COSTI
Abbonamento Rassegna
Adulti__________________________€ 30,00
Under 18 e over 65______________€ 25,00

2ªRASSEGNA TEATRALE

Ingresso per singola rappresentazione
Adulti__________________________€ 8,00
Under 18 e over 65______________€ 6,00

2016

		

INFO E PRENOTAZIONI

dal 16 gennaio
al 9 aprile

Mail: info@senzabussola.it
Tel: 3288894894 Franco
Le prevendite sono acquistabili presso
il bar Bollicine di Limido Comasco
La compagnia teatrale SenzaBussola nata nel
2002 e costituitasi Associazione artistica e
culturale nel 2004 in Limido Comasco, è da
tempo presente e radicata nel territorio.
Il grande successo ottenuto nella prima
edizione della rassegna ci ha permesso di
apprezzare il forte e rinnovato interesse
della comunità nei confronti del teatro e ci
ha motivato nel voler ripetere l’esperienza.
L’augurio è quello di creare positivi momenti
di aggregazione culturale e socializzazione
all’interno della nostra comunità.

Cinque spettacoli
di teatro amatoriale
rappresentati dalle
compagnie del territorio
ore 21
Teatro san luigi
SenzaBussola
www.senzabussola.it
info@senzabussola.it

Via delle rimembranze
22070 limido comASCO
Con il patrocinio del Comune di
Limido Comasco

2016

2ª RASSEGNA TEATRALE
SABATO 16 GENNAIO

SABATO 20 FEBBRAIO

SABATO 9 APRILE

COMPAGNIA FUORI SCENA
di Saronno

COMPAGNIA AMICI DEL TEATRO
di Venegono

SERATA FINALE

COMPAGNIA SENZABUSSOLA
di Limido Comasco
“LA COMMEDIA RICOMINCIA”

di Edmond Rostand
Regia di G. Bernasconi e G. Rigotti
Cirano, un testo ricco di poesia e belle parole, una delle
più toccanti storie d’amore mai raccontate.
Si ride, si piange, si sogna e si cresce con i personaggi.
L’eroico e virtuoso guascone Cirano, scrittore e poeta,
uno spirito nobile intrappolato in un corpo che non
rispecchia la sua anima, sa di non poter conquistare
la bella Rossana che si innamorerà invece di Cristiano, il
bel soldato privo però di spirito e di doti poetiche.

FuoriScena

di Aldo Lo Castro
di G. F.
Regia di E. Peron
Il Dr. Biondi,
piacente ginecologo di 35 anni, ha appeso
SABATO
febbraio
il camice20
al
chiodo
per godersi la pace domestica e
ore 21:00
la sua giovane mogliettina. Ma il suocero Cometti
Teatro s.luigi
non ci sta, perché
limido per lui “L’ozio è il padre dei vizi!”,
comASCO
e un marito,
per essere fedele, non deve avere il
tempo di tradire e sparge i biglietti da visita in tutta
SenzaBussola
Milano.www.senzabussola.it
Torneranno
a farsi vedere vecchie piccanti
info@senzabussola.it
frequentazioni…E
così l’incubo delle corna torna alla
ribalta per regalare al pubblico due ore di buon umore.

Amici del Teatro - Venegono Inferiore
Con il patrocinio del
Comune di Limido Comasco

SABATO 6 FEBBRAIO

SABATO 12 MARZO

di Cesate

COMPAGNIA IL RUSCELLO
di Olgiate Comasco

2016

2ª RASSEGNA TEATRALE
COMPAGNIA LA PULCE D’ORO

di Moreno Burattini
Regia di C. Marzano
Milano, anni ‘60, Leopoldo Degli Arnaboldi,
vedovo ancora giovane e dedito alla bella vita, dirige
un’impresa di Pompe Funebri di proprietà di sua zia
Rebecca che lo crede persona timida, morigerata e senza
vizi. Oltre alla zia ci sono l’amico Arturo, i collaboratori
Ines, Gustavo e Cesira, e…una ballerina. Riuscirà a
togliersi da un grosso guaio che rischia di farlo finire
diseredato e senza lavoro?
Quando tutto sembra perduto...ci sarà l’ultimo esilarante
colpo di scena.
SABATO 6 febbraio - ore 21:00
Teatro
s.luigi - limido comASCO
La Pulce
d’Oro
SenzaBussola
www.senzabussola.it
info@senzabussola.it

di Ray Cooney
Regia di M. Bestetti
Mario Rossi, tassista, sposato con Carla Rossi, residente
a Roma in Piazza Risorgimento 25.
Mario Rossi, tassista, sposato con Barbara Rossi,
residente a Roma in Piazza Imerio 100.
Entrambi finiscono al pronto soccorso, in una notte
concitata, per un colpo preso alla testa.
Un curioso caso di omonimia? È quello che cercherà
di chiarire lo scrupoloso Brigadiere Percuoco...Una
divertentissima serie di equivoci, coincidenze, bugie
conducono all’inaspettato finale!

Compagnia Teatrale Il Ruscello

Regia di F. Millefanti

L’ opera dell’autore contemporaneo Aldo Lo Castro è
una buffa allegoria dove la comicità brillante, innescata
da una vicenda rocambolesca quanto inconcepibile, si
fonde con momenti riflessivi, legati all’introspezione
personale dei personaggi, tipico del “teatro
dell’assurdo”. L’intuizione di “teatro nel teatro” presente
nel testo mira a rendere inafferrabile, senza soluzione
di continuità, la distinzione tra realtà e finzione: l’una e
l’altra riguardano il singolo personaggio, tra il proprio io
“originale” ed un io “copia o fotografia”.
La scelta di avvalersi di giovani della compagnia lascia
spazio a parentesi di pura sperimentazione.

LA SERATA SI CONCLUDERÀ
CON LE PREMIAZIONI
		
• MIGLIOR ATTORE
decretato dalla giuria del concorso
• MIGLIOR REGIA
decretato dalla giuria del concorso
• MIGLIOR RAPPRESENTAZIONE
decretato dal gradimento del pubblico, mediante la
compilazione di una scheda di valutazione consegnata
a fine di ogni serata.

