
Ingresso consentito nel rispetto delle regole, 
secondo le vigenti normative anti-CovidCI
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CINETEATRO SANTA MARIA
Via L. Segramora, 15 - Biassono
www.cineteatrosantamaria.org

Inizio spettacoli
ore 21.15

I VENERdì
A TEATRO

RASSEGNA
TEATRALE

2022/2023

Per info e prenotazioni
320 53 43 265



21 OTTOBRE  2022
“Gli Artivori”
GIORNO DI SALDI

4 NOVEMBRE 2022
“Compagnia Amici del Teatro”
SPIRITO ALLEGRO

25 NOVEMBRE 2022
“La Moscheta”
BEN HUR

16 dICEMBRE 2022
“Comp. Instabile di Montesiro”
TOM, DICK e HARRY

20 GENNAIO 2023
“Zimaquò Teatro - L’Una & L’Altra”
SORELLASTRE

i Venerdì a Teatro
2022/2023

SPETTACOLI IN RASSEGNA
Ingresso singolo € 11,00 

ABBONAMENTO SPETTACOLI IN RASSEGNA
8 Spettacoli € 72,00 (posto riservato)

SPETTACOLI Fuori Rassegna
Ingresso singolo € 15,00

10 FEBBRAIO 2023
“I Fuggitivi”
IL SERVITORE DI DUE PADRONI

3 MARZO 2023
“La Sarabanda”
NOTTURNO THRILLER

24 MARZO 2023 Fuori Rassegna
Margherita Antonelli
SECONDO ORFEA
Quando l’amore fa miracoli

4 - 5  MAGGIO 2023
“La Rinascita”
SHAKESPERIAMO
CHE TUTTO VADA BENE



VENERdì 21 OTTOBRE 2022 - h 21.15
“Gli Artivori”

Monza

GIORNO dI SALdI
Commedia di Gerard Darier
Regia di Rossana Carretto

Il proprietario di un negozio di abiti femminili, in precario 
equilibrio economico, tenta di salvare la propria attività dal 
fallimento organizzando una giornata speciale di saldi. 
Equivoci, ricatti, amanti vere o presunte e una arcigna suocera, 
decisamente poco collaborativa, garantiscono novanta minuti 
di crasse risate!
Il finale a sorpresa decreterà il futuro della famiglia e della 
loro attività.

di Cazzaniga Monica & C.
Via Porta D’Arnolfo, 86 - Biassono (MB)

Tel./Fax 039.2754003
E-mail cazzaniga.amm@gmail.com

20853 BIASSONO (MB) 

Sede legale 
Via Luigi Segramora, 4 

Ufficio e Esposizione  
Via degli Ar�giani, 20/22 

Tel./Fax 039.492805

VENERdì 4 NOVEMBRE 2022 - h 21.15
“Compagnia Amici del Teatro”

Monza

SPIRITO ALLEGRO
Commedia di Noel Coward

In accordo con Arcadia&Ricono Ltd. 
e per gentile concessione di Alan Brodie Representetion

Regia di Joseph Geraci
Il mondanissimo romanziere Charles Condomine, grande 
appassionato di occultismo, per raccogliere materiale per un suo 
libro, chiede all’eccentrica medium Madame Arcati di recarsi a 
casa sua per condurre una seduta spiritica. La situazione sfuggirà 
a tutti di mano e il malcapitato scrittore si ritroverà assediato 
dal fantasma della irritante e lunatica prima moglie, Elvira, che 
tenterà in ogni modo di intromettersi tra Charles e Ruth, la 
seconda signora Condomine e mettere a rischio il loro matrimonio.
Spirito allegro debuttò nel 1941 a Londra in un allestimento 
diretto e interpretato dallo stesso Coward. Fu un grandissimo 
successo e venne portato in scena per ben 1997 repliche.



 

I NOSTRI ORARI

Via delle Industrie, 16 / 18 (Zona industriale) 

Biassono (MB) - Tel./Fax 039.490001 

Mercoledì - Giovedì - Venerdì
8.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

Sabato   8.00 - 12.00

VENERdì 25 NOVEMBRE 2022 - h 21.15
“La Moscheta”

Colognola ai Colli (VR)

BEN HUR
Commedia di Gianni Clementi
Regia di Daniele Marchesini

Nel disordinato soggiorno della casa di Sergio, stuntman caduto 
in disgrazia, che per campare fa il centurione al Colosseo e 
della sorella Maria, divorziata, che per arrotondare gli spiccioli 
del fratello è costretta a lavorare in una chat erotica, irrompe il 
bielorusso Milan che, da immigrato lontano da casa, è disposto, 
con la sua laurea in ingegneria, a fare di tutto pur di mandare 
quattrini alla famiglia e con mille risorse e un accentuato 
istinto imprenditoriale, improvvisamente rivitalizza la precaria 
economia domestica e dà nuovo slancio alla coppia in crisi. 
Almeno così sembra…
Un testo divertente ma anche velenosamente reale e intelligente, 
due ore di ilarità, emozioni e riflessione.

di Colombo Iginio e Giuseppe 

Laboratorio d’arte e falegnameria 
Mobili per arredamento su misura 

F.lli Colombo s.n.c. 

www.fllicolombosnc.com 

Via Giuseppe Mazzini, 24 - 20853 - Biassono (MB)
info@fllicolombosnc.com - Tel e Fax: 039 2752839  

Via Ansperto da Biassono, 52 - Biassono (MB)
Tel/fax 039 2013502

cassanmagnago.serr@tiscali.it
www.cassanmagnagoserramenti.it

CASSANMAGNAGO
SERRAMENTI

VENERdì 16 dICEMBRE 2022
“Compagnia Instabile di Montesiro”

TOM, dICK e HARRY
Commedia di R. e M. Cooney

Per gentile concessione della MTP 
Concessionari Associati S.r.l. (Roma)

Regia di Marco Costo Lucco

La vicenda narra di Tom e sua moglie Linda che stanno per 
adottare un bambino. Potrebbe essere il giorno più bello della 
loro vita… e lo sarebbe davvero se il fratello e la sorella di Tom 
non avessero deciso di dare il loro “contributo” per fare buona 
impressione sulla responsabile dell’agenzia di adozioni, che è 
venuta a controllare la casa e lo stile di vita dei futuri genitori.

Con situazioni al limite dell’inverosimile, un susseguirsi di bugie 
e vicende paradossali e una  grande dinamicità sul palco, questa 
commedia è un vero e proprio treno in corsa che non riesce 
più a fermarsi.



VENERdì 20 GENNAIO 2023 - h 21.15
“Zimaquò Teatro - L’Una & L’Altra”

SORELLASTRE
Commedia scritta e diretta 

da Valentina Maselli
Mentre Cenerentola è andata a vivere per sempre felice e 
contenta a palazzo reale con il suo bel principe, cosa è successo 
alle sorellastre? Come hanno vissuto la sconfitta? Che ne hanno 
fatto della loro miseria e della loro bruttezza? 
Intrappolate nei progetti e nei voleri della madre, hanno 
continuato a vivere senza mai davvero guardarsi dentro, 
nell’attesa che, anche per loro, un giorno sarebbe arrivato 
qualcuno a salvarle. E, nel mentre, sono invecchiate, incapaci 
di ripensarsi, di recidere il cordone ombelicale che le tiene 
ancorate alla madre che le vuole tutte per sé.
Un sequel insolito che sceglie la cifra del grottesco, un po’ comico 
e un po’ crudele nel descrivere la ricerca del coraggio necessario 
per varcare la soglia di casa, separarsi e lanciarsi nell’ignoto, come 
si fa, cioè, quando si inizia a vivere davvero.

VENERdì 10 FEBBRAIO 2023 - h 21.15
“I Fuggitivi”

Lissone

IL SERVITORE 
dI dUE PAdRONI

Commedia di Carlo Goldoni
Regia di Lorenzo Gesuita

Un classico che non può invecchiare perché affonda le sue 
radici nella storia stessa del teatro.
La compagnia teatrale I Fuggitivi fa abilmente rivivere questo 
capolavoro mettendo in moto la perfetta macchina teatrale 
goldoniana, con un dinamismo che risveglia, a suon di capriole, 
canti e musica, i personaggi e le maschere, che riprendendo 
vita trascinano il pubblico in una girandola di colori, emozioni 
e divertimento…. e alla fine della storia, dopo tante peripezie, 
l’amore finalmente trionfa!

i Nostri Servizi
• Misurazione pressione arteriosa
• Autoanalisi: trigliceridi, colesterolo, glicemia, 

emoglobina glicata
• Elettrocardiogramma
• Holter pressorio e cardiaco
• Test intolleranza alimentare
• Screening MOC
• Fisioterapia
• Reparto Cosmesi

www.farmaciaariani.it

Via Cesana e Villa, 12
farmaciaariani@hotmail.com
 039.2752282 -   371.4938437



RISTORANTE 
PIZZAIOLO ITALIANO 

FORNO A LEGNA 

PIZZA ANCHE D’ASPORTO’  

SI ACCETTANO TICKETS 

CHIUSO IL LUNEDÌ 

VIA MAZZINI 10 BIASSONO 039.2752757 / 347.3026197 

Elettrotecnica p.i. Colciaghi S.a.s. 
di Colciaghi Emanuele & C. 
Impianti elettrici civili ed industriali 

 
Via Porta d’Arnolfo, 54 - 039.2322253 
Via T. Edison, 1  - 039.470328 
 
Cellulare: 335.7121231, 335.7121232, 
335.7121233, 335.5875493 
 
elettrotecnica.colciaghi@virgilio.it 

 

  

 

UNA GOCCIA DI SANGUE 
È UNA BOCCATA D’ARIA 

PER CHI SOFFRE 

DAI … 
UNISCITI A NOI !

AVIS Comunale Biassono 

SEDE: c/o Scuole Medie, Via Don Minzoni 2 

WhatsApp: 347 4432276 

Cell/SMS: 347 4432276 

Email: info@avisbiassono.it    

Web: www.avisbiassono.it 

VENERdì 3 MARZO 2023 - h 21.15
“La Sarabanda”

Olgiate Molgora

NOTTURNO THRILLER
Commedia di Albertina Giuliana Alberti

Regia di Loredana Riva
Le stanze del castello di Grunenwald sono scaldate dalla gioia 
di una giovane coppia nella sera delle loro nozze, Liselotte 
e Heydrich, mentre le risate allegre degli invitati ancora 
riecheggiano in quelle stanze.
È l’inizio di una vita d’amore …o almeno è quello che dovrebbe 
essere. Gradualmente zone buie emergono dalla personalità 
dell’uomo e invadono la quotidianità di Lise.
Quale terribile segreto si cela dentro le mura di quel castello? 
Chi è veramente Heydrich Schweigert?
Una performance teatrale inusuale ed elegante, che ha tutti 
gli ingredienti del thriller noir.



VENERdì 24 MARZO 2023 - h 21.15

Fuori Rassegna
SECONdO ORFEA

Quando l’amore fa miracoli
Con Margherita Antonelli

di Margherita Antonelli e Marco Amato
Regia di Marco Amato

“Orfea – spiega Margherita Antonelli – è la moglie di un 
centurione romano rimasta vedova, è bloccata a Nazareth 
e non sa come tornare in Italia. Un giorno si vede arrivare 
come vicini questi due: Giuseppe e Maria, lei è incinta e lui 
fa il falegname. Quando partorisce, Maria è molto giovane, 
così Orfea decide di prendersi cura di tutta la famiglia…” e da 
quel momento la vita di Orfea non sarà più la stessa.
“Secondo Orfea” è una meravigliosa storia d’amore semplice, 
genuino e sincero, con i suoi momenti di marcata comicità, 
raccontata senza inutili integralismi né bigotte trasposizioni 
ma con grande maestria, fino a toccare le corde più intime 
della platea.
Margherita Antonelli l’abbiamo conosciuta in veste esclusivamente 
comica a Zelig, quando indossava i panni della signora Sofia, 
addetta alle pulizie dall’ingenua simpatia. Per ritrovarla, poi, in 
diverse produzioni cinematografiche e televisive. Oggi, diversi 
anni dopo, la incontriamo sui palcoscenici di tutta Italia, in una 
veste sì ironica ma anche commovente. Il suo monologo “Secondo 
Orfea, quando l’amore fa miracoli”, ha superato le centocinquanta 
repliche ed è vincitore del premio Teatro del Sacro.



E come consuetudine
concludiamo i nostri Venerdì a Teatro

con una divertentissima commedia
nel nostro simpatico dialetto!

GIOVEdì 4 e VENERdì 5 MAGGIO 2023 - h 21.15
“La Rinascita”

Biassono

SHAKESPERIAMO 
CHE TUTTO VAdA BENE
Commedia Dialettale Brillante 

di Luigi Galli
Regia di Mariangela Meregalli

Uno spaccato di vita quotidiana di cortile. Un figlio già 
adulto, complessato, con problemi di balbuzie e nulla 
facente che gira per casa recitando Shakespeare; un 
marito tonto e succube della moglie, donna energica 
ricca di buonsenso e autonomia; miseria a secchi; un 
vicino pettegolo; due lestofanti di paese; un becchino 
comunale che supporta e sopporta, e ultimo, ma non 
da meno, il fantasma della nonna… ecco gli ingredienti 
di questa divertente commedia!



1963 - 2022
50 ANNI E PIÙ DI 

STORIA BIASSONESE

Via S. Martino, 28
Biassono (MB)

Tel. 039.2754059

info@isoladelgelatobiassono.com
www.isoladelgelatobiassono.com

Seguici su Facebook


