
IL COMUNE DI NOVATE MILANESE E L’ASSOCIAZIONE TEATRALE SPUNK
PRESENTANO:

TUTTI GLI SPETTACOLI  
SI SVOLGERRANNO DI DOMENICA 

ALLE ORE 17.00

SALA TEATRO GIOVANNI TESTORI 
VIA VITTORIO VENETO 18  

NOVATE MILANESE
INGRESSO 10,00 € - ABBONAMENTI 

A 5 SPETTACOLI 40,00 € 

Per prenotazioni e informazioni: 
VILLA VENINO - UFFICIO CULTURA: 

02.35473272/309 
SPUNKTEATRO:  

02.967.00.798 
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it  

www.comune.novate-milanese.mi.it 
 info@spunk.it - www.spunk.it 

In collaborazione con
l’Amministrazione Comunale
Assessorato Biblioteca e Cultura

Città di Novate Milanese
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DOMENICA 22 MArzO 2015

MAIONESE
Interpreti:
AGATA SALA, ANDREA TANDIN,  
ELENA TANDIN, CLARISSA PAVAN,  
MARCELLO BIZZOZERO, IRENE TONELLI
Di AlBerto DI rIsIo, PAolA GAlAssI  
e Burro Fuso
regia: ottAVIo BorDoNe

Una storia d’amore a sfondo surreale  
con venature spruzzate di giallo.
Un gruppo d’amici di vecchia data vengono
convocati da uno di loro, Angelo, per uno scopo 
ben preciso. Si è innamorato di Agnese,  
ma il marito di quest’ultima, un pregiudicato  
che sta per uscire di galera, è deciso a riprendersi 
quanto gli spetta e… a qualunque costo!
Che fare?  
Come agire?  
Nascono i suggerimenti più inverosimili  
e strampalati ma la soluzione sembra
una sola: ELIMINARLO!!!

SI RINGRAZIA:



DA ZELIG

TUTTI GLI SPETTACOLI INIZIANO ALLE 17.00

DOMENICA 30 NOvEMbrE 2014

QUESTA SERA  
COSE TURChE
Interpreti:
ROSSANA CARRETTO, PIA ENGLEBERTh 
E ALESSANDRA SARNO 
testi di GIorGIo CeNtAMore 
con la collaborazione di rossANA CArretto, 
PIA eNGleBerth e AlessANDrA sArNo
regia: eNzo IACChettI 

Vi faranno ridere raccontando un mondo 
dalla forma ovarica...
In una sala “diwan” di un bagno turco tre 
sconosciute si scambiano confidenze, tra loro 
nasce un’amicizia profonda, di quelle che frugano 
nell’intimo della propria esistenza, ma che si 
esaurisce con la magia del momento, quando 
abbandonano quel posto…
Si dice che nel mondo della comicità non ci siano 
donne: in realtà c’è solo molta dispersione.
Per dimostrare invece che c’è molto da vedere, 
molto da dire e soprattutto molto da ridere, 
quattro personaggi femminili si sono ritrovati 
a raccontarsela in grande libertà in un modo 
che diverte tantissimo anche gli uomini.

DOMENICA 25 GENNAIO 2015

APPLAUSI!  
DIFFICILE SMETTERE!
Interpreti:
ANTONIO IURINO, ALESSANDRO BONTEMPI, 
ALFREDO COLINA E BARBARA STINGO
Autori: AlessANDro BoNteMPI e IVAN sAlADINo
regia: AlessANDro BoNteMPI  
e CesAre GAllArINI

Una pazza Tournèe...
Si parte sempre dalla periferia, è li che si rodano 
gli spettacoli, che si sciolgono le azioni sceniche 
e le interpretazioni degli attori diventano di sera  
in sera naturali, vere!  
è in tournèe che gli attori diventano amici…  
O nemici!  
Ivan e Alessandro sono legati dalla stessa 
passione, è che la vivono in maniera diversa, 
le motivazioni sono differenti.  
Poi finalmente la prima a Parma;  
teatri più grandi, applausi più forti!  
Che fatica il mestiere dell’attore,  
ma difficile smettere, quasi impossibile. 
Ma alcuni imprevisti costringono i due personaggi 
ad una convivenza forzata a casa  
di una strampalata affittacamere. 
Quattro personaggi per una commedia che finisce 
con un colpo di scena inaspettato e rimette  
in discussione tutto lo spettacolo.

DOMENICA 22 fEbbrAIO 2015

PROVE DI GIò
Con GIORGIO VERDUCI
scritto da Giorgio Verduci e Paolo uzzi

Direttamente da Zelig, folli parabole e divertenti 
anedotti raccontati in 5 situazioni comiche 
dal divertentissimo Sig. Verduci...
Padre Donovan, il predicatore americano di Zelig, 
che scende tra il pubblico coinvolgendolo 
nella traduzione e nella follia delle sue parabole; 
il Sig. Verduci, il personaggio “con la mazza” 
proposto a Zelig, che trova soluzioni “vivaci 
e alternative” alle ingiustizie di tutti i giorni; 
il portinaio tuttofare e le sue vicende 
di condominio; 
la lettura del diario di una ninfomane, 
fortunatissima in amore, schietta e passionale; 
un monologo sulle peculiarità della vita di paese 
confrontata a quella delle grandi città. 
Salito sul palco per curiosità in una scuola 
di recitazione nel 2000, da allora coltiva quel 
passatempo che lo entusiasma facendolo 
tornare bambino, monello ovviamente. 
Dopo l’ingresso nel cast di Zelig Arcimboldi 
con Padre Donovan, il predicatore dell’amore 
che si fa trasportare con fervore dalle parabole 
ricche di citazioni della vita quotidiana, 
nell’edizione 2010 è il turno del Sig. Verduci. 

DOMENICA 14 DICEMbrE 2014

C CREDO 
Con MIChELE BELTRAMI
scritto da MIChele BeltrAMI  
in collaborazione con CollettIVo C
Musiche originali CosCArellI e I suoI FrAtellI
regia PAolA CANNIzzAro e MIChele BeltrAMI
Produzione BelCAN

L’unico spettacolo al mondo con una sola lettera!
Commedia classica?
Commedia contemporanea?
Cabaret?
Chiamiamolo Circo Chiacchierone!  
Componimento comico che coglie  
chiaramente certe caratteristiche comuni 
considerandole come contraltari  
con cui confrontarsi.
Cogitare coerentemente costa:  
chiede contemporaneamente chiarezza, caos,
consapevolezza, convulsione... Cioè: completezza.
Comunichiamo con colori comuni. 
Comunichiamo!!!  
Contaminazione collettiva, come cosa che cresce, 
che ci coalizza compatti, che ci conduce coesi.


