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I l teatro accorcia le distanze, abbatte 
le barriere, accende l’immaginazione 
è uno strumento di osservazione della 
realtà, scuote gli animi e le coscien-
ze di grandi e piccoli. Ecco perché 
riteniamo sia un bellissimo modo per 
continuare a risalire la china e torna-
re a vivere di aggregazione e cultura, 
ancora più intensamente di come 
facevamo prima della pandemia. Gli 
appuntamenti natalizi e tutti gli eventi 

autunnali, con anche il teatro per le famiglie, hanno 
riacceso la nostra voglia di stare insieme e di respi-
rare cultura; inauguriamo ora il 2023 con “La scena 
è servita”, una ricca rassegna teatrale che ci farà 
compagnia per tutta la prima parte dell’anno, nata 
grazie alla collaborazione con la Proloco di Cernu-
sco sul Naviglio, realtà che con grande entusiasmo 
e creatività contribuisce in maniera fattiva al tes-
suto culturale cittadino. A partire dal 28 gennaio, 
ne avremo per tutti i gusti e generi, con spettacoli 
che a volte faranno ridere altre riflettere, organizzati 
anche per importanti ricorrenze, come per il Giorno 
della Memoria o per la Giornata internazionale dei 
diritti delle donne. Una specifica parte sarà poi de-
stinata ai più piccoli, con quattro incontri riservati ai 
bimbi da 18 mesi a 4 anni che avranno per protago-
nista lo Scoiattolo Gillo della Ditta Gioco Fiaba. Se 
è vero che, come ha detto Paolo Crepet, “il teatro è 
una scuola di emozioni”, vi aspettiamo per respirare 
insieme tutta la magia che ognuno degli spettacoli di 
seguito presentati saprà di certo donarci.

 
con la Ditta Gioco Fiaba

TEATRO “PICCOLISSIMI” (18 MESI - 4 ANNI)

DAL 28 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO
TUTTI I  SABATI H. 11:00

LE AVVENTURE DELLO
SCOIATTOLO GILLO

G
L’Amministrazione Comunale



// 28 GENNAIO h. 21:00
ARMANDO - Lettere resistenti
con Enrico Vezzelli, produzione Armamaxa teatro 
per la Giornata della Memoria

Il racconto della storia vera di nonno Armando Vezzelli, 
intellettuale e partigiano deportato e ucciso a Mauthausen, 
del padre Mario e delle lettere ritrovate dal figlio Enrico in una 
valigia nel 2017

// 25 FEBBRAIO h. 21:00 
TOPONOMASTICA
con Marta Pistocchi, per la regia di Rita Pelusio, 
PEM Habitat Teatrali (anni 8+)

Se i topi sapessero parlare cosa direbbero delle nostra (e loro) 
città? E se sapessero cantare? Da queste domande nasce 
Toponomastica, immaginifica conferenza di topi che analizzano 
con pungente ironia regole e stili di vita delle nostre città, vizi 
e virtù degli umani che vi abitano

// 5 MARZO h. 16:30
CHE FANTACONFUSIONE!
regia di Marina Baraldi (adatto a tutti i bambini) 
Compagnia L’Appetito Vien Teatrando

Il saggio folletto Zenzero, custode del Grande Libro delle Fiabe, 
è nei guai quando i personaggi delle fiabe, stanchi di aspettare 
che qualcuno legga ancora le loro storie, decidono di andare in 
altri libri per nuove avventure, generando una gran confusione. 
Riuscirà Zenzero a riportare l’ordine nel mondo delle fiabe?

// 11 MARZO h. 21:00
CABARAZZE Il Cabaret delle Ragazze
con Sonja Collini + Surprise, Accademia del Comico 
per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne

Stand up comedy per ridere al femminile, senza etichette, senza 
censure, senza confini. Diverse artiste mescolano comicità, 
teatro umoristico, musica e canzone, testimonianze e interviste 
per raccontare e raccontarsi, conoscersi e scoprirsi  con ironia e 
umorismo

// 01 APRILE h. 21:00
CO.CA.SU.PA. (COmici CAlvi SUl Palco)
con Claudio Zucca + Surprise
raccolta fondi EMERGENCY Milano Zona 8/Martesana

Una serata di stand up comedy e riflessione (sotto i riflettori), di 
divertimento senza peli... sul cranio! Al termine, la nostra ormai 
celebre “asta pazza”. Tutto a dimostrare che si può fare del bene 
anche ridendo

// 15 APRILE h. 21:00
LA SUPERCASALINGA
regia di Roberta Paolini

Uno spettacolo comico che utilizza il teatro fisico, il clown e una 
buona dose di follia per trascinarvi dentro una classica avventura 
da supereroi. Quanto ci si nasconde dietro e dentro alle abitudini? 
Quanto l’imprevisto è occasione di cambiamento? Quale è il 
momento per ribellarsi e vivere la propria vita? 

// 13 MAGGIO h. 21:00
ROSELLA
con Egidia Bruno

Rosella è la storia di una ragazza di un paese del Sud Italia 
che si trasferisce a Milano negli anni del boom. E la sua storia 
personale si intreccia con la storia di una nazione, nel periodo 
che va dagli anni Sessanta agli inizi degli anni Novanta: piazza 
Fontana, la legge sul divorzio, il terremoto in Irpinia

// 27 MAGGIO h. 21:00
APPUNTI G
con Lucia Vasini, Alessandra Faiella, Livia Grossi,
Rita Pelusio, (per un pubblico adulto)

Ironico e dissacrante spettacolo sulla sessualità. In scena tre 
note attrici comiche di generazioni differenti. Quattro donne per 
uno spettacolo che tra monologhi e pezzi corali, un’irresistibile 
ricetta afrodisiaca e una pagina di cronaca, s’interroga su 
pregiudizi e luoghi comuni, un viaggio nell’universo sessuale 
femminile

INGRESSO LIBERO FINO A 
ESAURIMENTO POSTI
// MAGGIORI INFORMAZIONI SU: 
WWW.COMUNE.CERNUSCOSULNAVIGLIO.MI.IT              

Direttore Artistico Pasquale Pako Balzano


