
ASSOCIAZIONE
CLAUDIO COLOMBO®

PER L’ONCOLOGIA-ONLUS
Con grande piacere l’Associazione Claudio Colombo per l’Oncologia Onlus, in 
collaborazione con Il Gabbiano Libreria Vimercate, vi presenta il programma definitivo 
della 4a rassegna “Palco & Solidarietà”. 

Nonostante le difficoltà e le restrizioni legate alla pandemia Covid della scorsa 
stagione, abbiamo ritenuto importante proseguire nel messaggio positivo di ritorno 
alla ‘normalità’, anche se il periodo storico che viviamo di normale ha ben poco; ma 
come sempre cerchiamo di associare i nostri eventi ad iniziative culturali nel nostro 
territorio, unendo tematiche importanti e, come nelle precedenti edizioni, di qualità, alle 
necessità divulgative dei progetti dell’Associazione Claudio Colombo per l’Oncologia 
– Onlus (in particolare lo Sportello Previdenziale e di Supporto Sociale, in questi anni 
fondamentale sostegno alle famiglie dei pazienti oncologici seguiti nell’Oncologia di 
Vimercate e della Asst Brianza). 

media-partner:

SPETTACOLI
4a edizione

RASSEGNA TEATRALE PER VIMERCATE

PALCO&SOLIDARIETÀ

TeatrOreno • ore 21:00 • Oreno di Vimercate

Sabato 03 dicembre 2022
Serata di preSentazione

ingresso gratuito

Sabato 14 gennaio 2023
terra Matta 1 (1899-1918)

Sabato 11 febbraio 2023
Signorine in tranS

Sabato 25 febbraio 2023
Serata oMicidio

Sabato 11 marzo 2023
Laura SoLera Mantegazza:
una patriota del risorgimento

Sabato 06 maggio 2023
gLi aLLegri chirurghi 

Sabato 20 maggio 2023
neL SiLenzio deLLa ceLLa, 

i Segreti deLLa Monaca di Monza

Ringraziamo per il loro fondamentale contributo

Centro Promozione Finanziaria
Via Torri Bianche, 9 - 20871 VIMERCATE MB

Via Vittorio Emanuele 59/A
Vimercate MB

Tutto il ricavato verrà devoluto ai progetti 
dell’Associazione CLAUDIO COLOMBO per L’ONCOLOGIA-ONLUS

PER PRENOTAzIONI SPETTACOLI RIVOLGERSI A: 
Libreria il Gabbiano 0396080807 e al 3407333687 - Ingresso 15,00 euro 

(in vendita all’ingresso la sera dello spettacolo)

Costo abbonamento 60,00 euro (posti riservati - abbonamenti in vendita 
presso Libreria Il Gabbiano 0396080807)

RASSEGNA TEATRALE PER VIMERCATE

PALCO&SOLIDARIETÀ
Con il patrocinio 
e il sostegno del 
Comune di VimerCate



su internet, tantomeno la padrona di casa. L’assassino ha costruito un piano perfetto e, nonostante 
l’atmosfera apparentemente innocua, il misfatto si compirà, e il cadavere sarà sotto gli occhi 
increduli di tutte. Come scoprire la verità? Un giallo a tutti gli effetti, dove i cultori del genere 
ritroveranno succulente allusioni a più di un’opera di Agatha Christie e dove, al tempo stesso, la 
comicità la fa da padrona senza nulla sottrarre al gioco ad incastro del mistero da risolvere. Chi 
ha premeditato il tutto? Perché? E come l’assassino è riuscito a tessere le fila della sua “Serata 
omicidio”? 

Sabato 11 marzo 2023
Laura SoLera Mantegazza: una patriota del risorgimento
di Diego Carozzi • Compagnia Teatro Bagai • Regia Diego Carozzi

Laura Solera Mantegazza nasce a Milano il 15 gennaio 1813. Passa la sua infanzia tra 
Milano, Monza e Bernareggio, nella sua casa di villeggiatura. Orfana a 15 anni, due 
anni dopo sposa il figlio del podestà di Monza con il quale avrà tre figli. Ritornata a 
Milano la sua vita prende una piega del tutto inaspettata. Combattente durante le 
Cinque Giornate di Milano, decide di organizzare ambulanze e soccorrere le vittime 
delle lotte tra italiani e austriaci senza distinguere il nemico dall’alleato. Patriota 

al fianco di Mazzini, con il quale tiene un fitto scambio epistolare, promuovendo l’ideale di Italia 
unita. Suggella un forte legame d’amicizia con il Generale Garibaldi, un incontro speciale sul Lago 
Maggiore. Filantropa, istituisce il primo asilo nido d’Italia, cooperative per ragazze madri, associazioni 
per le povere donne operaie e la prima Scuola Professionale Femminile a favore dell’emancipazione 
femminile.

Sabato 06 maggio 2023 • gLi aLLegri chirurghi 
di Ray Cooney • Compagnia GT-Tempo • Regia Andrea Oldani

Mancano tre giorni a Natale, e nel tranquillo ospedale S.Andrea fervono i preparativi per 
la consueta recita di Natale ma anche per l’importante conferenza annuale Ponsonby, 
trampolino di lancio per il Dottor David Mortimere, apprezzato e stimato chirurgo. Tutto 
è pronto quando irrompe sulla scena l’ex infermiera Jane Tate con una sorpresa che 
rischia di mandare all’aria le aspirazioni professionali del chirurgo. Inizia così una serie 
convulsa di bugie, travestimenti e reciproci inganni per cercare di salvare la situazione, 
in una vorticosa ed esilarante girandola di battute e gags scoppiettanti. Farsa Brillante 

che scivola tra equivoci e situazioni paradossali, GLI ALLEGRI CHIRURGHI (titolo originale “It runs in 
the family”) nasce dalla penna dell’autore inglese Ray Cooney, creatore di altre commedie campioni 
d’incassi come “Taxi a Due piazze” e “Se devi dire una bugia dilla grossa”. 

Sabato 20 maggio 2023 
neL SiLenzio deLLa ceLLa, i Segreti deLLa Monaca di Monza
di L. Riva e M. Gualandris • Compagnia La Sarabanda • Regia L. Riva 

Dopo anni la voce di Marianna De Leyva, signora di Monza, rompe il silenzio, 
riemerge dalla polvere della prigionia per raccontare la sua verità. La stessa Marianna, 
sopravvissuta alle sue colpe, ci accompagna lungo le tappe della sua esistenza, 
sospesa tra l’accettazione della segregazione nel chiostro e il richiamo della sua natura 
passionale; la storia di una bambina vittima della sopraffazione paterna, forzata alla 
monacazione e di una donna protagonista di uno scandalo.

Lei, monaca indurita nell’animo, che intravede l’amore nel volto di un uomo scellerato, nelle sue 
parole assapora la vita e tra le sue braccia scopre la passione. Lui, che inizia a corteggiarla per 
sfidare la morale, ma che finirà per amarla sinceramente. E’ la vita che comincia a gridare, ma nella 
sacralità del convento, quell’impeto finirà per travolgerli, costringendoli a commettere i delitti più 
efferati, trascinandoli verso la tragedia.

Sabato 03 dicembre 2022 
preSentazione deLLa raSSegna con letture e musica 
Margherita carbonell trio & i rimembrilli  (concerto jazz e poesia in coro) - Ingresso gratuito

Prologo alla rassegna con Intrattenimento e Arte Varia (teatro, musica e letture 
interpretate); presentazione delle iniziative della Associazione intervallata da 
anticipazioni teatrali della Rassegna e musica dal vivo.

Sabato 14 gennaio 2023 • terra Matta 1 (1899-1918)
di e con Stefano Panzeri • Tratto dalle memorie inedite di V. Rabito

Terra Matta è un progetto che parte dall’omonima autobiografia di un bracciante 
siciliano semianalfabeta, classe1899, conservata presso l’Archivio Diaristico 
Nazionale di Pieve Santo Stefano (AR). 
Vincenzo Rabito, l’autore, tra il 1968 e il 1975 confeziona su una vecchia Olivetti 

un’opera monumentale: in 1027 pagine dattiloscritte senza margini con il punto e virgola a dividere 
una parola dall’altra, in una lingua grezza e infarcita di sicilianismi  Vincenzo Rabito racconta la sua 
vita e con essa la storia del nostro Paese da un punto di vista unico. 
Terra Matta 1 (1899-1918): è il racconto in prima persona dell’immane e intimo sforzo di 
emanciparsi dalla miseria; la vicenda umana del protagonista scorre in un intreccio di grande e 
piccola storia sullo sfondo della poverissima Italia rurale di inizio secolo, sorpresa e dilaniata dalla 
Grande Guerra, l’Italia sacrificata, l’Italia delusa da una vittoria “fragile” 

Sabato 11 febbraio 2023 • Signorine in tranS
di Cinzia Berni, Francesca Nunzi, da un’idea di F. Nunzi • Compagnia Maskere • Regia di Nadia Bruno

La commedia brillante affronta il tema dell’aldilà con umorismo, comicità e ironia, tra il 
surreale e il fiabesco, con il risultato di uno spettacolo che riesce a divertire ma anche 
a commuovere. 
Ida e Ada sono due sorelle che vivono insieme a Castellammare di Stabia (NA), per 
tutti sono “le signorine” perché vista l’età, già condannate a essere zitelle. Gianni, 
il vicino di casa, napoletano verace, è un uomo dall’animo femminile, anche lui 
“signorina”. Tutto comincia il giorno in cui Ida muore, lasciando sola quella pasticciona 

di Ada. È così che, con permesso speciale, Ida torna sulla terra in soccorso della sorella in seri 
problemi economici e di vita. Per entrare in contatto con il fantasma di Ida, Gianni va in trance, 
svelando la sua vera natura di trans! A sconvolgere ancor di più il già precario equilibrio dei tre arriva 
Massimo, affascinate e seducente, di cui è impossibile non innamorarsi. Come nei film, sarà proprio 
Massimo un eroe e un principe a risolvere i guai delle signorine con un finale da favola! Una favola 
d’amore trattata con levità e umorismo per consegnare al pubblico una serata di spensieratezza. 
Nell’evocazione del surreale, non vengono però a mancare elementi di attualità quale l’identità di 
genere, l’abbandono, l’inadeguatezza a rispondere alle esigenze della produttività richiesta dalla 
nostra società, la precarietà del lavoro. Un inciso importante sono gli affetti, di cui ogni protagonista 
è portatore o oggetto, che emergono in coralità.

Sabato 25 febbraio 2023 • Serata oMicidio
di Giuseppe Sorgi • Compagnia I Mattattori • Regia Luigi Colombo

Su un sito web compare una misteriosa inserzione: giorno, ora e indirizzo in cui un 
delitto avrà luogo. L’indirizzo risulta essere quello di una donna che non prende sul 
serio la vicenda. Eppure la sera in questione si recano sul “luogo del delitto” alcuni 
ospiti inattesi, ognuno spinto da motivazioni diverse. Così il giallo si tinge di rosa e si 
fa commedia. Tuttavia nessuno comprende la ragione di preannunciare un omicidio 


