Dicastero Cultura, Manifestazioni
e Tempo libero
Morbio Inferiore

Spettacoli teatrali
2014-2015
Anche quest’anno il Dicastero
Cultura, Manifestazioni e Tempo
libero, nell’ambito dei programmi
culturali, è felice di proporre
TRE USCITE TEATRALI

Venerdì
7 novembre 2014
“A piedi nudi nel parco”

Sabato
24 gennaio 2015

Sabato
28 febbraio 2015

“Lei è ricca, la sposo… e
l’ammazzo”

“Assassinio sul Nilo”

Chi fosse interessato è invitato a presentarsi presso la Cancelleria Comunale per ottenere la
ricevuta di iscrizione dietro pagamento,

entro e non oltre i termini indicati per ogni spettacolo.
Verrà data precedenza ai primi 50 iscritti e ai domiciliati a Morbio Inferiore.
Non vi è la possibilità di riservare i posti, in quanto l’iscrizione avviene con il pagamento.
Per eventuali ulteriori informazioni potete telefonare al numero 091/695.46.25 oppure
mandare un’e‐mail all’indirizzo agreenwood@morbioinf.ch.
ATTENZIONE
Non sarà possibile ottenere rimborsi in caso di rinuncia. Sarà compito dei diretti interessati
trovare dei sostituti e comunicarlo tempestivamente. In caso di cessione del biglietto ad
una persona non domiciliata si procederà all’adeguamento del prezzo.
Il pagamento della differenza potrà avvenire il giorno stesso dell’uscita.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti la manifestazione può
essere annullata.

“A PIEDI NUDI NEL PARCO ”
Commedia
di Neil Simon, regia di Stefano Artissunch
Con Vanessa Gravina, Ludovica Modugno, Stefano Artissunch, Stefano De Bernardin,
Federico Fioresi
Venerdì 7 novembre 2014
Teatro Sociale di Bellinzona
Una delle più celebri commedie di Neil Simon, scritta nel 1963 e trasposta per il cinema nel
’67, con Robert Redford e Jane Fonda protagonisti. Una giovane coppia di sposi sperimenta i
primi dissapori e un vago sospetto di incompatibilità, e dopo un breve periodo di separazione,
giunge alla conclusione che il compromesso è la soluzione più saggia per mettere al sicuro il
matrimonio.
TRAMA
La commedia racconta la storia di Paul e Corie Bratter, una coppia di sposi freschi di
matrimonio e reduci da un’appassionata luna di miele trascorsa tra le lussuose pareti
dell’Hotel Plaza di New York. La loro vita coniugale inizia con il sospirato ingresso nella loro
prima casa, un piccolo e spoglio appartamento all’ultimo piano di un vecchio palazzo senza
ascensore. La scomoda sistemazione dei due sposini e la presenza nelle loro vite di altri due
straordinari personaggi come la signora Ethel Banks, madre di Corie, e il signor Velasco,
eccentrico inquilino della mansarda sopra l’appartamento della coppia, bastano a mettere a
dura prova la loro serenità matrimoniale e, in particolare, fanno emergere le loro differenze
caratteriali: Paul è serio e giudizioso, prudente tanto quanto Corie è vitale, appassionata,
romantica; tanto l’uno è prevedibile e convenzionale quanto l’altra è imprevedibile e
spudorata.
NOTE
Le storie e i personaggi che si incontrano e si scontrano sono esempi di vita vissuta raccontati
con battute irresistibili ed episodi spassosi in una lucida disamina della nevrosi dell’uomo
contemporaneo, solo e fragile nella gestione dei rapporti che lo circondano. La scena
realistica e retroilluminata crea un effetto cinematografico e dona ai personaggi, chiusi nella
stretta dei rapporti di coppia, profondità ed una forte interiorità rivelata nelle ombre della
casa di Paul e Corie. L’attualità del testo offre terreno fertile alla recitazione schietta e
dinamica dei protagonisti.
PREZZO

CHF 45.‐‐ per adulti e età AVS
CHF 40.‐‐ per studenti e apprendisti (dietro presentazione della relativa tessera)
Il costo comprende: biglietto categoria A e trasporto.
Per persone NON domiciliate a Morbio Inferiore
CHF 60.‐‐ per adulti e età AVS
CHF 50.‐‐ per studenti e apprendisti (dietro presentazione della relativa tessera)
Il costo comprende: biglietto categoria A e trasporto.
PROGRAMMA
Ore 18.30: partenza dal Piazzale del Municipio, viaggio in comodo torpedone;
ore 19.15 circa: arrivo a Bellinzona – tempo libero a disposizione la cena;
ore 20.45: inizio spettacolo;
ore 22.45 circa: fine spettacolo e rientro.

IMPORTANTE le iscrizioni iniziano lunedì 13 ottobre e terminano martedì 21 ottobre

“LEI E’ RICCA, LA SPOSO… E L’AMMAZZO!”
Commedia
di Mario Scaletta, regia di Patrick Rossi Gastaldi
Interpreti principali: Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio
Sabato 24 gennaio 2015

Teatro Manzoni di Milano

TRAMA
Un piano che, secondo il protagonista – uno scapolo diventato un ex ricco dopo essersi bruciato
l’eredità lasciata da padre – già dal titolo, non dovrebbe fare una piega: “Lei è ricca, la sposo… e
l’ammazzo”. Lui è Henry, uno che non ha nessuna intenzione di vivere da povero, a costo di
sposarsi momentaneamente con una donna ricca e sola. Per incentivare il piano, si è fatto pure
prestare del denaro da un mafioso a condizioni da strozzino. Uno strozzino mafioso, quindi.
NOTE
Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio sono i due più o meno fidanzati che, in novanta minuti, si
avvicineranno e allontaneranno in una commedia divertente, liberamente ispirata al film del 1971
“E’ ricca, la sposo e l’ammazzo” con Walther Matthau.

PREZZO

CHF 40.‐‐ per adulti e età AVS
CHF 35.‐‐ per giovani fino ai 25 anni (compresi)
Il costo comprende: biglietto settore Poltronissima e trasporto.
Per persone NON domiciliate a Morbio Inferiore
CHF 55.‐‐ per adulti e età AVS
CHF 45.‐‐ per giovani fino ai 25 anni (compresi)
Il costo comprende: biglietto settore Poltronissima e trasporto.

PROGRAMMA
Ore 17.00: partenza dal Piazzale del Municipio, viaggio in comodo torpedone;
ore 18.15 circa: arrivo a Milano – tempo libero a disposizione per shopping, visite e cena;
ore 20.45: inizio spettacolo;
ore 22.45 circa: fine spettacolo e rientro.

IMPORTANTE le iscrizioni iniziano lunedì 13 ottobre e terminano venerdì 28 novembre

“ASSASSINIO SUL NILO”
Commedia noir
di Agatha Christie, regia di Stefano Messina
Con Viviana Toniolo, Annalisa Di Noia, Stefano Messina, Carlo Lizzani
Sabato 28 febbraio 2015

Teatro Carcano di Milano

TRAMA
Il destino ha riunito un eterogeneo gruppo di viaggiatori su un lussuoso battello da crociera in
navigazione sul Nilo. Tra essi spicca senz’altro l’affascinante e ricchissima Linnet Ridgeway,
abituata ad essere sempre al centro dell’attenzione. Attorno a lei gravitano un fidanzato respinto e
diversi accaniti ammiratori. Ciascuno dei personaggi ha però un suo segreto da custodire,
accuratamente nascosto sotto un’inappuntabile facciata di rispettabilità e perbenismo. L’ozio dei
turisti a bordo è destinato a durare poco: nel giro di poche ore, infatti, si consumano ben due
delitti e la tranquilla crociera si trasforma in una disperata caccia a un assassino diabolicamente
astuto.
NOTE
Dopo il successo di “Trappola per Topi” e “La Tela del Ragno”, la Compagnia Attori & Tecnici
allestisce uno dei titoli più famosi della regina del giallo Agatha Christie. Gelosia, avidità, passione,
vendetta raccontate ritmo serrato sul filo di una tensione continua, e infine l’epilogo, inaspettato,
regalano a tutti gli appassionati del genere uno spettacolo ricco di suspense e a tutti gli amanti del
teatro una commedia noir ironica e raffinata.

PREZZO

CHF 40.‐‐ per adulti e età AVS
CHF 35.‐‐ per giovani fino ai 25 anni (compresi)
Il costo comprende: biglietto settore Poltronissima e trasporto.
Per persone NON domiciliate a Morbio Inferiore
CHF 55.‐‐ per adulti e età AVS
CHF 45.‐‐ per giovani fino ai 25 anni (compresi)
Il costo comprende: biglietto settore Poltronissima e trasporto.

PROGRAMMA
Ore 17.00: partenza dal Piazzale del Municipio, viaggio in comodo torpedone;
ore 18.15 circa: arrivo a Milano – tempo libero a disposizione per shopping, visite e cena;
ore 20.30: inizio spettacolo;
ore 22.30 circa: fine spettacolo e rientro.

IMPORTANTE le iscrizioni iniziano lunedì 13 ottobre e terminano venerdì 16 gennaio

