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Seguici su       

Teatro Moderno di Vigevano

STAGIONE TEATRALE 2018/2019
TEATRO MODERNO

Seguici su       

SPETTACOLI
DAL 27 SETTEMBRE 2018
AL 4 MAGGIO 2019

ACQUISTO BIGLIETTI
ED ABBONAMENTI: 
Informazioni 
e prenotazioni:
www.teatroilmosaico.it
348.1127776

Via San Pio V, 8
Vigevano (PV)
Tel. 348.1127776
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Ecco qui! 
Il Teatro Moderno di Vigevano presenta TEMPO MODERNO 11, la sua 

stagione giunta, all’undicesima edizione!
Abbiamo voluto portare qualche cambiamento nel costruire questa 

rassegna, rispetto alle edizioni precedenti, cercando di offrire spettacoli con 
l’obiettivo di abbracciare ancora più pubblico… o più “pubblici”.

Teatro di tradizione che si fonda allo stesso tempo con la ricerca 
contemporanea e con “il teatro in laboratorio”, l’ultima “grande rivoluzione 
del teatro” nata del ‘900 e declinata oggi in molteplici forme… un teatro che 
si mescoli con altri linguaggi, come ad esempio la musica classica, la lirica, 
l’elettronica moderna, la musica del cinema.

Un teatro, il nostro, che prova a guardare il mondo che ci circonda, 
con profondità e allo stesso tempo leggerezza ed ironia, per essere buona 
opportunità per chiunque abbia desiderio di “uscire dalla solitudine”.

Teatro che parla del territorio, che parla di appartenenze, di identità, di 
storie personali e collettive. Il teatro che diventa memoria del passato per 
cercare di rispondere ad un presente e futuro carichi di interrogativi, paure, 
disillusioni. 

Il teatro che parla dritto al cuore e alla testa delle persone, con le sue 
suggestioni, le sue emozioni, le sue immagini, i suoi sogni… 

Quei sogni che Van Gogh “dipingeva dopo che aveva sognato di 
dipingere”… perché è insito nell’uomo, e nell’artista, cercare di rendere reale 
ciò che immagina. 

Questa è l’idea, e la speranza che ci muove a pensare anche questa 
Stagione Teatrale, cercando di riempire non solo di senso e contenuti un 
cartellone che non è solo un insieme di spettacoli… ma riempirlo, appunto, di 
sogni! I nostri e quelli di chiunque avrà voglia di condividere i propri con noi.

Una rassegna, appunto, che parla di SOGNI, di DESIDERI, e di come 
provare a realizzarli.

Ancora una volta, e sempre di più, il Teatro Moderno, secondo teatro 
della Città di Vigevano, si caratterizza per essere in grado di proporre il 
proprio programma come un vero e proprio PROGETTO CULTURALE al 
servizio della comunità a cui appartiene.

Nel darvi appuntamento agli spettacoli di questa stagione, desideriamo 
ringraziare davvero, ancora una volta, tutti i compagni di viaggio, di avventura, 
di vita… e di sogni! 

E come dice forse il più grande drammaturgo della storia del teatro, 
quel Sir William Shakespeare ancora oggi moderno narratore ed interprete 
della complessità dell’animo umano… “Se noi ombre vi abbiamo irritato non 
prendetela a male, ma pensate di aver dormito, e che questa sia una visione 
della fantasia… noi altro non v’offrimmo che un sogno.”

Buona vita!

Corrado Gambi
Direttore Artistico



SHOPPING:
VIGEVANO (PV)
via Roma 16
ALASSIO (SV)
via V. Veneto 26

PRODUZIONE 
E SPACCIO:
VIGEVANO (PV)
via E. Galli 23/25

www.calzaturesolazzo.it





ANTEPRIMA DELLA STAGIONE  - FUORI ABBONAMENTO

Giovedì 27 SETTEMBRE 2018 - ore 18.30

Ore 18,30: Proiezione del documentario RAI

900 PAIA AL GIORNO

Ore 20,15: Aperitivo

Ore 19,00: tavola rotonda

INDUSTRIA CALZATURIERA: 
QUALE FUTURO?
Le nuove opportunità di lavoro per i giovani

Lo spettacolo-progetto “URSUS - 900 paia al giorno: La Vigevano che lavorava in 
fabbrica” ha debuttato nel Maggio 2018 ed è stato oggetto di un documentario tra-
smesso l’8 Settembre dalla RAI.
L’intero progetto ha partecipato al concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di 
scuola. Lezioni di Costituzione”, promosso dal MIUR e dal Parlamento Italiano. 
Nel ripresentare lo spettacolo, l’Istituto cittadino “Casale” ha deciso di inserire l’e-
vento nel contesto più ampio di un convegno, che si svolge al Teatro Moderno, che 
accompagni la rivisitazione del passato con una rifl essione attorno all’oggi e soprat-
tutto al domani. In altre parole, si vorrebbe condurre una rifl essione sulle prospet-
tive di sviluppo del settore calzaturiero in città e nell’area milanese, sia perché la 
scuola, avendo attivato da quattro anni l’indirizzo Moda-Calzature, ha dimostrato di 
voler scommettere sul futuro di questo comparto produttivo, sia perché nel recente 
passato sono emersi interessanti segnali di ripresa e vitalità. Per dibattere della que-
stione sono presenti al tavolo importanti esponenti del mondo della formazione e 
dell’imprenditoria locale e nazionale.

Regista: Alessandra Peralta
Autore: Pietro De Gennaro

Partecipano:  Matteo Pasca - Arsutoria School
Daniela Dondena - Assocalzaturifi ci
Gianbeppe e Stefano Moreschi - Imprenditori
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ANTEPRIMA DELLA STAGIONE  

Giovedì 27 SETTEMBRE 2018 - ore 21.00

URSUS
900 PAIA AL GIORNO
LA VIGEVANO CHE LAVORAVA IN FABBRICA

Una storia importante, una storia di un’Italia miracolata che non c’è più...
La storia di un’epoca e di una città, segnate indelebilmente da questa industria dal 
nome mitologico! 
Un autentico tuffo nella memoria!
L’Istituto “Luigi Casale” presenta la replica dello spettacolo teatrale “URSUS. 900 paia 
al giorno: la Vigevano che lavorava in fabbrica”, messo in scena da un gruppo di stu-
denti con la regia di Corrado Gambi, direttore artistico del Teatro Moderno.
A partire dal valore costituzionale del lavoro (art. 1, art. 4 Cost.), in occasione del 
settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Carta costituzionale italiana e 
in riferimento ai cinquant’anni dai movimenti di fabbrica e dalle trasformazioni so-
cio-economiche e culturali da essi innescate, si è inteso coinvolgere gli studenti in un 
percorso di scoperta dell’identità storica della città di Vigevano, in particolare in re-
lazione al lavoro di un’azienda estremamente signifi cativa nell’ambito del settore cal-
zaturiero locale vigevanese, un’azienda importantissima a livello nazionale: l’URSUS!
Mediante la ricerca, la selezione e l’esame delle fonti storiche, giuridiche e iconografi -
che, il progetto con gli studenti dell’Istituto “L. Casale” di Vigevano, ha portato gli stessi 
a conoscere il recente passato della loro città, le dinamiche sociali, economiche e cul-
turali che la resero protagonista dello sviluppo produttivo del Paese, nel settore calza-
turiero e meccanico-calzaturiero, nel contesto della provincia italiana del dopoguerra.

con: Amira Alizo, Rebecca Anglussi, Federica Caradonna, 
Matilda Demirxhiu, Koty Diaby, Lucrezia Diehi, 
Valeria Ferrati, Gabriele Gandolfi , Adamaris Holguin, 
Lorenzo Magni, Valentina Mattioli, Ina Mislinscaia, 
Marco Pozzati, Francesca Silvestri, Wang You Qi
regia: Corrado Gambi
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PARCO
GIOCHI

ARLECCHINO
9 5,00 A BAMBINO

9 8,50 A BAMBINO

DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ

SABATO, DOMENICA E FESTIVI

PARCO GIOCHI
ARLECCHINO
DI VIGEVANO

SI ORGANIZZANO 
FESTE DI COMPLEANNO

CONSEGNANDO QUESTO COUPON
SCONTO DI 2 EURO ALL’INGRESSO 

CI TROVATE A VIGEVANO
IN VIA SANTA MARIA 31/11

TEL. 0381.88367 - CELL. 346.3864901



Sabato 27 OTTOBRE 2018 - ore 21.00

OPERETTA 
CHE PASSIONE

Lo spettacolo costituisce un atto d’amore verso questa forma di teatro musicale, sem-
pre molto amata dal pubblico e di recente  oggetto di una notevole riscoperta. Un 
viaggio un po’ nostalgico a ritroso nel tempo nel tempo, nei favolosi anni della Belle 
Epoque, in un mondo di fi aba animato da granduchesse e fi umi di champagne, ussari 
a cavallo e giapponesine innamorate, misteriose leggende di carillon e campanelli, 
uomini in frac e violini tzigani... Ed ecco allora scorrere le arie più belle, i duetti, terzetti  
tratti dalle operette più famose ed amate dal pubblico…

Programma:
HURRA HURRA  (da “La principessa della Czarda” di Emmerich Kalman)
MA SENZA DONNE (da “La principessa della Czarda” di Emmerich Kalman)
VALZER DI FROU FROU (da “La duchessa del Bal Tabarin” di Leon Bar)
SE LE DONNE VO BACIAR (da “Paganini” di Franz Lehar)
AL CAVALLINO (da “Al Cavallino Bianco” di Ralph Benatzky)
FOX DELLA LUNA (da “Il paese dei campanelli” di Virgilio Ranzato)
TU CHE M’HAI PRESO IL COR (da “Il paese del sorriso” di F.Lehar)
OH! CIN-CI-LA’ (da “Cin-Ci-Là di Virgilio Ranzato)
ENTRATA DI DANILO  (da “La vedova allegra” di Franz Lehar)
LA VILJA (da “La vedova allegra” di Franz Lehar)
STANOTTE FACCIO IL PARIGIN (da “La vedova allegra” di Franz Lehar)
TACE IL LABBRO (da “La vedova allegra” di Franz Lehar)
E’ SCABROSO LE DONNE STUDIAR (da “La vedova allegra” di Franz Lehar)

Viaggio nel genere musicale che da oltre un secolo 
affascina e diverte

Comico: Matteo Mazzoli
Soubrette: Elena D’angelo
Tenore: Francesco Tuppo
Violino: Livia Hagiu
Pianoforte e direzione: M°. Andrea Albertini
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 su Nuova Ford Focus ST-Line 1.0 EcoBoost 125 CV a € 18.450, solo in caso di acquisto tramite finanziamento Ford Credit (prezzo senza finanziamento Ford Credit € 19.950), grazie al contributo 
dei Ford Partner. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Focus: consumi da 3,5 a 5,9 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 91 a 138 g/km. Esempio di 

del veicolo a € 19.150. Anticipo € 5.300, 36 quote da € 159,13 escluse spese incasso rata € 4.00, più quota finale denominata VFG pari a € 12.568,50. Importo totale del credito di € 16.106,24 comprensivo dei seguenti servizi facoltativi: 

province di Roma e Milano e fatte salve limitazioni legate a eventuali fattori di rischio assicurativo). Totale da rimborsare €  18.481,45. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. 
Costo totale € 23.781,45. TAN 4,95%, TAEG 6,29%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Condizioni e termini su www.fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Nuova Focus è la Ford migliore di sempre.
L’evoluto sistema di guida assistita Ford Co-Pilot360 rivoluzionerà la tua esperienza al volante. E con FordPass 
Connect potrai viaggiare sempre connesso, collegando in wi-fi fino a 10 dispositivi. Risveglia la tua passione 
per lo sport con Nuova Focus ST-Line: design e sospensioni sportive, sedili in pelle parziale e cerchi in lega da 17”.

Oggi puoi sceglierla con elicaF + droF aedI  e metterti alla guida senza pensieri.

• Garanzia Ford Protect 7 anni/105.000 km
• 3 anni di assicurazione incendio e furto
• 2 tagliandi di manutenzione ordinaria € 159 al

 m
es

e

TAN 4,95% TAEG 6,29%
A n t i c i p o  €  5 . 3 0 0

Se hai lo sport nel sangue. 
Questa è la tua Focus. ST-Line.

È ARRIVATA

Nuova Ford Focus

mcmauto.itM.C.M.  AUTO
Dal 1984

tel. 0382.557047
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Via Battaglia della Sforzesca, 8 - Sforzesca di Vigevano - Tel. 0381.347947
info@ludovicoilmoro.it - www.ludovicoilmoro.it

Nell’ esclusivo cortile del Ristorante
matrimoni civili e religiosi

Pranzi di lavoro e cene a ritmo di meravigliosa musica
sono le nostre specialità

Ristorante e Catering

Via Decembrio 21 - Vigevano
Telefono 0381.73912

... a pochi passi da Piazza Ducale

Tabaccheria Storica
dal 1989

STEFANO BROGNARA



Sabato 1 DICEMBRE 2018 - ore 21.00
Domenica 2 DICEMBRE 2018 - ore 16.00

IL FANTASMA DI 
CANTERVILLE

COMPAGNIA 
TEATRALE

IL MOSAICO

Un ricco ministro americano, Hiram Otis, si trasferisce in Inghilterra e sceglie di 
abitare nell’antico castello di Canterville. Non si fa certo impressionare dalla 
leggenda che vuole il castello infestato dal fantasma dell’antico proprietario, Sir 
Simon, che uccise la moglie Lady Eleanore e scomparve nel nulla... Il fantasma di 
Canterville è una delle opere più conosciute e amate di Oscar Wilde, capolavo-
ro di una scrittura al contempo raffi natissima e accessibile, intriso di ironia e di 
signifi cati nascosti.

Questo allestimento della Compagnia Teatrale Il Mosaico, fedele sì al testo 
originale, ma riscritto per 22 attori ed allestito nelle forme proprie del teatro 
contemporaneo, prosegue la strada della rivisitazione di classici della letteratura 
e del teatro, intrapresa da Il Mosaico e dal Teatro Moderno con successo nella 
scorsa stagione con il “Canto di Natale” di C. Dickens e “Molto rumore per nulla” 
di W. Shakespeare. 
Uno spettacolo dai risvolti comici irresistibili che ben rappresentano gli stere-
otipi dell’incontro/scontro “senza tempo” tra la cultura europea e quella Ame-
ricana. 

da Oscar Wilde
con Graziella Barbieri, Stefania Benassi, 
Massimo Boiocchi, Anna Corniani, Koty Diaby, 
Lucrezia Diehi, Guido Franceschilli, Gabriele Gandolfi , 
Matteo Gentini, Stefano Giargiana, Adamaris Holguin, 
Enzo Lastella, Gabriella Lazzari, Francesco Maestrone, 
Ina Mislinscaia, Piersilvio Santi, Fortuna Sarnacchiaro, 
Michela Sarnacchiaro, Stefania Stanganello,
Marta Tedoldi, Pietro Temporin, Laura Tranchini  
regia: Corrado Gambi 
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Oscar Wilde, fi glio di una poetessa, nasce a Dublino nel 1854. Compiuti studi 
classici nella sua città e a Oxford si reca a Londra, dove per l’ingegno brillante e 
le pose stravaganti si impone presto nei circoli artistici e mondani. Viaggia molto: 
Francia, Italia, Grecia, Nordafrica. Nel 1882 è negli Stati Uniti per un fortunato ci-
clo di conferenze. Dopo una breve e fallimentare esperienza matrimoniale, desta 
scandalo la sua relazione con Lord Alfred Douglas. Ormai osteggiato dalla stessa 
buona società che vedeva in lui un idolo, subisce un processo e la condanna per 
omosessualità a due anni di lavori forzati (1895).
Il successo letterario è notevole fi n dalle prime opere (Poesie, 1881). In seguito 
Wilde pubblica le favole per adulti Il principe felice (1888) e La casa dei melogra-
ni (1891). Nello stesso anno escono i racconti Il delitto di lord Arthur Savile, due 
libri di saggi (Intenzioni; L’anima dell’uomo sotto il socialismo) e Il ritratto di Do-
rian Gray, suo unico romanzo, testo simbolo del decadentismo e dell’estetismo. 
È autore di commedie ancora oggi rappresentate in tutto il mondo: Il ventaglio 
di lady Windermere (1892), Un marito ideale e L’importanza di chiamarsi Ernesto 
(entrambe del 1895). Il suo lavoro teatrale più celebre rimane tuttavia il dramma 
Salomè, scritto in francese nel 1891 per Sarah Bernhardt e successivamente musi-
cato da Richard Strauss (1905). Scrive durante la prigionia alcune fra le più belle 
pagine in prosa (De profundis, uscito postumo nel 1905), oltre alla Ballata del 
carcere di Reading, pubblicata nel 1898. Rifugiatosi a Parigi dopo aver scontato la 
pena, muore in miseria nel 1900. 

Fotografi a di 
Michele Baldi,

spettacolo
“Canto di Natale”

Compagnia Teatrale
Il Mosaico
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VIGEVANO - Corso Milano, 104 - Tel. 0381-82634 - Fax 0381.77127
GARLASCO - Corso Cavour, 79 - Tel. 0382.800622
MORTARA - Via San lorenzo, 3 - Tel. 0384.99362

E-mail: info@sioflomellina.it  -  NUMERO VERDE 800978444

Servizio immediato 24 ore su 24 - Vestizione salma - Trasporti sul territorio nazionale e internazionale
Siof & LomeLLina

I valori che ci ispirano:
1. Partecipazione, disponibilità e cortesia 
 nei rapporti con gli utenti
2. Semplificazione degli adempimenti 
 e delle procedure per i familiari,
 offrendo loro un unico punto di riferimento
3. Ricerca costante di un miglioramento 
 professionale nelle prestazioni offerte 
 per conseguire e mantenere 
 un servizio di elevata qualità
4.  Personalizzazione della spesa del servizio, 
 garantendo tuttavia parità e imparzialità
 di trattamento
5.  Correttezza e trasparenza, 
 pur mantenendo la dovuta riservatezza
6.  Orientamento ad una gestione 
 efficace, efficiente ed eticamente regolata,
 consapevoli di svolgere una funzione pubblica

Presso le nostre case funerarie di 
Vigevano e Garlasco 

sono disponibili le sale del commiato 
completamente gratuite 

per i nostri clienti.



Sabato 8 DICEMBRE 2018 - ore 21.00
Domenica 9 DICEMBRE 2018 - ore 16.00

Sabato 15 DICEMBRE 2018 - ore 21.00

NON LO MOLLO 
NEANCHE MORTA

ATTORÉ

La compagnia AttoRé debutta con una divertente commedia brillante di Roberto Ma-
rafante inedita per le scene in Italia. Giulio è un uomo ancora giovane per rimanere 
vedovo e solo. Gestisce un’autoscuola e le allieve sono spesso il bersaglio della sua 
“disperata” ricerca d’amore anche se… tutte le volte che riesce ad invitarle nel suo mo-
nolocale da single, qualcosa inspiegabilmente va storto: sembra che su di lui incomba 
una maledizione!
La spiegazione, però, viene presto alla luce e una sera appare il fantasma della moglie 
ormai… morta. È Lei a volergli rendere la vita un inferno perché la sua scomparsa, cau-
sata da un fatale incidente stradale, è tutta colpa di Giulio: alla guida c’era un giovane 
amante assolutamente incapace di guidare, appena patentato… proprio da Giulio, suo 
marito! Un incredibile caso di omicidio?
Ma la verità è che Lei non è pronta a lasciare questa vita e la sua presenza è un impro-
babile e ostinato tentativo di riconquista senza esclusione di colpi anche e soprattutto 
contro l’ultima fi amma di suo marito, Mara, con la quale Giulio vorrebbe programmare 
una nuova vita.
Una girandola di dialoghi esilaranti, una medium da strapazzo e tante situazioni para-
dossali per far desistere il fantasma dal suo scopo anche se Lei è decisa: “non lo molla 
neanche morta”! Ci sarà un lieto fi ne?

di Roberto Marafante
con Eleonora Cattaneo, Daniela Colombi, 
Emanuele Losa, Chiara Rovegno
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www.avisvigevano.org  •  avisvigevano@virgilio.it

Doniamo il sangue

Senza di te,
l’Avis non basta!



EVENTO IN OCCASIONE DEGLI AUGURI NATALIZI  

Sabato 22 DICEMBRE 2018 - ore 21.00

GOSPEL CHOIRAL RITMO 
DELLO SPIRITO 

Composto da 25 elementi, Al Ritmo dello Spirito 
Gospel Choir si esibisce accompagnato da una Band 
di 5 musicisti diretti dal Maestro Meloni. Pianoforte: 
Alberto Meloni, Tastiere: Fabio Morelli,
Batteria: Giulio Santini, Basso: Angelo Stoppa, 
Chitarra: Federico Riva

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO

Il Coro Al Ritmo dello Spirito nasce alla fi ne degli anni ’70 con lo scopo di ac-
compagnare le varie occasioni liturgiche della comunità parrocchiale della Basi-
lica di Santa Maria Nuova di Abbiategrasso.
Nel 1992, quando Alberto Meloni diventa il nuovo direttore, il Coro prende il 
nome di “Al Ritmo dello Spirito” e mette in scena lo spettacolo “Jerusalem”, re-
cital formato da una decina di salmi di Davide musicati dallo stesso Meloni. In 
particolare il Salmo 150, aveva una forte infl uenza gospel. È da questo brano che 
inizia il cammino del Coro verso un repertorio dedicato totalmente alla musica 
religiosa afro-americana.
Un cammino non solo musicale, ma anche di vita.
Dal momento della sua formazione ad oggi, Al Ritmo dello Spirito Gospel Choir, 
oltre a sostenere numerose iniziative a carattere benefi co, si è impegnato in una 
intensa attività concertistica.
Dal 1999 al 2001 è stato il coro di supporto in “Jesus Christ Superstar” con Carl 
Anderson, in scena a Milano al Teatro Nuovo e al Teatro Nazionale. Nel 2007 “Al 
Ritmo dello Spirito” Gospel Choir è fi nalista al Venezia Gospel Festival: Stella 
Colombi, la nostra solista, riceve la menzione speciale della giuria, presieduta da 
Colin Vassel e Priscilla Jones, come miglior interprete gospel.
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AL TERMINE DELLO SPETTACOLO, DOLCI E SPUMANTE PER TUTTI!

Nel dicembre 2009, Il Coro si esibisce nuovamente presso la Sala Verdi del Con-
servatorio di Milano come ospite nella serata dedicata alla rappresentazione 
della fi aba musicale “Pierino e il Lupo” con Sergio Sgrilli e l’Orchestra Sinfonica 
G. Rossini di Pesaro diretta dal M° D. Agiman. Il 25 dicembre 2011 Al Ritmo dello 
Spirito Gospel Choir si esibisce con Laura Pausini al Forum di Assago per can-
tare con Lei il brano “Oh Happy Day” nel concerto natalizio del Tour mondiale 
dell’Artista “Inedito World Tour”.
Il 9 dicembre 2012 il Coro si esibisce allo Stadio di San Siro durante l’intervallo 
della partita Inter – Napoli, a sostegno del progetto “Io Tifo Positivo”. 
Nel dicembre 2013 Al Ritmo dello Spirito Gospel Choir è chiamato a far parte 
dello spettacolo sul ghiaccio “Piazza Grande” presso lo Stadio del Ghiaccio di 
Milano con un cast composto da atleti di fama internazionale. 
Nel dicembre 2014 si esibisce a Milano presso il Christmas Village On Ice in Piazza 
XXV Aprile per il progetto “Io Tifo Positivo”.
Nel luglio 2015 viene chiamato al Varese Gospel Festival per aprire il concerto di 
uno dei più famosi cori gospel europei, i “By Grace” di Stoccolma diretti dal M° 
Daniel Stenbaeck.
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G.V.M. snc
di Zarrilli G. Enachii V.

Via Nuova Circonvallazione 36-38
CASSOLNOVO (PV)
g.v.m.snc@gmail.com

AUTOFFICINA MECCANICA

TEL/FAX 0381.910437
339.6049708 GIOVANNI



VIGEVANO MORTARA
PIAZZA DUCALE
TEL. 0381-75574

VIA GARIBALDI 38
TEL. 0384-296865

Per Te o per chi Vuoi!



Sabato 26 GENNAIO 2019 - ore 21.00

DENTRO PAROLE NOTEGIANCARLO CATTANEO
MAURIZIO ROSSATO

Il progetto DENTRO PAROLENOTE nasce dalla volontà di svolgere un piccolo work-
shop che “prepari” un gruppo di persone ad interagire “live” allo spettacolo PAROLE 
NOTE! 
Nel corso del laboratorio, i partecipanti preparano una sorta di “partitura a tema” 
che eseguono dal vivo insieme a Cattaneo e Rossato, in un’edizione speciale del-
lo spettacolo che viene rappresentato all’interno della Stagione 2018/19 del Teatro 
Moderno di Vigevano. 
La poesia che diventa, appunto, patrimonio da condividere in modo assolutamente 
speciale, anche all’interno del “programma-culto” amato dal pubblico!
Questo spettacolo/laboratorio viene presentato per la seconda volta in Italia dopo 
il debutto di enorme successo nella scorsa primavera in provincia di Bologna. 

PAROLE NOTE è un progetto musicale e discografi co in cui alcuni tra i migliori attori 
italiani leggono poesie e monologhi. Queste letture si fondono alla musica in un 
modo totalmente nuovo.

PAROLE NOTE è un programma radiofonico, in onda su RADIO CAPITAL.

PAROLE NOTE è anche uno spettacolo teatrale. 
“Parole dritte al cuore” è il libro di Parole Note che contiene i testi più belli del pro-
getto. Parole Note è un progetto di Maurizio Rossato.

PAROLE NOTE è oggi anche il laboratorio DENTRO PAROLE NOTE WORKSHOP, 
che prepara un gruppo di persone ad interagire “live” con Giancarlo Cattaneo e 
Maurizio Rossato, in un’edizione speciale dello spettacolo teatrale!

Spettacolo dal workshop omonimo 
condotto da Giancarlo Cattaneo, 
Maurizio Rossato e Corrado Gambi
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Date Workshop:
SABATO 3 NOVEMBRE 2018
SABATO 12 GENNAIO 2019

Info per orari ed iscrizioni: tel. 347 5548522
corrado.gambi@gmail.com
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ING. ASTA + GEOM. BENASSI
VIA DEI MULINI 6/8, 27029 VIGEVANO
TEL/FAX 0381.692050

STUDIO TECNICO

BIESSEQUADRO

Progettazione

Paesaggismo

Perizie

CertifiCazioni energetiChe

PratiChe Catastali

restauro immobili

Direzione lavori



Via G. d’Annunzio, 17
Vigevano
Tel. 0381.22097
Fax 0381.82280
amministrazione@maresi.info

SERVIZI INDUSTRIALI e CIVILI

La Nuova

FACCHINAGGIO e
GESTIONE MAGAZZINI

TINTEGGIATURE e 
LAVAGGIO VETRATE

Preventiv
i

Gratuiti
Via G. d’Annunzio,17 Vigevano
Tel.0381.22097 - Fax 0381.82280
E-mail: amministrazione@maresi.info 

Disponibilita’ PIATTAFORMA AEREA

POTATURA e
TAGLIO ALBERI

PULIZIE CIVILI e
INDUSTRIALI

MANUTENZIONE
GIARDINI

PULIZIA GRONDAIE e
SISTEMI ANTI-PICCIONE

SERVIZI INDUSTRIALI e CIVILI

SERVIZI INDUSTRIALI e CIVILI

La Nuova

FACCHINAGGIO e
GESTIONE MAGAZZINI

TINTEGGIATURE e 
LAVAGGIO VETRATE

Preventiv
i

Gratuiti
Via G. d’Annunzio,17 Vigevano
Tel.0381.22097 - Fax 0381.82280
E-mail: amministrazione@maresi.info 

Disponibilita’ PIATTAFORMA AEREA

POTATURA e
TAGLIO ALBERI

PULIZIE CIVILI e
INDUSTRIALI

MANUTENZIONE
GIARDINI

PULIZIA GRONDAIE e
SISTEMI ANTI-PICCIONE



Sabato 23 FEBBRAIO 2019 - ore 21.00

MUSICA E CINEMA
CIAK SI SUONA!

Questo il programma di una incredibile serata di Cinema e Colonne Sonore eseguite dal vivo:

OMAGGIO A NINO ROTA (N.Rota) - “Amarcord” (1973 - Federico Fellini)

“Il Padrino” (1972 - Francis Ford Coppola) - “Il gattopardo” (1963 - Luchino Visconti)

IL BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO (E.Morricone)

“Il Buono il brutto e il cattivo” (1966 - Sergio Leone)

C’ERA UNA VOLTA IL WEST (E. Morricone)

“C’era una volta il west” (1968 - Sergio Leone)

GIU LA TESTA - “Giu’ la testa “ (1971 - Sergio Leone)

GABRIEL’S OBOE (E.Morricone) - “Mission” (1986 - Roland Joffè)

LA VITA E’ BELLA (N.Piovani) - “La vita è bella” (1997 - Roberto Benigni)

MOON RIVER (H.Mancini) - “Colazione da Tiffany” (1961 - Blake Edwards)

AD ASTOR  (A.Piazzolla)

“Enrico IV” (1984 - Marco Bellocchio) - “Lezioni di tango” (1997 - Sally Potter)

WALZER (D.Shostcovich) - “Eyes wide shut” (1999 - Stanley Kubrick)

POR UNA CABEZA (C. Gardel) - “Scent of a woman” (1992 - Martin Brest)

NEW YORK NEW YORK (J.Kander) - “New York New York” (1977 - Martin Scorsese)

Violino: Livia Hagiu
Violoncello: Livia Rotondi
Vocalist: Angelica De Paoli
Pianoforte e trascrizioni: M.° Andrea Albertini
Scelta delle immagini proiettate: Maria Paola Bidone
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SOGNO DI UNA NOTTE 
DI MEZZA ESTATE

COMPAGNIA 
TEATRALE

IL MOSAICO

Il Sogno di una notte di mezza estate è un vero e proprio teorema sull’amore ma 
anche sul nonsense della vita degli uomini che si rincorrono e che si affannano per 
amarsi, che si innamorano e si desiderano senza spiegazioni, che si incontrano per 
una serie di casualità di cui non sono padroni. Un gioco, a volte divertente a volte 
crudele, di specchi e di scatole cinesi che rivelano quanto la vita degli uomini sia 
soggetta a mutamenti inspiegabili e come il meccanismo del “teatro nel teatro” 
riveli la verità più profonda della vita. 
Gli uomini si affannano in un folle girotondo e nel frattempo le fate si burlano di 
loro per soddisfare i propri capricci: il dissidio tra Oberon e Titania, infatti, scon-
volge la natura e le stagioni mentre un magico fi ore rompe le dinamiche degli 
innamorati che si scambiano ruoli e amanti. 
In questo turbine di parallelismi e proiezioni si sviluppano le vicende del Sogno 
imbastito su tre piani, tre regni differenti ognuno dei quali è regolato da linguaggi 
e dinamiche specifi che. Il mondo delle fate è un mondo parallelo, mentre Oberon 
e Titania sono proiezioni oniriche del duca d’Atene e della di lui futura sposa. Gli 
eterei sovrani però, sono più vivi degli uomini. La legge che li governa è la natura 
intesa come passione, sensualità e debolezza. Non sono astratti ed inconsistenti 
ma masticano piuttosto passioni e pensieri senza dubbio umani. 
Al contrario la razionalità e la legge dominano il mondo degli uomini. 

da William Shakespeare
con le attrici e gli attori della Compagnia Teatrale Il Mosaico
regia: Corrado Gambi

“Se noi ombre vi abbiamo irritato non prendetela a male, ma 
pensate di aver dormito, e che questa sia una visione della 
fantasia… noi altro non v’offrimmo che un sogno”.

Sabato 23 MARZO 2019 - ore 21.00
Domenica 24 MARZO 2019 - ore 16.0026



Quello degli artigiani rappresenta invece il mondo dell’arte che avvicina e mette 
in comunicazione gli altri due e si fa portatore di un legame indissolubile tra la vita 
reale e quella ideale. Uno spettacolo sul dissidio continuo e inevitabile tra ragione 
e istinto, tra apollineo e dionisiaco, tra il bello e il bestiale che vive in ognuno di 
noi e sulla rifl essione quanto mai attuale di come nell’uomo questi due aspetti 
debbano necessariamente convivere.
Il Sogno di una notte di mezza estate racconta delle imminenti nozze tra Teseo, 
duca d’Atene, e Ippolita, regina delle Amazzoni, da lui sconfi tta e suo bottino di 
guerra. Un gruppo di artigiani-attori prepara una recita per l’occasione, mentre Ti-
tania e Oberon, rispettivamente regina e re delle fate, presumibilmente protettori 
dei talami nuziali, sono in lite fra loro e assistono nel bosco, tra un dispetto e l’altro, 
all’incontro tra amanti incompresi, amanti in fuga, amanti non corrisposto. Un fi tto 
bosco di equivoci e malintesi, un re e una regina litigiosi, folletti dispettosi e cre-
ature magiche sono gli ingredienti ideali per una commedia divertente ma anche 
ricca di poesia e delicatezza, apparentemente elegante e cortese, impregnata di 
spunti noir e talvolta inquietanti. Il notturno, le visioni, il sovrapporsi di atmosfere 
che precedono il sonno e la veglia, l’inquietudine, sono caratteristiche che attra-
versano l’opera e lo spettacolo e che permettono di fare un vero salto nel fantasti-
co da un lato, un’incursione nelle ambigue immagini della mente umana dall’altro.

Ancora un allestimento di una commedia di William Shakespeare, da parte della 
Compagnia Teatrale Il Mosaico, che completa un percorso di ricerca di rivisi-
tazione in chiave contemporanea di classici della storia della letteraura e del 
teatro mondiale, di queste ultime due stagioni al Teatro Moderno di Vigevano.
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Sabato 6 APRILE 2019 - ore 21.00

MATRIOSKA CIRCUS
Benvenuti nel sogno 
Matrioska!

TEATRO AL BUIO
ALESSANDRO GIRAMI

La Luna affi da a un Clown disoccupato da dieci anni una Missione da cui dipendono 
le sorti dell’umanità. I Settenasi devono essere consegnati a sette Giusti. 
Sarà vero o ci troviamo dentro un sogno Matrioska?
Che cos’è il sogno Matrioska? Un sogno? Un sogno dentro un sogno?
Un sogno dentro un sogno dentro un altro sogno? È la realtà dentro un sogno?
È realtà? Forse lo scopriremo o forse non lo sapremo mai. Quel che è certo è che 
incontreremo personaggi stregati, comici, folli.  Chi sono i Giusti?
Rivivremo il viaggio di Prendiluna e incontreremo i Giusti. Lo faremo dentro un ten-
done da circo - Il Matrioska Circus – dove il nostro Clown, ripercorrerà il suo cam-
mino per portare a termine la Missione, consegnare l’ultimo naso all’ultimo Giusto. 
Troverà l’ultimo Giusto nel Matrioska Circus? Infi ne ci risveglieremo. Forse sulla Luna. 
Forse in riva al mare. O forse, nella realtà della nostra vita. 

Dopo i successi di “Domani è un’altra Notte” – “Mannaggia 
alla Miseria” - e - “Grazie” – 
“Matrioska Circus” è il nuovo spettacolo al buio di Alessandro 
Girami liberamente ispirato a “Prendiluna” il romanzo di 
Stefano Benni. 
Da Ottobre 2018 a Luglio 2019 al Teatro al Buio di Milano 

Alessandro Girami, autore, regista, già collaboratore ed assi-
stente di Dario Fo, è interprete dello spettacolo. Con la sola 
voce e i propri movimenti in scena, non visibili dagli occhi ma 
intensamente percepiti dagli spettatori che se ne sentono 
avvolti, dà vita ad un’esperienza sensoriale senza precedenti, 
un’esperienza unica ed emozionante, una fra le iniziative più 
entusiasmanti prodotte dall’Istituto dei Ciechi di Milano, un 
viaggio nell’arte e dentro di sé.
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Mosca - Multi Edil

• Impermeabilizzazione terrazzi e balconi 
• Coibentazione tetti • Muratura 
• Pareti in Cartongesso • Imbiancatura
• Riparazioni varie in collaborazione 
 con idraulico, elettricista 
 e piastrellista 
• Smaltimento amianto 
 ed eternit

RISTRUTTURAZIONE 
E RESTAURO
DI IMMOBILI

PREVENTIVI GRATUITI

Vigevano
Cell. 338.7611877
moscamultiedil@live.it

REPERIBILE
24 ORE SU 2424 ORE SU 24

ANCHE 
A LUGLIO
E AGOSTO



DREAMS/SOGNITEATRO MODERNO
LE TRE CORDE

COMPAGNIA TEATRALE  DELLA 
LUNA CRESCENTE

“Sogno di dipingere… e 
poi dipingo il mio sogno”
Così disse il grande 
pittore Vincent Van 
Gogh a proposito della 
sua arte.
E così si può dire per il 
teatro, fonte inesauribile 
di sogni e di tentativi per 
rappresentarli. 
E così è anche per 
questo laboratorio, luogo 
magico dell’impossibile, 
per sognatori che hanno 
voglia di rincorrere i 
propri sogni, i propri 
desideri, le proprie 
aspirazioni, “dipingendo” 
tutto con allegria, 
leggerezza, poesia, 
fascino!

dal laboratorio teatrale per adulti condotto 
da Corrado Gambi, regista, attore e formatore, 
direttore artistico del Teatro Moderno di Vigevano

Sabato 4 MAGGIO 2019 - ore 21.00
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Laboratorio teatrale per adulti sul tema dei 
sogni, condotto da CORRADO GAMBI, regista, 
attore e formatore, direttore artistico del Teatro 
Moderno di Vigevano

“Sogno di dipingere… e poi dipingo il mio sogno”
 
Così disse il grande pittore Vincent Van Gogh a 
proposito della sua arte.
E così si può dire per il teatro, fonte inesauribile 
di sogni e di tentativi per rappresentarli.
E così è anche per questo laboratorio, luogo 
magico dell’impossibile, per sognatori che 
hanno voglia di rincorrere i propri sogni, i propri 
desideri, le proprie aspirazioni, “dipingendo” 
tutto con allegria, leggerezza, poesia, fascino!
 
In un tempo-laboratorio di 15 incontri da due 
ore ciascuno, a cadenza settimanale, si giungerà 
all’incontro, magico, con un pubblico, inserito 
all’ìinterno della Stagione Teatrale 2018/2019.
Il costo complessivo del corso è di h 160,00.

Laboratorio teatrale per ragazzi e ragazze… dai 
7 ai 13 anni, sul tema dei sogni, condotto da 
CORRADO GAMBI, regista, attore e formatore, 
direttore artistico del Teatro Moderno di Vigevano    

“Da qualche parte oltre l’arcobaleno il cielo è 
azzurro e i sogni impossibili diventano realtà.”
 
Così si dice ne “Il Mago di Oz”…
Così è il teatro! Fonte inesauribile di sogni e di 
tentativi per rappresentarli e realizzarli.
Così è per questo laboratorio, secondo 
appuntamento dopo quello realizzato sempre al 
Teatro Moderno nella scorsa stagione teatrale. Un 
luogo magico dell’impossibile, per ragazzi sognatori 
che hanno voglia, insieme, di scoprire e rincorrere 
i propri sogni, desideri, aspirazioni, con allegria e 
leggerezza! In un tempo-laboratorio di 15 incontri 
da due ore ciascuno, a cadenza settimanale, si 
giungerà all’incontro-spettacolo magico, con un 
pubblico. 
Il costo complessivo del corso è di h 160,00. 
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Sempre più Sportage.

kia.com/bremacar

Nuovo Kia Sportage. Non smette mai di stupirti.
Nuovo Kia Sportage è sempre più inconfondibile con il design frontale
rinnovato dalla firma luminosa dei nuovi fari full-led. 
Sempre più tecnologico con il nuovo motore diesel 2.0 supportato
da tecnologia Mild Hybrid. Sempre più performante con il motore 1.6 CRDi anche 4x4.
Tuo da 250€ al mese, tutto incluso1. TAEG 7,28% 

Scoprilo in Concessionaria.e su kia.com/bremacar

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.09.20181

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie  
(2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato 
per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100km) da 4,7 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km) da 123 a 175. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento leasing (locazione finanziaria) - cliente consumatore 
(Prov. FI). Tutti gli importi riportati di seguito sono da considerarsi Iva inclusa. Modello Sportage 1.6 GDI Business Class: prezzo di listino: €24.500, prezzo di vendita € 21.500. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e 
contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU)  ex D.M. n. 82/2011 esclusi, valido a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Anticipo di primo canone comprensivo di servizi € 5.375,45; importo totale del 
credito € 16.206,70, da restituire in 47 canoni mensili ognuno di € 250, ed un riscatto di € 11.025,20, importo totale dovuto dal consumatore € 19.530,28. TAN 4,95% (tasso fisso) – TAEG 7,28% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale 
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Sempre più tecnologico con il nuovo motore diesel 2.0 supportato
da tecnologia Mild Hybrid. Sempre più performante con il motore 1.6 CRDi anche 4x4.
Tuo da 250€ al mese, tutto incluso1. TAEG 7,28% 

Scoprilo in Concessionaria.e su kia.com/bremacar

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.09.20181

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie  
(2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato 
per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100km) da 4,7 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km) da 123 a 175. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento leasing (locazione finanziaria) - cliente consumatore 
(Prov. FI). Tutti gli importi riportati di seguito sono da considerarsi Iva inclusa. Modello Sportage 1.6 GDI Business Class: prezzo di listino: €24.500, prezzo di vendita € 21.500. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e 
contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU)  ex D.M. n. 82/2011 esclusi, valido a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Anticipo di primo canone comprensivo di servizi € 5.375,45; importo totale del 
credito € 16.206,70, da restituire in 47 canoni mensili ognuno di € 250, ed un riscatto di € 11.025,20, importo totale dovuto dal consumatore € 19.530,28. TAN 4,95% (tasso fisso) – TAEG 7,28% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale 
del credito: interessi € 2.707,34, istruttoria € 366, incasso canoni € 4,88 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 0; comunicazione periodica annuale € 1,22 cad.; spese annue gestione tassa di proprietà: € 12, imposta 
di bollo: €16. Offerta valida fino al 30.09.2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander 
Consumer Bank. 1Offerta comprensiva di polizza assicurativa di Europ Assistance Italia S.p.A. (prov FI), € 1.333, con garanzie Incendio totale e parziale e Furto totale e parziale, garanzia cristalli, atti vandalici, eventi naturali. Programma di 
Manutenzione Kia incluso (facoltativo e perciò non incluso nel Taeg) 48 mesi/60.000 Km, € 795 (Programma di Manutenzione Ordinaria di Kia Motors Company Italy S.r.l). Offerta comprensiva di assicurazione RCA di Verti Assicurazioni per 
il veicolo concesso in leasing, durata 48 mesi; esempio € 1.815,39 su prov. FI comprese imposte. Condizioni contrattuali ed economiche nei Fogli Informativi disponibili presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Prima della 
sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il fascicolo informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari auto e disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it sezione trasparenza. 
Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta riservata alle concessionarie aderenti all’iniziativa. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Tuo da 250€ al mese
Tutto incluso1. TAEG 7,28%
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Prezzi BIGLIETTI e ABBONAMENTI 2018/2019

PREZZI:
INTERO: h 13,00
RIDOTTO (ragazzi fi no ai 14 anni, adulti over 65): h 10,00
 (ragazzi fi no a 11 anni: gratuito)

SPETTACOLO DEL 26/01/19: PREZZO UNICO h 15,00

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO: 
SPETTACOLO DEL 27/09/18: PREZZO UNICO h 10,00
SPETTACOLO DEL 22/12/18: PREZZO UNICO h 20,00
ABBONAMENTO A 8 SPETTACOLI:
INTERO h 90,00
RIDOTTO h 65,00

L’eventuale cambio di giorno di abbonamento (per gli spettacoli che pre-
vedono repliche) deve essere comunicato al teatro in anticipo.

ACQUISTO BIGLIETTI ED ABBONAMENTI: I biglietti si possono acqui-
stare presso la cassa del Teatro a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni 
rappresentazione. La prevendita verrà effettuata il giorno dello spetta-
colo presso il Teatro dalle 17,30 alle 18,30 senza alcun savrapprezzo.

Prenotazione online: www.teatroilmosaico.it
Prenotazione telefonica: 348.1127776

Si consiglia di acquistare i biglietti in prevendita o comunque di preno-
tarli prima di recarsi a Teatro.

TEATRO MODERNO
Via San Pio V, 8 (accanto ex Tribunale) - Vigevano (PV)

Tel. 348.1127776 - Email: info@teatroilmosaico.it

www.teatroilmosaico.it
Seguici su       Teatro Moderno di VigevanoSeguici su       Teatro Moderno di Vigevano
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VIPETROL SPA
Via Tiziano Vecellio 271 - 27036 Mortara

Tel. 0384 2563300 / 0384 90195 - Fax 0384 90009
info@vipetrol.it

Impianti di riscaldamento civili e industriali
Servizi energetici integrati

Progettazione e pratiche di legge
Assistenza tecnica e manutenzione

Prodotti petroliferi per l’industria e per l’agricoltura
Concimi - Sementi - Diserbi - Antiparassitari


