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BIGLIETTI € 10,00 - ridotto € 5,00
ABBONAMENTI (5 spettacoli) € 40,00 - ridotto € 20,00
le riduzioni si applicano fino a 25 anni
BIGLIETTI SPETTACOLO “LA TEMPESTA” € 5,00
fuori abbonamento - ingresso unico, posti limitati
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Bruno Biffi, Grignetta, 2015, puntasecca/ossidazione su lastra in ferro, Si.M.U.L., Galleria Comunale d’Arte

Sabato 23 aprile ore 21

L’ECO DI UNO SPARO
reading/concerto
Massimo Zamboni, Cristiano Roversi,
Emanuele Reverberi

venerdì 6 maggio ore 21

ROSSINTESTA

teatro-canzone
Paolo Rossi, Emanuele Dell’Aquila
e I Virtuosi del Carso
Produzioni Fuorivia

giovedì 12 maggio ore 21

VIVO IN UNA GIUNGLA,
DORMO SULLE SPINE

anteprima nazionale in forma di studio
di Laura Sicignano in collaborazione con Shahzeb Iqbal
regia di Laura Sicignano / Teatro Cargo
introduzione di Laura Sicignano

giovedì 19 maggio ore 21

BELLA CIAO

il più grande spettacolo di folk revival italiano
Lucilla Galeazzi, Elena Ledda, Ginevra Di Marco,
Alessio Lega, Andrea Salvadori, Gigi Biolcati, Riccardo Tesi
Produzioni Fuorivia

giovedì 26 maggio ore 21

LA FIGLIA DEL VENTO
anteprima nazionale
di Michele Santeramo
regia di Serena Sinigaglia / Atir
introduzione di Serena Sinigaglia

FUORI ABBONAMENTO
martedì 31 maggio ore 19.45
Canottieri Lecco - Via Francesco Nullo, 2

LA TEMPESTA

anteprima
di William Shakespeare
regia di Luca Radaelli e Michele Losi
BIS! - Brianza in Scena
In caso di grave maltempo e di impossibilità
di rappresentazione all’aperto, lo spettacolo
verrà presentato al Teatro della Società
in forma di studio
Si ringrazia la Società Canottieri di Lecco
per la gentile collaborazione

stampa: www.cattaneografiche.it
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