
TEATRO D’ATTORE 

 

Inizio spettacoli  ore 21 

Il  programma  potrà  subire variazioni per causa di forza  maggiore 

 

Abbonamenti: platea  € 127,00 (ridotto € 96,00)  -  palchi   € 112,00 (ridotto € 87,00) - 1^ galleria  €82,00  (ridotto  

€ 61,00) –  2^ galleria   €  56,00 (ridotto € 46,00) 

Online sul sito www.comune.lecco.it da lunedì 9 novembre dalle ore 19 

Biglietteria:  Martedì 10 novembre  ore  10-12.30/14.30-17, Mercoledì 11 novembre ore 10-14, Venerdì 13 novembre 

ore  10-14, Lunedì 16, Martedì 17  novembre ore  10-12.30/14.30-17, Mercoledì 18 novembre ore 10-14 

 

 

Biglietti: platea € 27,00 (ridotto € 20,00) - palchi  € 23,00 (ridotto € 18,00) - 1^ galleria € 17,00 (ridotto € 13,00) –  

2^ galleria  € 12,00 (ridotto € 10,00)  - ingresso palco  € 11,00 

Vendita:   
Biglietteria: mercoledì ore 10-14 (escluso il 30 dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016), i giorni delle rappresentazioni serali 

dalle ore 20, i giorni delle rappresentazioni pomeridiane dalle ore 15 

Online sul sito www.comune.lecco.it  

I biglietti dei singoli spettacoli sono in vendita da giovedì 19 novembre ore 10-12.30/14.30-17 (online dalle ore 12)  

 

La vendita online degli abbonamenti che precede il primo giorno di vendita alla biglietteria  prevede solo una  parte dei 

posti disponibili. Successivamente verranno messe a disposizione tutte le rimanenze sia  online che alla biglietteria 

Gli abbonamenti e i biglietti acquistati online potranno essere ritirati alla biglietteria negli orari di apertura. Si consiglia 

il ritiro nei giorni precedenti lo spettacolo.  

 

Le riduzioni si applicano fino a 25 anni e da 65 anni  

Non sarà consentito l’ingresso in platea dopo l’inizio dello spettacolo 

 

Per informazioni:  

Comune di lecco – servizi attività culturali e istituti teatrali e musicali -   tel. 0341 367289 – 271870   e-mail: 

teatro@comune.lecco.it. Www.comune.lecco.it 

 

 
sabato 
28 novembre 
 
 

 

Ascanio Celestini 
Laika 

 

con  Gianluca Casadei, fisarmonica 

voce fuori campo Alba Rohrwacher 

produzione Fabbrica Srl 

 

 
venerdì 
11 dicembre 
 

 

Sabina Guzzanti 
Come ne venimmo fuori 

 

 

regia di Giorgio Gallione 

Secol Superbo e Sciocco Produzioni  

Fondazione La Città del Teatro di Cascina  

 

 
martedì 
26 gennaio 
 

 

Andrea Scanzi e Giulio Casale 
Il sogno di un’Italia 

1984-2004 Vent’anni senza andare mai a 

tempo 

 

 

di Andrea Scanzi e Giulio Casale 

regia  di Angelo Generali 

produzione Promo Music 

 
giovedì 
11 febbraio 
 

 

Beppe Severgnini 
La vita è un viaggio 

liberamente tratto da Italiani di domani e La vita è un 

viaggio 

con Marta Isabella Rizi ed Elisabetta Spadaro 

regia di Francesco Brandi 

produzione Mismaonda - Sosia & Pistoia 

 
venerdì 
4 marzo 
 

 

Lucilla Giagnoni 
Il racconto di Chimera 

 

 

 

da Sebastiano Vassalli 

scene e luci di Lucio Diana e Massimo Violato 

musiche originali di Paolo Pizzimenti 

Ctb Teatro Stabile di Brescia 

 
mercoledì 
16 marzo 
 
 

 

Ugo Dighero 
Apocalisse 

 

 

di Niccolò Ammaniti 

regia di Giorgio Gallione 

Teatro dell’Archivolto 

http://www.comune.lecco.it/


TEATRO D’AUTORE 

 

Inizio spettacoli  ore 21 

Il  programma  potrà  subire variazioni per causa di forza  maggiore 

 

Abbonamenti: platea  € 127,00 (ridotto € 96,00)  -  palchi   € 112,00 (ridotto € 87,00) - 1^ galleria  € 82,00  (ridotto  

€ 61,00) –  2^ galleria   €  56,00 (ridotto € 46,00) 

Vendita:  

Online sul sito www.comune.lecco.it da mercoledì 11 novembre dalle ore 19 

Biglietteria: Giovedì 12 novembre ore 10-12.30/14.30-17, Venerdì 13 novembre ore  10-14, Lunedì 16, Martedì 17  

novembre ore  10-12.30/14.30-17, Mercoledì 18 novembre ore 10-14 

 

 

Biglietti: platea € 27,00 (ridotto € 20,00) - palchi € 23,00 (ridotto € 18,00) - 1^ galleria € 17,00 (ridotto € 13,00) –                                  

2^  galleria  € 12,00 (ridotto € 10,00) - ingresso palco  € 11,00 

Vendita:  

Biglietteria:  mercoledì ore 10-14  (escluso il 30 dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016), i giorni delle rappresentazioni 

serali dalle ore 20, i giorni delle rappresentazioni pomeridiane dalle ore 15 

Online sul sito www.comune.lecco.it  

I biglietti dei singoli spettacoli sono in vendita da lunedì 23 novembre ore 10-12.30/14.30-17 (online dalle ore 12) 

 

La vendita online degli abbonamenti che precede il primo giorno di vendita alla biglietteria  prevede solo una  parte dei 

posti disponibili. Successivamente verranno messe a disposizione tutte le rimanenze sia  online che alla biglietteria 

Gli abbonamenti e i biglietti acquistati online potranno essere ritirati alla biglietteria negli orari di apertura. Si consiglia 

il ritiro nei giorni precedenti lo spettacolo.  

Le riduzioni si applicano fino a 25 anni e da 65 anni  

Non sarà consentito l’ingresso in platea dopo l’inizio dello spettacolo 

 

Per informazioni:  

Comune di lecco – servizi attività culturali e istituti teatrali e musicali -   tel. 0341 367289 – 271870   e-mail: 

teatro@comune.lecco.it www.comune.lecco.it 

 

 

 

 
 
lunedì 
30 novembre 
 

 

 

Calendar girls 
di Tim Firth 
 

con  Angela Finocchiaro e Laura Curino 

e con Ariella Reggio, Carlina Torta, Matilde Facheris, 

Corinna Lo Castro e Titino Carrara, Elsa Bossi, Marco 

Brinzi, Noemi Parroni 

regia di Cristina Pezzoli 

produzione Agidi e Enfi Teatro 

mercoledì  
16 dicembre 

Cyrano de Bergerac 
di Edmond Rostand 

con Jurij Ferrini e gli attori della compagnia 

regia di  Jurij Ferrini 

produzione Progetto URT srl - Compagnia Jurij Ferrini 

 
sabato 
9 gennaio 

 

Il vizio dell’arte 
di Alan Bennet 

con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Ida Marinelli, 

Umberto Petranca, Alessandro Bruni Ocaña, Michele 

Radice, Vincenzo Zampa, Matteo de Mojana 

uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia  
produzione Teatro dell'Elfo 

 
sabato 
30 gennaio 

 

Il berretto a sonagli 
di Luigi Pirandello 

con Roberta Caronia, Valter Malosti, Paola Pace, Vito Di 

Bella, Paolo Giangrasso,  Cristina Arnone, Roberta Crivelli 

adattamento e regia di Valter Malosti 

produzione Teatro di Dioniso 

 
 
 
martedì  
16 febbraio 

 

 

Gabbiano 
di Anton Cechov 

con Fausto Russo Alesi, Giovanni Crippa, Ruggero Dondi, 

Zeno Gabaglio, Mariangela Granelli, Igor Horvat, Emiliano 

Masala, Maria Pilar Pérez Aspa, Giorgia Senesi, Anahi 

Traversi e con la amorevole partecipazione di Antonio 

Ballerio Maspero  

regia Carmelo Rifici  

LuganoInScena in collaborazione con LAC Lugano Arte e 

Cultura, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa e 

Teatro Sociale di Bellinzona 

 
mercoledì 
2 marzo 
 

 

Non ti pago 
di Eduardo De Filippo  

 

con Luca De Filippo, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto,     

Massimo De Matteo 

regia Luca De Filippo 

produzione ELLEDIEFFE 

http://www.comune.lecco.it/


STAGIONE SINFONICA 

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura  

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 

 
 
martedì 24 novembre 

TEATRO DELLA SOCIETA’ 

Georg Friedrich Händel                 

Concerto n. 13 in Fa maggiore per organo           

The Cuckoo and the Nightingale              

Let Thy Hand Be Strengthened 

The King Shall Rejoice   

Concerto n. 15 in Re minore per organo               

My heart is inditing        

Davide Pozzi, organo                     

Gianluca Capuano,  direttore dell'Ensemble vocale 

laVerdi Barocca                 

Ruben Jais, direttore 

 

sabato 19 dicembre 

TEATRO DELLA SOCIETA’ 

Leonard Bernstein  Serenata per violino e orchestra              

Duke Ellington  Harlem Nutcracker         

Pёtr Il'ič Čajkovskij    Lo schiaccianoci, suite   

Tomelleri Jazz Band                  

Rachel Kolly d'Alba, violino                       

laVerdi  

John Axelrod, direttore 

 

 

giovedì 28 gennaio 

 

AUDITORIUM  

CASA DELL’ECONOMIA 

Ingresso gratuito 

prenotazione obbligatoria 

Georg Friedrich Händel             Sarabanda e Allegro       

Jean-Baptiste Cardon                 Duetto n. 1 e n. 3 per due arpe 

Anonimo                                       What child is this (Greensleeves)            

Camille Saint-Saëns                     Danza macabra 

Ottorino Respighi                         Siciliana per due arpe    

Jules Massenet                            Piccola suite dal balletto “El Cid”              

John Thomas                                Cambria Duet 

Thayma, duo di  arpe, Elena Piva e Marta Pettoni 

 

sabato 27 febbraio 

TEATRO DELLA SOCIETA’ 

Richard Wagner                

Maestri cantori, preludio            

Lohengrin , ouverture               

Tannhauser, ouverture  

Johannes Brahms    Sinfonia n. 1 in Do min op.68 

laVerdi                                 

Jader Bignamini, direttore 

martedì 22 marzo 

 

AUDITORIUM 

CASA DELL’ECONOMIA 

Ingresso gratuito  

prenotazione obbligatoria 

Johann Sebastian Bach  Concerto per 2 violini in re min. BWV 1043 

Antonio Vivaldi              Concerto per violoncello in re min. RV 405 

Johann Sebastian Bach  Concerto Brandeburghese n. 5 in Re magg. BW 1050 

Antonio Vivaldi              Concerto per 4 violini in si min RV 580 

laVerdi Barocca                 

 Ruben Jais, direttore 
 

Inizio concerti ore 20.30 

Il  programma  potrà  subire variazioni per causa di forza maggiore 

 

Abbonamenti:  platea – palchi  €  63,00 (ridotto € 54,00)  - 1^ galleria  – 2^ galleria   €  39,00 (ridotto € 33,00) 

L’abbonamento dà diritto al posto numerato ai tre concerti al teatro della società e al posto riservato ai concerti  del 28 

gennaio e del 22 marzo all'auditorium della casa dell’economia 

Vendita: 

Online sul sito www.comune.lecco.it da martedì 3 novembre dalle ore 19 

Biglietteria: Mercoledì 4 novembre  ore  10-14, Giovedì 5 novembre ore 10-12.30/14.30-17, Venerdì 6 novembre ore  

10-14, Mercoledì 11, Venerdì 13 novembre ore 10-14, Lunedì 16, Martedì 17 novembre ore  10-12.30/14.30-17 

 

Biglietti: platea – palchi  € 21,00 (ridotto € 18,00), 1^ – 2^ galleria   €  13,00 (ridotto € 11,00),  ingresso palco  € 

11,00 

Vendita:  

Biglietteria: mercoledì ore 10-14  (escluso il 30 dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016) i giorni delle rappresentazioni serali 

dalle ore 20, i giorni delle rappresentazioni pomeridiane dalle ore 15 

Online sul sito www.comune.lecco.it   

I biglietti dei singoli concerti sono in vendita da mercoledì18 novembre (online dalle ore 12) 



 

La vendita online degli abbonamenti che precede il primo giorno di vendita alla biglietteria  prevede solo una  parte dei 

posti disponibili. Successivamente verranno messe a disposizione tutte le rimanenze sia  online che alla biglietteria. 

Gli abbonamenti e i biglietti acquistati online potranno essere ritirati alla biglietteria negli orari di apertura. Si consiglia 

il ritiro nei giorni precedenti lo spettacolo.  

I concerti all’auditorium della casa dell’economia sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti,  con 

prenotazione obbligatoria dalla settimana precedente ogni singolo concerto, da effettuarsi telefonicamente al numero 

0341/292286 o via email a cultura@lc.camcom.it. La prenotazione  non dà diritto all’assegnazione del posto numerato. 

 

Le riduzioni si applicano fino a 25 anni  e da 65 anni 

Non sarà consentito l’ingresso in platea dopo l’inizio del concerto 

Per informazioni 

Comune di lecco – servizi  attività culturali e istituti teatrali e musicali -   tel. 0341 367289 – 271870   e-mail: 

teatro@comune.lecco.it www.comune.lecco.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.lecco.it/


TEATRO PER LE FAMIGLIE 

Acel service 

Diamo energia alla cultura 

 

 
 
domenica  
15 novembre 

 

 

Assemblea Teatro 

La gabbianella e il gatto 

 

dal testo di Luis Sepulveda 

con Cristiana Voglino, Pietro Del Vecchio e 

Andrea Castellini 

regia Renzo Sicco 

(età consigliata dai 5 anni) 

 

 
domenica 
29 novembre 
 

 

Assemblea Teatro 

Max Mix e Mex 

Storia di un gatto e di un topo messicano 

dal testo di Luis Sepulveda 

con Lino Spadaro e Andrea Castellini 

regia Lino Spadaro e Renzo Sicco 

(età consigliata dai 5 anni) 

 

 
domenica 
3 gennaio 
 

 

La Piccionaia 

Favole al videotelefono 

dal testo di Gianni Rodari 

con Carlo Presotto e Paola Rossi 

regia Titino Carrara 

(età consigliata dai 5 anni) 

 
domenica 
17 gennaio 

 

Teatro dell’Archivolto 

La mia amica Nuvola Olga 

 

di Nicoletta Costa 

con Gabriella Picciau 

drammaturgia e regia Giorgio Scaramuzzino 

(età consigliata da 3 a 6 anni) 

 

 
 
domenica 
21 febbraio 

 

 

Teatro dell’Archivolto 

L’Armandone della Pimpa 

 

di Francesco Tullio Altan 

con Giorgio Scaramuzzino 

voce Pimpa Francesca Vettori 

drammaturgia e regia Giorgio Scaramuzzino 

(età consigliata da 3 a 7 anni) 

 

 
domenica 
6 marzo 
 

 

La Piccionaia – Babilonia Teatri 

Ho un lupo nella pancia 

 

di Valeria Raimondi e Enrico Castellani 

con Carlo Presotto e Matteo Balbo 

scene , luci e audio, costumi Babilonia Teatri 

(età consigliata dai 5 anni) 

 

 

Inizio spettacoli ore 16 

Il  programma  potrà  subire variazioni per causa di forza maggiore 

                                                        

Abbonamenti: €  23,00                           

Vendita:  
Online sul sito www.comune.lecco.it da martedì 3 novembre dalle ore 19 

Biglietteria: Mercoledì 4 novembre  ore  10-14, Giovedì 5 novembre ore 10-12.30/14.30-17, Venerdì 6 novembre ore  

10-14 

Biglietti: €    5,00 

Vendita:  

Biglietteria: mercoledì ore10-14 (escluso il 30 dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016), i giorni delle rappresentazioni serali 

dalle ore 20, i giorni delle rappresentazioni pomeridiane dalle ore 15 

Online sul sito www.comune.lecco.it   

 

I biglietti dei singoli spettacoli sono in vendita da mercoledì 11 novembre (online dalle ore 12) 

 

La vendita online degli abbonamenti che precede il primo giorno di vendita alla biglietteria  prevede solo una  parte dei 

posti disponibili. Successivamente verranno messe a disposizione tutte le rimanenze sia  online che alla biglietteria 

Gli abbonamenti e i biglietti acquistati online potranno essere ritirati alla biglietteria negli orari di apertura. Si consiglia 

il ritiro nei giorni precedenti lo spettacolo.  

 

Non sarà consentito l’ingresso in platea dopo l’inizio dello spettacolo 

Per informazioni: 

Comune di lecco – servizi  attività culturali e istituti teatrali e musicali -   tel. 0341 367289 – 271870   e-mail: 

teatro@comune.lecco.it. Www.comune.lecco.it 
 



POMERIGGI A TEATRO 

Acel service 

Diamo energia alla cultura 

In collaborazione con Servizio Famiglia e Territorio Comune di Lecco –ada-anteas-auser-avpl 

 
 

 

Sabato  

23 gennaio 

    

 

Al Cavallino Bianco 

 

 

operetta di Muller Charell 

musica di Ralph Benatzky 

regia Corrado Abbati 

Compagnia Corrado Abbati 

 

 

Sabato 

6 febbraio 

 

 

Rigoletto 

 

 

musica di Giuseppe Verdi 

libretto di Francesco Maria Piave, 

dal dramma Le roi s’amuse di Victor Hugo 

regia, scene, costumi, Rafael Villalobos 

Jacopo Rivani, direttore  

Orchestra 1813 

Produzione AsLiCo 

 

Sabato  

20 febbraio 
 

Aspettando Lecco Lirica 

Concerto Lirico/Sinfonico per Soprano, Baritono e 

Orchestra 

 

Orchestra Sinfonica di Lecco 

Daniela Stigliano, soprano, 

Enrico Maria Marabelli, baritono 

Damiano Carissoni,direttore 

 

Inizio spettacoli ore 16 

Il  programma  potrà  subire variazioni per causa di forza maggiore 

 

Biglietti: intero  € 10,00  - ridotto € 8,00 

 

Vendita:   

Biglietteria: mercoledì ore 10-14 (escluso il 30 dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016), i giorni delle rappresentazioni serali 

dalle ore 20, i giorni delle rappresentazioni pomeridiane dalle ore 15 

Online sul sito www.comune.lecco.it   

 

I biglietti sono in vendita da mercoledì 16 dicembre  (online dalle ore 12) 

 

Verranno riservati alcuni biglietti alle associazioni di volontariato che collaborano all’organizzazione dell’iniziativa. 

 

I biglietti acquistati online potranno essere ritirati alla biglietteria negli orari di apertura. Si consiglia il ritiro nei giorni 

precedenti lo spettacolo. 

. 

Le riduzioni si applicano fino a 14 anni 

 

Non sarà consentito l’ingresso in platea dopo l’inizio dello spettacolo 

 

Per informazioni 

Comune di lecco – servizi  attività culturali e istituti teatrali e musicali -   tel. 0341 367289 – 271870   e-mail: 

teatro@comune.lecco.it – www.comune.lecco.it  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ALTRI PERCORSI - CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI 
APRILE  - MAGGIO   2016  

In collaborazione con Regione Lombardia - Provincia di Lecco 
 

 

 

 

 

Vendita abbonamenti 

 

 

 

Teatro d’attore 

Online sul sito www.comune.lecco.it: 

Da lunedì 9 novembre dalle ore 19 

Biglietteria 

Martedì 10 novembre  ore  10-12.30/14.30-17 

Mercoledì 11 novembre ore 10-14 

Venerdì 13 novembre ore  10-14 

Lunedì 16 novembre ore  10-12.30/14.30-17 

Martedì 17 novembre ore  10-12.30/14.30-17 

Mercoledì 18 novembre ore 10-14 

 

Teatro d’autore 

Online sul sito www.comune.lecco.it:  

Da mercoledì 11 novembre dalle ore 19  

Biglietteria 

Giovedì 12 novembre ore 10-12.30/14.30-17 

Venerdì 13 novembre ore  10-14 

Lunedì 16 novembre ore  10-12.30/14.30-17 

Martedì 17 novembre ore  10-12.30/14.30-17 

Mercoledì 18 novembre ore 10-14 

 

Stagione sinfonica 

Online sul sito www.comune.lecco.it: 

Da martedì 3 novembre dalle ore 19 

Biglietteria 

Mercoledì 4 novembre  ore  10-14 

Giovedì 5 novembre ore 10-12.30/14.30-17 

Venerdì 6 novembre ore  10-14 

Mercoledì 11 novembre ore 10-14 

Venerdì 13 novembre ore 10-14 

Lunedì 16 novembre ore  10-12.30/14.30-17 

Martedì 17 novembre ore  10-12.30/14.30-17 

 

 

Teatro per le famiglie 

Online sul sito www.comune.lecco.it:  

Da martedì 3 novembre dalle ore 19 

Biglietteria 

Mercoledì 4 novembre  ore  10-14 

Giovedì 5 novembre ore 10-12.30/14.30-17 

Venerdì 6 novembre ore  10-14 

Mercoledì 11 novembre ore 10-14 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Gli abbonamenti acquistati online potranno essere ritirati alla biglietteria negli orari di apertura. Si consiglia il ritiro nei 

giorni precedenti lo spettacolo. 

La vendita online degli abbonamenti che precede il primo giorno di vendita alla biglietteria prevede solo una  parte dei 

posti disponibili. Successivamente verranno messe a disposizione tutte le rimanenze sia online che alla biglietteria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.lecco.it/
http://www.comune.lecco.it/
http://www.comune.lecco.it/
http://www.comune.lecco.it/


 

 

 

 
 

 

 

Vendita biglietti 

 

 

 

Biglietteria 

Mercoledì ore 10-14 (escluso il 30 dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016)  

I giorni delle rappresentazioni serali dalle ore 20 fino ad inizio spettacolo  

I giorni delle rappresentazioni pomeridiane dalle ore 15 fino ad inizio spettacolo  

 

Primo giorno di vendita biglietti dei singoli spettacoli 

Teatro d’attore   giovedì 19 novembre dalle 10 alle 12.30 dalle 14.30 alle 17 

Teatro d’autore   lunedì 23 novembre dalle 10 alle 12.30 dalle 14.30 alle 17 

Teatro per le famiglie  mercoledì 11 novembre  dalle 10 alle 14 

Stagione sinfonica               mercoledì 18 novembre  dalle 10 alle 14 

Pomeriggi a teatro  mercoledì 16 dicembre  dalle 10 alle 14 

 

 

Online sul sito www.comune.lecco.it  

dalle ore 12 del primo giorno di vendita 

 

 

I biglietti acquistati online potranno essere ritirati alla biglietteria negli orari di apertura. Si consiglia il ritiro nei giorni 

precedenti lo spettacolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Le riduzioni si applicano: 

Teatro d’attore, teatro d’autore, stagione sinfonica: fino ai 25 anni e dai 65 anni  

Pomeriggi a teatro fino ai 14 anni  

 

 
 

 

Si avvisa che non sarà consentito l’ingresso in platea dopo l’inizio dello spettacolo. 

Il programma potrà subire variazioni per causa di forza maggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Comune di lecco – servizi attività culturali e istituti teatrali e musicali – tel. 0341/367289 – 271870 email: 

teatro@comune.lecco.it – www.comune.lecco.it 
 

http://www.comune.lecco.it/
mailto:teatro@comune.lecco.it

