tratto di vita su e giù da quei legni
magici, vogliamo ricordarlo a nostro modo e nell’unica
maniera che a lui farebbe piacere e che tutti conosciamo.
E adesso... LUCI...

24 NOVEMBRE 2018 ore 21,00
Ingresso € 10

Anche il ricavato di questa serata verrà interamente
devoluto per il rifacimento dell’impianto acustico
del TeatrOreno

UNA SERA A TEATRO IN COMPAGNIA DI ANGELO MAGGIONI

LUCI...!

Maestro®Impro
Sabato 10 NOVEMBRE 2018 - ore 21,0
Sabato 2 FEBBRAIO 2019 - ore 21,0
Sabato 13 APRILE 2019 - ore 21,0
Associazione Culturale
Improvincia

Improvvisazione Teatrale

Ingresso 7€

Dodici attori, due registi, un musicista. Il palco di
TeatrOreno si trasforma in un luogo magico dove
l’improvvisazione teatrale prende forma. Nessun
copione, solo la fantasia degli attori sul palco e la voglia
di mettersi in gioco rischiando il tutto per tutto.
Storie, situazioni, gag, canzoni si mescolano per una
sfida unica in cui il pubblico, con i suoi suggerimenti
e i suoi voti contribuisce a incoronare il vincitore della
serata. Un caleidoscopio di emozioni, risate, racconti
straordinari in uno spettacolo che nasce dalla mente
geniale di Keith Johnstone che viene proposto sui
palchi di tutto il mondo.
Chi sarà il Maestro della serata? Chi sgominerà la
concorrenza e trionferà? Solo tu puoi deciderlo perché,
come in ogni spettacolo di Improvincia, senza di te lo
spettacolo è solo a metà!

Compa
gnie
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Sicani
Sabato 2 MARZO 2019 - ore 21,00
Di e con Salvatore Stimolo
Regia Salvatore Stimolo
Andronauti - Gruppo Teatro Ricerca
Grock Factory

Compagnie Amatoriali

Ingresso 10€

Sicani è un viaggio a ritroso di un uomo che fu adolescente
35 anni fa. Racconta e porta a galla le malinconie, le opportunità perse, l’amore per la propria terra, le mille domande; il
calore della sua gente, i colori e gli amori.
Un travaglio interiore per sentirsi cittadino del mondo; senza
quei confini che l’essere umano ha imposto e senza mai
dimenticare le proprie radici. Sicani indaga l’emigrazione,
vissuta in prima persona da quell’adolescente che alla fine
degli anni settanta lo catapulta al centro del suo futuro. Un
futuro a cui far riferimento e che a volte, in età adulta, riesce
a modificare la visione del tema. Una ricerca continua di
risposte, un’immaginario di reazioni mai vissute. Un riportare a galla l’amore condito dalla drammaticità della vita.
L'attaccamento alle proprie origini, che funge da "stimolo"
per continuare a navigare e scoprire che al di là della
comoda soglia di casa...” c’è altro amore, altri esseri umani,
altre terre “...che aspettano solo noi per essere esplorate,
con coraggio...”. Sicani è il sacrificio “...Prepotentemente
prepotente...” che l’amore impone al protagonista e che a
sua volta imparerà a donare.

Segreti
di famiglia
Sabato 11 MAGGIO 2019 - ore 21,0
Domenica 12 MAGGIO 2019 - ore 21,0
Compagnia Filodrammatica
Orenese
Giovani
Liberamente tratto dal film
Osage County
Ingresso 10€

L’occasione però diventa subito un pretesto perché Violet
possa attaccare ogni membro della famiglia facendo
emergere vecchi rancori e rivelando agghiaccianti segreti
che per anni erano stati sapientemente celati.
Liberamente ispirato al film I segreti di Osage county, la
filodrammatica orenese giovani si confronta con un testo
duro e crudele dando vita a personaggi che, nel bene e
nel male, non potranno lasciare indifferenti.

Compagnie Amatoriali

Violet, anziana donna malata di cancro, convoca tutta la
famiglia a casa sua perché suo marito è misteriosamente
scomparso.

STAGIONE
TEATRALE

PER LE
SCUOLE
2018
2019
Gli spettacoli sono riservati
agli insegnati e agli studenti

CATTIVINI
Martedi 19 FEBBRAIO 2019
Kosmocomico Teatro
Dai 5 agli 8 anni
Teatro d’attore
e musica dal vivo
Tematiche affrontate:

In questo spettacolo si suona, si canta, si parla di emozioni.
Parliamo di cosa sia Rabbia, quando arriva, perché e come
possiamo ballarci insieme un giro di valzer. Parliamo
della Paura della Notte, della Bellezza della Notte, di cosa
sia la Tristezza, quando un giorno di pioggia ci porta
malinconia, e della Gioia di una bella giornata di sole,
perché tutti i bambini, che siano Bravini o Cattivini, hanno
dentro di sé un mix meraviglioso ed esplosivo di tutte
queste emozioni. E poi, per svelare che in fondo siamo
tutti sia un po’ l’uno che l’altro.
Un cabaret-concerto che coinvolge i bambini dall’inizio
alla fine, il tutto condito con l’emozione più importante:
la risata. Rideremo tutti insieme. E canteremo. E se proprio
ci verrà voglia, balleremo fino all’ultimo giro di musica.
Per ricordarci che siamo qui per celebrare la vita giocando,
e, per farlo, non c’é regola che tenga.
Lo spettacolo è anche un viaggio attraverso i diversi
generi musicali, dal rock al jazz, al reggae, alla musica
classica. In scena una batteria, una tastiera, una chitarra e
diversi strumenti a fiato usati con maestria dal poliedrico
Valentino Dragano attore e autore delle musiche.

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

le emozioni, la musica, lo stare insieme

PER TE
UNA FAVOLA BIANCA
Lunedi 18 MARZO 2019
Compagnia Arione De Falco
Dai 3 ai 7 anni
Teatro d’attore e oggetti

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Tematiche affrontate:
l’attesa, la crescita, l’altro

Questa è una favola Bianca perché è nel bianco – in una casa
rotonda e fatta di ghiaccio – che tutto ha inizio. È bianca
perché in quella casa c’è qualcuno che aspetta e l’attesa è
bianca, come un foglio da disegnare, proprio come fanno
i bimbi all’asilo che mentre aspettano mamma e papà
colorano la vita su un foglio che poi verrà appeso con amore
sul frigo o in cameretta. Tutti aspettiamo, colorando, la vita.
Si aspetta in coda alla posta, fermi ad un semaforo, in una
stazione ferroviaria. Si aspetta l’ora giusta per andare a
dormire e quella per alzarsi. Si aspetta il ritorno di mamma e
papà dopo una giornata di scuola e loro aspettano che
finisca la giornata di lavoro per riabbracciare i figli, appendere
i loro disegni sul frigo e colorarne di nuovi, insieme.
Si può aspettare provando paura, a meno che, come accade
alla Lei di Favola Bianca, qualcuno che amiamo non ci faccia
promettere di non averne. Si può aspettare cantando e
riempiendo l’attesa ballando coi giorni. PER TE, una Favola
Bianca racconta dell’attesa. E tra le attese dell’attesa più
bella di tutte, quella di un figlio.

ANIMA BLU
DEDICATO A MARC CHAGALL
Martedi 19 MARZO 2019
TAM TeatroMusica
Dai 6 agli 11 anni
Teatro d’attore, musica e
videoproiezioni
Tematiche affrontate:
l’arte, la fantasia, la musica

Soggetti come la nascita, l’amore, la solitudine, la città, la
festa, il circo, la guerra, la morte emergono dall’interiorità del
poeta-pittore e prendono forma in icone che fanno pensare
ai sogni. Attraversando i suoi quadri è possibile inventare
una storia. La nostra ricerca si concentra nel dare corpo e
voce agli esseri che popolano le sue tele e nello scrivere un
racconto fatto di ritmo, visivo e sonoro, di colori e forme
plastiche che si condensano in un gigantesco gallo o nel
grembo materno di una cavalla, nel corpo di un musicista sul
tetto o in quello di due innamorati che volano sopra una
città silenziosa. Ogni oggetto, animale, essere umano nella
pittura di Chagall è icona e in quanto tale significa quello che
ogni sguardo, di bambino o di adulto, è capace di evocare.

SCUOLA PRIMARIA

Che cos’hanno in comune Chagall e i bambini? Sicuramente
la capacità di inventare mondi, spinti da una necessità puramente espressiva. Chagall non è un pittore realistico, nelle sue
opere trasgredisce ogni regola che governa la nostra percezione della realtà: l’unica verità alla quale obbedisce è quella
interiore, quella del suo sentire, dei suoi ricordi, dei suoi sentimenti. Guardare i quadri di Chagall è compiere un viaggio
nella poesia e nell’emozione.

C’ERA UN'ORCHESTRA
AD AUSCHWITZ
Venerdi 25 GENNAIO 2019

replica ore 21,00 aperta al pubblico - Ingresso 7€
Compagnia Teatrale Alma Rosé
Dai 13 ai 18 anni
Teatro d’attore

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE E SUPERIORE

Tematiche affrontate: la Memoria,
la Shoà, l’arte

Era il Gennaio del 1944 quando Fania Fenélon fu deportata ad
Auschwitz e poiché sapeva cantare e suonare il pianoforte,
entrò a far parte dell’orchestra femminile del campo, l’unica che
sia mai esistita in tutti i campi di concentramento nazisti, che
aveva il compito di accompagnare le altre prigioniere al lavoro
e suonare per gli ufficiali SS. ad Auschwitz, Fania conobbe
Alma Rosé, nipote di Gustav Mahler ed eccezionale violinista
a cui era stata affidata la direzione dell’orchestra. Il rapporto
che si snoda tra le due donne, il loro dialogo, ci restituisce due
visioni, due modi diversi di vivere la musica all’interno del lager.
Per Fania suonare è solo un mezzo per sopravvivere, perché le
orchestrali non partecipavano alle selezioni per la camera a gas,
e sopravvivere significa poter testimoniare. Per Alma, invece,
suonare è un fine, il fine supremo su cui ha costruito la sua vita,
la sua identità. Suonare in maniera eccellente, a qualsiasi prezzo.
Non solo un ritratto della vita del campo, di una delle pagine
più nere della nostra Storia, raccontata attraverso la vita
privata di due donne, ma quello che Fania ci racconta è anche
un’occasione di riflessione sul rapporto tra Arte e Vita, un tema
che supera la dimensione storica e ci rimanda al nostro presente.
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STRANIERO DUE VOLTE
Martedi 26 FEBBRAIO 2019
Teatro del Buratto
Dai 12 ai 18 anni
Teatro d’attore

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE E SUPERIORE

Tematiche affrontate:
l’intercultura, il valore della differenza,
l’adolescenza, la crescita

Sentirsi “strano” rimanda ad una condizione interiore e
profonda, mentre sentirsi “straniero” non è riferito tanto ad una
provenienza geografica quanto piuttosto ad una condizione
umana e sociale. Quando poi si è ragazzi di seconda generazione
e adolescenti insieme è facile sentirsi Stranieri due volte.
Lo spettacolo, ispirato ad una storia vera, narra le vicende di
tre ragazzi che in maniera diversa si sentono stranieri: Alessio si
sente straniero (incompreso e incapace di comprendere) alla
sua stessa famiglia, sua sorella Ludovica si sente straniera a se
stessa non avendo ancora maturato la propria indipendenza
emotiva e cercando di compiacere con menzogne il mondo
esterno (famiglia, amici).
Infine il ragazzo curdo, il vero straniero, chiamato da tutti “il
crudo”, che vive la conflittuale condizione di avere il Kurdistan
e i precetti dell’Islam dentro le mura di casa e tutto l’occidente
fuori. Le passioni che vivono quotidianamente i tre protagonisti,
fanno esplodere i conflitti personali, sociali e familiari, tra atmosfere
da ordinaria periferia urbana, contrappuntata da ritmi e sonorità rap.
Con questo spettacolo vogliamo fare una “radiografia” dei
giovani così come sono, con i dubbi, le angosce, le indifferenze,
le spavalderie, l’arroganza, l’egocentrismo, la rabbia, ma anche
la loro dolcezza e ingenuità. Insomma le difficoltà che ciascuno
di loro, straniero e non, incontra per diventare adulto.

si ringrazia

Buratti confetti s.r.l.
®

Buratti confetti s.r.l.
®

VILLA CORRADO Piante e Fiori (Oreno)

e per la programmazione artistica

Via Madonna 14, Oreno di Vimercate (MB)
www.teatroreno.it
teatroreno
Info e prenotazioni:
cell 366 41 76 852
cell 366 432 89 49
email prenotazioni@teatroreno.it

