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Busto Arsizio: TEATRO SOCIALE DI
BUSTO – STAGIONE 2015/2016
ARTE, CINEMA, CONCERTI, CORSI, CULTURA, FAMIGLIA, ISTRUZIONE, MUSICA, NIGHTLIFE, TEATRI
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07 novembre 2015 presso Teatro Sociale di Busto
Arsizio – Varese a Busto Arsizio.
Dal cabaret al balletto classico, dall’one man show comico alla favola per bambini, dalla danza

acrobatica allo spettacolo di impegno civile, dal live show alla commedia brillante: è un percorso

tra generi scenici differenti a caratterizzare la nuova stagione serale del teatro Sociale di Busto

Arsizio, la prima senza Delia Cajelli, per oltre quarant’anni anima e direttore artistico della storica

sala cittadina.

Diciannove spettacoli e due saggi di recitazione, distribuiti nell’arco di sette mesi (da sabato 7

novembre 2015 a venerdì 27 maggio 2016), compongono il programma, nato dalla fusione di due

differenti progetti artistici che hanno visto all’opera l’associazione culturale «Educarte», presieduta

da Simone Menato, e l’associazione «Teatro Stabile dell’Insubria», guidata da Filippo De Sanctis,

direttore dell’UCC Teatro di Varese, sotto l’egida della Fondazione comunitaria del Varesotto onlus

(proprietaria della sala bustese dall’estate 2014) e del Comune di Busto Arsizio.

IL CARTELLONE

CERCA  

EVENTI PROMOSSI

Klausen: Yoga für

Schwangere

11 novembre 2015

presso

Hebammenpraxis CoMadre,

gufidaunerstr. 130, Gewerbegebiet

Schmelze a Klausen. Sie möchten

sich auch in der Schwangerschaft

körperlich ..

REGISTRATI  CREA UN EVENTO
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# «Stagione Produzioni» (a cura di «Educarte») – rete cittadina «Ba Teatro»

§ «Stagione Varietà» – circuito «Varese in scena»

# sabato 7 novembre 2015 – ore 21.00

FABER… NÉ PER DENARO, NÉ PER IL CIELO

Omaggio a Fabrizio De Andrè

voce narrante e canto: Marina De Juli

chitarra, fisarmonica, flauto, mandolino, voce: Andrea Cusmano

chitarra, voce: Francesco Rampichini

percussioni: Silvio Centamore

spettacolo musicale /stagione Produzioni

Ingresso: intero € 16,00; ridotto* € 12,00

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=5

§ sabato 28 novembre 2015 – ore 21.00

Bananas srl presenta:

SONO NATA IL VENTITRÉ

con Teresa Mannino

di Teresa Mannino e Giovanna Donini

regia di Teresa Mannino

cabaret / stagione Varietà

Ingresso: 1° platea € 35,00 | 2° platea € 31,00 | galleria € 26,00

Abbonamento 6libero**: 1° platea € 31,00 | 2° platea € 27,00 | galleria € 22,00

Prevendita: I biglietti sono in vendita anche su www.ticketone.it

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=18

# domenica 6 dicembre 2015 – ore 16.30

LA VERA STORIA DI FORTUNELLO

di Marina De Juli

con Marina De Juli e Fortunello

scene e animazione pupazzo: Marianna Gullì

musiche: Gregorio Cosentino e Silvio Negroni

realizzazione pupazzo: Dina Rebeschi

spettacolo per bambini /stagione Produzioni

Ingresso: posto unico € 6,00

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=7

§ martedì 15 dicembre 2015 – ore 21.00

Soldout srl presenta

CAVEMAN

di Rob Becker

con Maurizio Colombi

regia di Teo Teocoli

one man show comico / stagione Varietà 

Ingresso: 1° platea € 25,00 | 2° platea € 22,00 | galleria € 18,00

Abbonamento 6libero**: 1° platea € 22,00 | 2° platea € 19,00 | galleria € 15,00

Prevendita: I biglietti sono in vendita anche su www.ticketone.it

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=19

§ venerdì 18 dicembre 2015 – ore 21.00

Zen Europe srl presenta

AROUND – URBAN DANCE GENERATION

Certaldo: PIOTTA –

Nemici Tour 2015 –

Libertà Festival

06 novembre 2015

presso DiscotecaYpsilon Certaldo a

Certaldo. Ci siamo lasciati qualche

mese indietro.. ma la nostra voglia

di portare ..

Carpi: I 72 Angeli della

Kabbalah Parte 1 e il

Potere delle Lettere

Ebraiche

26 ottobre 2015 presso Lucia Angelis

Shop a Carpi. Ognuno di noi

possiede tre Angeli definiti sulla

base della nostra ..

San Carlo: ONE

NIGHT4

16 ottobre 2015 presso

LA ROCCA CLUB a San

Carlo. HOUSE MUSIC ALL NIGHT

LONG! ONE NIGHT: UN CULT DELLA ..

Chiari: “Chá de

Bênçãos: il tè delle

benedizioni”.

Incontro con Maira

Crociati.

16 aprile 2015 presso Studio Ecate –

Studio di Psicologia a Chiari.

Carissime, GIOVEDì 16 APRILE 2015

alle ore 20.30 ..

SEGUI EVENSI SU FACEBOOK

TAG

aperitivi  arte  beneficenza  blues

business  calcio  cinema  

concerti  convegni  corsi  cultura  

degustazioni  discoteche  dolci  

esposizioni  famiglia  festival  

fiere  filosofia  food  fotografia  

funk  hip hop  istruzione  jazz  

Piace a 24.787
persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai
tuoi amici.

Mi piaceMi piace CondividiCondividi
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con la crew dei MNAI’S

direzione e ideazione: Mirella Rosso e Marco Silvestri

coreografie: Mirella Rosso, Marco Silvestri, Kris (Cristiano Buzzi)

danza / stagione Varietà

Ingresso: 1° platea € 35,00 | 2° platea € 32,00 | galleria € 28,00

Abbonamento 6libero**: 1° platea € 31,00 | 2° platea € 28,00 | galleria € 24,00

Prevendita: I biglietti sono in vendita anche su www.ticketone.it

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=20

# sabato 19 dicembre 2015 – ore 21.00

… ED È ANCORA NATALE

con l’orchestra «Italian Academy» e il coro «Amici della musica» di Busto Arsizio e con il «Centro

arte danza» di Olgiate Olona

direzione musicale di Pieralberto Pizzolotto

direzione coreografica di Antonella Colombo

organizzazione: «Centro arte danza» di Olgiate Olona

spettacolo di danza e musica /stagione Produzioni

Ingresso: intero € 16,00; ridotto* € 12,00

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=12

# mercoledì 6 gennaio 2016 – ore 20.30

LO SCHIACCIANOCI

dal racconto «Schiaccianoci e il re dei topi» di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij

coreografie di Marius Petipa

con il Ballet of Moscow

ballerini solisti: Tomashek Viktor e Kristina Kachetova

organizzazione: Fondazione teatro lirico siciliano di Siracusa

balletto classico /stagione Produzioni

Ingresso: poltronissima (dalla fila A alla fila H): intero € 42,00, ridotto per portatori di handicap €

42,00 + 1 omaggio, ridotto per bambini fino a 12 anni € 35,00, ridotto per gruppi da 10 unità in poi €

35,00 euro;

poltrona (dalla fila L alla fila O): intero € 35,00, ridotto per portatori di handicap 35,00 euro + 1

omaggio, ridotto per bambini fino a 12 anni € 30,00, ridotto per gruppi da 10 unità in poi € 30,00;

galleria (dalla fila A alla fila M): 26,00 euro, ridotto per portatori di handicap € 26,00 + 1 omaggio,

ridotto per bambini fino a 12 anni € 20,00, gruppi per gruppi da 10 unità in poi € 20,00

Prevendita VivaTicket: la prevendita dei biglietti per il balletto «Lo schiacchianoci» si tiene tramite

circuito VivaTicket; i biglietti possono essere acquistati sul sito www.vivaticket.it o al bar Savoia di

Busto Arsizio (via XXII marzo, n. 2; tel. 0331.320237). Infoline: cell. 334.1891173

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=4

§ venerdì 22 gennaio 2016 – ore 21.00

I Liberi di… Physical Theatre presentano

IN_EVOLUTION

Il racconto acrobatico più emozionante della tua vita

con la compagnia «Liberi di…»

spettacolo di danza /stagione Varietà

Ingresso: 1° platea € 32,00 | 2° platea € 28,00 | galleria € 24,00 | bambini fino a 6 anni: gratis

Abbonamento 6libero**: 1° platea € 28,00 | 2° platea € 24,00 | galleria € 20,00 | bambini fino a 6 anni:

gratis

Prevendita: I biglietti sono in vendita anche su www.ticketone.it

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=21

mercatini  mostre  motori  

musica  nightlife  party  pittura  

politica  punk  reggae  rock  

sagre  sfilate  sport  teatri  

tecnologia  vegetariano  wine  

workshop  yoga

ARCHIVI

ottobre 2015

settembre 2015

agosto 2015

luglio 2015

giugno 2015

maggio 2015

aprile 2015

marzo 2015

febbraio 2015

gennaio 2015

dicembre 2014

novembre 2014

ottobre 2014

settembre 2014

agosto 2014

luglio 2014

3 / 7

    TROVA-EVENTI.IT
Data

Pagina

Foglio

27-10-2015

0
9
7
1
0
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



# mercoledì 27 gennaio 2016 – ore 21.00

SE QUESTO È UN UOMO

Giornata della memoria 2016

dall’omonimo romanzo di Primo Levi

con gli attori di «Educarte»

e con gli allievi del progetto «Officina della creatività» di «Educarte»

luci e fonica: Maurizio «Billo» Aspes

teatro civile /stagione Produzioni

Ingresso: posto unico € 10,00

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=3

§ domenica 7 febbraio 2016 – ore 17.00

Balletto di Milano presenta

CARMEN

balletto su musiche di Georges Bizet

liberamente ispirato all’omonima novella di Prosper Mérimée e all’opera di Georges Bizet

con il Balletto di Milano

coreografie: Agnese Omodei Salè – Federico Veratti

costumi: Federico Veratti

scene: Marco Pesta

spettacolo di danza /stagione Varietà

Ingresso: 1° platea € 32,00 | 2° platea € 28, 00 | galleria € 24,00

Abbonamento 6libero**: 1° platea € 28,00 | 2° platea € 24,00 | galleria € 20,00

Prevendita: I biglietti sono in vendita anche su www.ticketone.it

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=22

# venerdì 19 febbraio 2016 – ore 21.00

LA STRANA COPPIA (tutta al femminile)

con la compagnia ICMAttori

adattamento e drammaturgia di Andrea W. Castellanza

regia di Nicola Tosi e Andrea W. Castellanza

produzione: Istituto cinematografico «Michelangelo Antonioni»

commedia brillante /stagione Produzioni 

Ingresso: intero € 16,00; ridotto* € 12,00

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=13

§ venerdi 26 febbraio 2016 – ore 21.00

Sold Out srl presenta

I PROMESSI SPOSI SHOW

variety / stagione Varietà

Ingresso: 1° platea € 20,00 | 2° platea € 20,00 | galleria € 15,00

Abbonamento 6libero**: 1° platea € 17,00 | 2° platea € 17,00 | galleria € 12,00

Prevendita: I biglietti sono in vendita anche su www.ticketone.it

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=24

§ sabato 5 marzo 2016 – ore 21.00

Live Theatre presenta

ROCKY HORROR CONCERT LIVE

regia: Lorenzo Fusoni

coreografie: Comasia Palazzo

con: Lorenzo Fusoni (Frank’n’Furter), Diego Razionale (Brad Majors), Giada Panato (Janet Weiss),
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Dario Di Stano (Criminologo), Valentina La Notte (Columbia), Rossella La Notte

(Usherette/Magenta), Roberto Di Stano (Riff Raff), Alessandro Fiorani (Rocky), Diego Sala

(Professor Everet Scott), Michael Omassi (Eddie), Guido Block (Usherette)

corpo di ballo & Transylvani: Emanuele Arena, Francesca D’Oronzio, Roberta Gigante, Simona

Modica, Chiara Santomauro, Lisa Sisa, Amedeo Pomi, Elisa Zappi; orchestra (The Forbidden

Planet): Pietro Ubaldi (tastiere), Matteo De Buglio (chitarre), Marco Ponta (chitarre), Antonio Botti

(basso), Massimo De Cario (batteria); cori: Laura Stefani e Valeria Caprì

live show /stagione Varietà

Ingresso: 1° platea € 25,00 | 2° platea € 25,00 | galleria € 20,00

Abbonamento 6libero**: 1° platea € 22,00 | 2° platea € 22,00 | galleria € 18,00

Prevendita: I biglietti sono in vendita anche su www.ticketone.it

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=25

§ venerdi 11 marzo 2016 – ore 21.00

Sold Out srl presenta

LA DIVINA COMMEDIA – DANTE’S MUSICAL

musical / stagione Varietà

Ingresso: 1° platea € 20,00 | 2° platea € 20,00 | galleria € 15,00

Abbonamento 6libero**: 1° platea € 17,00 | 2° platea € 17,00 | galleria € 12,00

Prevendita: I biglietti sono in vendita anche su www.ticketone.it

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=26

# sabato 2 aprile 2016 – ore 21.00

CecèFUORISCENA

ispirato all’atto unico «Cecè» di Luigi Pirandello

con la compagnia ICMAttori

adattamento e regia di Andrea W. Castellanza e Nicola Tosi

produzione: Istituto cinematografico «Michelangelo Antonioni»

commedia metateatrale /stagione Produzioni

Ingresso: intero € 16,00; ridotto* € 12,00

Abbonamento «Una settimana con Pirandello» ***: € 25,00

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=14

# mercoledì 6 aprile 2016 – ore 21.00

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA – LA PATENTE

due atti unici di Luigi Pirandello

con gli attori di «Educarte»

luci e fonica: Maurizio «Billo» Aspes

spettacolo di prosa /stagione Produzioni

Ingresso: intero € 16,00; ridotto* € 12,00

Abbonamento «Una settimana con Pirandello»***: € 25,00

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=15

§ sabato 9 aprile 2016 – ore 21.00

I Gens D’ys presentano

AN IRISH NIGHT

con i Gens D’ys

spettacolo di danze e musica irlandese / stagione Varietà

Ingresso: 1° platea € 25,00 | 2° platea € 25,00 | galleria € 20,00
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Abbonamento 6libero**: 1° platea € 22,00 | 2° platea € 22,00 | galleria € 18,00

Prevendita: I biglietti sono in vendita anche su www.ticketone.it

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=27

§ sabato 16 aprile 2016 ore 21.00

Cesare Cadeo presenta

IL VENDITORE DI SOGNI

Con Cesare Cadeo

regia: Franco Fiume

coreografie: Liberi di…

variety / stagione Varietà

Ingresso: 1° platea € 25,00 | 2° platea € 25,00 | galleria € 20,00

Abbonamento 6libero**: 1° platea € 22,00 | 2° platea € 22,00 | galleria € 18,00

Prevendita: I biglietti sono in vendita anche su www.ticketone.it

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=28

§ sabato 7 maggio 2016 – ore 21.00

Ridens presenta

C’È SEMPRE E SOLO DA RIDERE

con Andrea Pucci

cabaret / stagione Varietà

Ingresso: 1° platea € 35,00 | 2° platea € 31,00 | galleria € 26,00

Abbonamento 6libero**: 1° platea € 31,00 | 2° platea € 27,00 | galleria € 22,00

Prevendita: I biglietti sono in vendita anche su www.ticketone.it

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/index_dettaglio.php?record=23

# sabato 21 maggio 2016 – ore 21.00

«IL METODO, DA ATTORI A PROTAGONISTI»

con gli allievi del corso «Il metodo»

regia: Marina De Juli

produzione: Il teatro Sociale Impresa sociale Srl 

spettacolo di prosa /saggio del corso «Il metodo»

Ingresso: posto unico € 10,00

Per saperne di più:

www.teatrosociale.it/gestione/allegati/Presentazione_Corso_Il-metodo_Stagione_2015-2016_Da-

spettatori-a-protagonisti.pdf

# venerdì 27 maggio 2016 – ore 20.30

SE FOSSE PER ME, FAREI LA PACE

con gli allievi del corso «Attori in erba»

produzione: associazione culturale «Educarte»

favola per bambini /saggio del corso «Attori in erba»

Ingresso: posto unico € 6,00

Per saperne di più: www.teatrosociale.it/gestione/allegati/1.Lettera-genitori_Corso_Attori-in-

erba_Stagione_2015-2016_Il-teatro_Un-gioco-importante.pdf

RIDUZIONI PREVISTE

*Per la «Stagione Produzioni» sono in vigore le seguenti riduzioni: giovani fino ai 21 anni; ultra

65enni; Cral, biblioteche, dopolavoro e associazioni con minimo dieci persone

BOTTEGHINO E PREVENDITA TELEFONICA

§ «Stagione Varietà»: Il botteghino della «Stagione Varietà» è aperto presso il foyer del teatro
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Sociale di Busto Arsizio con i seguenti orari:

– mercoledì, dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

– venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

– sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

I biglietti della «Stagione Varietà» sono in vendita anche sito www.ticketone.it.

# «Stagione Produzioni»: Il botteghino della «Stagione Produzioni» è aperto, fino a differente

comunicazione, nelle giornate di:

– mercoledì e venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00,

– sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Il servizio di prenotazione telefonica per la «Stagione Produzioni» è attivo tutti i giorni feriali al

numero 0331.679000, secondo il seguente orario:

– dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

– il lunedì, il martedì e il giovedì, anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

La prevendita dei biglietti per il balletto «Lo schiacchianoci», inserito nella «Stagione Produzioni»,

si tiene tramite circuito VivaTicket; i biglietti possono essere acquistati sul sito www.vivaticket.it o al

bar Savoia di Busto Arsizio (via XXII marzo, n. 2; tel. 0331.320237). Infoline: cell. 334.1891173.

FORMULE ABBONAMENTO

**Abbonamento «6libero»: «6Libero» (minimo sei spettacoli diversi) è una formula di

abbonamento che permette la massima libertà di scelta tra tutti gli spettacoli in cartellone (ad

eccezione di alcuni spettacoli) partendo da un minimo di sei diversi spettacoli, senza alcun limite

massimo, godendo di un forte sconto sugli spettacoli scelti.

«6libero» permette di poter scegliere, spettacolo per spettacolo, il posto o il settore che più si

preferisce in modo da poter creare un abbonamento «su misura» anche nel prezzo. Il prezzo

dell’abbonamento è dato dalla somma del costo di ogni singolo spettacolo scelto, secondo il

settore. L’abbonamento «6libero» non è nominativo, può essere usato liberamente in famiglia o

con gli amici. È possibile sottoscrivere l’abbonamento fino al 12 dicembre 2015.

*** Abbonamento «Una settimana con Pirandello»: È una formula di abbonamento ideata in

occasione della Settimana pirandelliana, in programma a Busto Arsizio dal 1° al 7 aprile 2016.

Comprende gli spettacoli «CecèFuoriscena» (sabato 2 aprile 2016, ore 21), «L’uomo dal fiore in

bocca – La patente» (mercoledì 6 aprile 2016, ore 21), un cinema pirandelliano (martedì 5 aprile

2016, ore 21.00) e la giornata di studi sul libro «I quaderni di Serafino Gubbio operatore» (giovedì 7

aprile 2016, dalle ore 10.15), ideata con il Centro nazionale studi pirandelliani di Agrigento. Il

prezzo dell’abbonamento è di € 25.00.

INFORMAZIONI

«Stagione Produzioni»: teatro Sociale, piazza Plebiscito 8 (ingresso uffici) o via Dante 20 (ingresso

sala) – 21052 Busto Arsizio (Varese), tel. 0331.679000, fax. 0331.637289, e-mail segreteria:

info@teatrosociale.it, e-mail ufficio stampa: press@teatrosociale.it.

«Stagione Varietà»: InfoPoint c/o UCC Teatro di Varese, tel. 0332.247897 o tkts@teatrosociale.it.

Visto l’intenso traffico telefonico si consiglia di contattare la biglietteria tramite posta elettronica.

Visualizza TEATRO SOCIALE DI BUSTO – STAGIONE 2015/2016 su Evensi

Indirizzo: piazza Plebiscito, 8, Busto Arsizio

7 / 7

    TROVA-EVENTI.IT
Data

Pagina

Foglio

27-10-2015

0
9
7
1
0
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


