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30 anni 
di teatro 
insieme a voi

1989
2019

con l'Orchestra Sinfonica ProMusica 
Direttore Pierangelo Gelmini
biglietto: € 35,00 - Inizio spettacolo ore 21:30

tratto dal romanzo  “Il Giro del Mondo in 80 giorni”  di J. Verne
                                              con l'Ensemble ProMusica

               Voce narrante Matteo Bonanni - Direttore Carlo Zappa 
                                                                biglietto: € 15,00

Corale Lirica Ambrosiana diretto da Roberto Ardigò
Orchestra Sinfonica ProMusica diretta da Valter Borin
Regia di Alessandro Bertolotti 
biglietto: € 28,00
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Excelsior Cinema&Teatro 
Via San Carlo, 20 - Cesano Maderno 
Tel. 0362 541028  

Seguirà rinfresco con brindisi di mezzanotte

Il concerto per il nuovo anno 2020 sarà un concerto “viennese”, anche se 
con qualche contaminazione non usuale. Allegre comari di Windsor, Don 
Pasquale, Egmont, Kaiservalzer, An der Schonen blauen Donau, 
Fledermaus e qualche altra sorpresa.

Spettacolo dal linguaggio semplice e con un tessuto narrativo chiaro ed 
esplicito, in cui diverse chiavi di lettura mettono in risalto ora i valori 
dell'amicizia e dell'amore, ora i progressi della società inglese durante la 
seconda rivoluzione industriale, ora lo spirito avventuroso dell'uomo di tutti 
i  tempi verso la scoperta di nuovi Paesi.  

La Traviata è l'opera in assoluto più popolare di Giuseppe Verdi. La magia 
coinvolgente di questo dramma musicale si rinnova ad ogni recita come un 
qualcosa di assolutamente inatteso. Ma nonostante ciò non si può 
rimanere indifferenti, ogni volta, di fronte ad un racconto musicale così 
perfettamente aderente alla struggente realtà della protagonista.

Martedì 31 dicembre 2019 Gran Concerto di San Silvestro
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Venerdì 17 aprile 2020 La Traviata

Giovedì 12 marzo 2020      Le Incredibili Avventure di Mr. Fogg
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