PREVENDITA ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Biblioteca Greggiati: Palazzo Foglia, Piazza Cornelio, 2 - Ostiglia (MN)
ABBONAMENTI E BIGLIETTI OPERETTA
Martedì 30/11 e Martedì 07/12 ore 09.30 - 12.30
Mercoledì 01/12, Venerdì 03/12 e Venerdì 10/12 ore 16.00 - 19.00
Non si effettuerà il rinnovo abbonamenti, ma abbonamenti ex novo per tutti.
Gli abbonamenti vanno conservati ed esibiti ad ogni spettacolo al personale di sala.

BIGLIETTI SINGOLI

La vendita dei biglietti di tutti i singoli spettacoli avverà nelle giornate di Martedì 14,
Mercoledì 15 e Venerdì 17. I biglietti rimanenti saranno in vendita solo la sera di ogni
spettacolo dalle ore 20.00 presso la biglietteria del teatro.

PREZZI
>
>
>
>
>
>

Biglietto platea singolo spettacolo
Abbonamento intero platea 4 spettacoli
Biglietto galleria singolo spettacolo
Abbonamento intero galleria 4 spettacoli
Biglietto Operetta (fuori abbonamento)
Riduzioni: posto unico

€
€
€
€
€
€

29,00
110,00
27,00
100,00
20,00
26,00

Riduzione per disabili (accompagnatori ingresso gratuito), anziani oltre i 65 anni, studenti fino a 26 anni,
possessori di “Carta Musei” ed abbonati Circuito “Teatrinsieme” (secondo la disponibilità di platea o galleria)

La sera di ogni spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 20.00.
A spettacolo iniziato non sarà consentito l’ingresso in sala.

INFO > Biglietti: Livia Balasini 320 4314782 - email: stagioneteatraleostiglia@gmail.com
Organizzazione generale: Simonetta Callegarini 0386 300281 - 333 6744956
email: simonetta.callegarini@comune.ostiglia.mn.it | www.comune.ostiglia.mn.it

GREEN PASS OBBLIGATORIO (Presentarsi alle ore 20.30 per controllo Green Pass)

Il giorno dello spettacolo, dalle ore 21.00, i posti di ogni ordine non occupati verranno
messi in vendita. Nel caso di spostamento di data, per impossibilità dell’acquirente o per
qualsiasi altro motivo, i biglietti venduti non verranno rimborsati.
Sia gli abbonamenti che i biglietti singoli non sono nominativi e possono essere ceduti a
terzi solamente dall’acquirente stesso.

Recapito telefonico: Livia Balasini 320 4314782

ORARI VENDITA

Martedì: 09.30 - 12.30
Mercoledì e Venerdì: 16.00 - 19.00
NON SI ACCETTANO ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI
NO BANCOMAT - NO CARTA DI CREDITO

Tel.: 0386 565410
www.equilibrioebenessere.it
Centro Benessere Olistico

in collaborazione con

Comune
di Ostiglia

MEDIA PARTNER

STAGIONE TEATRALE 2022
Teatro Nuovo “Mario Monicelli”
in collaborazione con

TEATRO NUOVO “MARIO MONICELLI” • OSTIGLIA
SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

Martedì 11 Gennaio 2022 ore 21.00
Produzione Bis Tremila s.r.l.

SLOT

con Paola Quattrini, Paola Barale e Mauro Conte
scritto e diretto da Luca De Bei

Giovedì 10 Febbraio 2022 ore 21.00
Produzione Golden Show

NOTA STONATA

con Giuseppe Pambieri e Carlo Greco
di Didier Caron, traduzione di Carlo Greco
Regia Moni Ovadia

Giovedì 24 Marzo 2022 ore 21.00

Produzione a. Artisti associati, in collaborazione con Pigra

STANNO SPARANDO SULLA
NOSTRA CANZONE
con Veronica Pivetti

Commedia con musiche di Giovanna Gra
Regia Giovanna Gra e Walter Mramor
Venerdì 8 Aprile 2022 ore 21.00
Produzione Bis Tremila s.r.l.

BLOCCATI DALLA NEVE
di Peter Quilter

con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere
Regia di Enrico Maria Lamanna

Paola Quattrini è una madre ingombrante, ma anche una moglie ferita
e furiosa, una donna difficile, dura, cinica, ma anche molto vulnerabile.
Paola Barale è una donna all’apparenza più equilibrata, al di sopra degli
eventi, ma presto le sue certezze la metteranno a dura prova. Mauro Conte
è prima di tutto un figlio. Anche se ormai adulto, è condizionato dai suoi
genitori, i cui comportamenti sono spesso spiazzanti e dalle conseguenze
imprevedibili. Tre personaggi che si incrociano e si scontrano, perché
ognuno in fondo è la vittima dell’altro e quindi ognuno è anche carnefice.
Tre personaggi sull’orlo di una crisi di nervi, nel tentativo maldestro di
trovare un equilibrio con se stessi e tra di loro.
Siamo ai primi anni ’90. L’azione si svolge presso la Filarmonica di
Ginevra, specificatamente nel camerino del direttore d’orchestra di fama
internazionale Hans Peter Miller. Alla fine di uno dei suoi concerti, Miller,
rientrato in camerino, viene importunato più volte da uno spettatore
invadente, Léon Dinkel, che si presenta come un grande ammiratore del
maestro, venuto appositamente dal Belgio per applaudirlo. Comunque più
il colloquio fra i due si prolunga, più il comportamento di questo visitatore
diventa strano e oppressivo. Finché si giunge a scoprire un oggetto del
passato. Chi é dunque questo inquietante Signor Dinkel? Ma soprattutto
cosa vuole realmente dal direttore Miller?
Siamo in America nei mitici anni venti, anni d’oro e ruggenti. I baci e gli
abbracci non sono più un pericolo, l’epidemia di spagnola è un lontano
ricordo. In ogni pentola, o quasi, frigge un pollo. Gli scampati corteggiano
le sopravvissute. Siamo in pieno proibizionismo, la malavita prospera
e con essa un folto sottobosco di spregiudicati. Protagonista di questa
Black Story, una sensuale e spiritosa Veronica Pivetti, in arte Jenny
Talento, fioraia di facciata ma, in realtà, venditrice d’oppio by night, che
finisce col cedere alle avances di un fallito e truffaldino giocatore di poker,
Nino Miseria.

Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di campagna.
Negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Un giorno però, durante
una violentissima tempesta di neve, la sua pace viene turbata. Judith, una
donna che vive nel villaggio vicino, bussa alla porta di Patrick chiedendo
pane e uova. È interamente coperta di neve. La tempesta di neve diventa
ancora più violenta e un comunicato della polizia intima a tutti gli abitanti
dei dintorni di non uscire all’aperto e di barricarsi in casa. Patrick e Judith
sono costretti a dover convivere in quella quarantena forzata. Lo scontro
è inevitabile. Riusciranno Patrick e Judith a trovare dei punti in comune,
sebbene appartengano a mondi completamente diversi?

“Venite a Teatro, lo spettacolo
Comune
di Ostiglia

più bello del mondo!”

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO
Lunedì 17 Gennaio 2022 ore 21.00
Compagnia Corrado Abbati

SUL BEL DANUBIO BLU
Musiche di Johann Strauss

Adattamento e Regia Corrado Abbati

Poco più di 150 anni fa Johann Strauss figlio scriveva quello che sarebbe
diventato il manifesto di un’intera epoca: “Sul bel Danubio blu”. Più che
un semplice valzer, il simbolo di un mito che ancora oggi vive e si rinnova
generazione dopo generazione: chi non lo conosce? Chi non lo canticchia?
Un’espressione di buonumore, di voglia di vivere, di fare festa. Ecco
dunque uno spettacolo pieno di gioia e di buon umore: caratteristiche
tipiche di una delle più importanti espressioni di quell’epoca: l’operetta!

