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RIPARTE LA STAGIONE ESTIVA DEL TEATRO CARBONETTI: IL VIA CON RAUL CREMONA SABATO 5 GIUGNO

Il sindaco: “Mai come in questo momento è importante credere nella necessità della cultura”

BRONI - Dopo il grande riscontro dello scorso anno da parte del pubblico, anche questa estate, nel giardino adiacente 
al Teatro Carbonetti, verranno organizzate serate teatrali all’insegna di grandi protagonisti. 

«Siamo orgogliosi di poter presentare una nuova stagione teatrale – afferma il sindaco di Broni, Antonio Riviezzi - che, 
per quanto relativa ai soli mesi estivi, ci permette di rinnovare l’impegno dell’amministrazione comunale nella promo-
zione della cultura. Questa edizione arriva in un momento di grande difficoltà per il mondo dello spettacolo, settore 
tra i più provati dagli effetti della pandemia. L’emergenza sanitaria ha inflitto una battuta d’arresto senza precedenti 
alle attività culturali e di intrattenimento, dalle sale cinematografiche ai musei, privandoci di qualcosa che ha sempre 
fatto parte non solo delle consuetudini sociali dei nostri tempi, ma addirittura del cammino del genere umano verso il 
progresso civile. Ci siamo evoluti con l’arte, la musica, il teatro fin dai primordi della civiltà e certamente non si tratta 
di aspetti della vita cui si può rinuciare a cuor leggero. Mai come in questo frangente, quindi, è importante credere 
nella necessità della cultura, pur nel rispetto delle regole che la pandemia ci ha imposto e della sicurezza sanitaria di 
tutti noi. il Teatro Carbonetti – aggiunge - è un fiore all’occhiello del Comune di Broni. In questi anni è diventata una 
realtà consolidata, affermandosi come centro culturale della città e del territorio. Crediamo molto nel teatro e nella 
responsabilità sociale e culturale che esso ricopre: la responsabilità di valorizzare i valori e l’ identità della nostra città e 
del circondario. Investire nella cultura, voglio sottolinearlo, significa puntare sui nostri giovani, sostenere le associazioni 
culturali e sportive della città, creare occasioni di sviluppo, fare promozione alle unicità e bellezze del nostro territorio 
e aiutare il commercio locale. È per questo motivo che, nel corso di mesi scorsi, l’amministrazione, gli uffici competenti 
e l’Associazione Amici del Teatro Carbonetti, hanno lavorato affinché il Carbonetti potesse riprende la propria attività».

«Era il 25 ottobre dello scorso anno. Era appena terminata la serata con Mogol – ricorda Marco Rezzani, presidente 
dell’Associazione degli Amici del Teatro Carbonetti - con tutto il suo carico di emozioni e di bellezza. Di lì a pochi minuti 
sarebbe entrato in vigore il decreto che, tra le altre disposizioni, prevedeva anche la nuova chiusura dei teatri. Il resto, 
lo sappiamo, è storia recente. Quella sera, salutandoci fugacemente per rientrare a casa per il coprifuoco, ci siamo la-
sciati con la promessa e la speranza di ripartire appena sarebbe stato possibile. Ora ci proviamo. L’ultimo decreto legge 
lo permette. Anche alla luce dell’ottima esperienza dello scorso anno, il Carbonetti ha scelto di “trasferirsi” all’aperto, 
nella stupenda cornice dei Giardini di Villa Nuova Italia. Si potrà andare a teatro in assoluta sicurezza, nel rispetto di 
tutte le norme che presiedono alla tutela della nostra e altrui salute. Come lo scorso anno appunto. Abbiamo scelto 
di ripartire perché siamo consapevoli che il teatro, come tutta la cultura, è necessario alla nostra vita. Il teatro è uno 
spazio in cui si partecipa alla poesia che si fa corpo, relazione, contatto emotivo, respiro, gesti, lacrime, fatica, gioia e 
dolore. Questa è la condizione del teatro, questa è la condizione della vita. Abbiamo scelto di ripartire anche per tutti 
coloro che di teatro vivono – attori, tecnici, maestranze di vario tipo – che per tanti mesi sono stati costretti a fermarsi 
con ricadute economiche pesantissime. Lo abbiamo fatto per dare un segno di speranza e di futuro. Un grazie sincero 
al sindaco e all’amministrazione comunale per aver creduto e appoggiato questo progetto di ripartenza. A nome mio 
e dell’intera Associazione “Amici del Teatro Carbonetti” vi voglio dire di cuore: non aspettiamo altro che il momento 
di rivedervi a teatro!».
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Di assoluto livello il cartellone proposto. Si partirà sabato 5 giugno alle ore 21.30 con lo spettacolo “Raul Cremona Live 
Show”. Il comico milanese ripercorrerà la sua storia proponendo al pubblico cavalli di battaglia come Oronzo e Silvano 
il mago di Milano. Secondo appuntamento in programma, sabato 12 giugno ore 21.30, “Roba truà mesa rubà” della 
compagnia dialettale G74. L’evento, il cui ricavato verrà devoluto a scopo benefico, sarà organizzato in collaborazione 
con il Lions Club di Stradella Broni Host. 
Sabato 19 giugno alle ore 20, in scena la grande lirica con l’opera “Aida” di Giuseppe Verdi, prodotta dal Circolo Pavia 
Lirica. 
Luglio vedrà altri protagonisti sul palco dei Giardini di Villa Nuova Italia. Primo appuntamento del mese venerdì 2, alle 
ore 21.30: in scena “Il paese delle meraviglie”, uno spettacolo ispirato alla favola di Lewis Carrol in cui una moderna 
Alice si trova ad esplorare un nuovo e folle mondo con curiosità e divertimento, interpretata dalla splendida Melania 
Giglio, attrice poliedrica e cantante di grande talento. 
Venerdì 16 luglio ore 21 appuntamento con l’autentica operetta all’italiana “La vedova allegra” della Compagnia d’o-
perette Elena D’Angelo. 
Altra serata all’insegna della comicità, questa volta made in sud, venerdì 30 luglio ore 21.30 con “Giovanni Cacioppo”. 
La serata sarà organizzata dall’Associazione Amici del Teatro Carbonetti che come consuetudine offre a tutti gli asso-
ciati una serata gratuita. 
Ultimo appuntamento prima della pausa agostana “Alda Merini. La poetessa dei Navigli”. Una serata magica in cui 
Aldo Colonnello e il M°Bonadio al piano presenteranno letture in poesia e prosa arricchiti da contributi video inediti 
della grande poetessa. 
A settembre il primo appuntamento vedrà il ritorno in scena della Compagnia Dialettale dell’Oratorio di Broni con lo 
spettacolo “Un gutei d’acqua dal lifrà l’è pusè bon che la grana”. Frammenti di storia semiseria del Re dei Pais. 

Per informazioni: www.teatrocarbonetti.it. 
Tel. 0385/54691-366/8190785. 
E-mail info@teatrocarbonetti.it Biglietteria presso il Teatro Carbonetti, via Leonardo Da Vinci 27, Broni. Aperta il vener-
dì dalle 17 alle 19; il sabato dalle 16 alle 19. 
Acquisto-on line dal sito www.teatrocarbonetti.it
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INAUGURAZIONE

Sabato 5 GIUGNO 2021  ore 21.30

RAUL CREMONA LIVE SHOW
di e con Raul Cremona
pianoforte Marco Castelli 

Raul Cremona presenta il suo Spettacolo nella 
sua forma recital, accompagnato al pianoforte 
da Marco Castelli, propone un viaggio surreale 
nella sua lunghissima memoria artistica, durante 
il quale si fanno incontri bizzarri. Jacopo Ortis 
dall’eloquio comicamente gassmaniano, che nasce 
da quell’infanzia spesa fra una partita all’oratorio e 
una serata al cinema Arena dove veniva proiettato 
Il mattatore o I mostri; Silvano il mago di Milano, 
immagine distorta del più grande prestigiatore 
italiano, specchio del primo amore adolescenziale 
dell’artista; e che dire dell’intollerante e 
milanesissimo Omen che Raul bambino ha imparato 
a conoscere in una Milano che non c’è più?
Nel corso dello spettacolo Raul Cremona, con disincanto e un pizzico di nostalgia ci regala un giro in giostra, a 
tratti vorticoso, a tratti poetico, riconfermandosi quel cantastorie che, con grande originalità si serve della magia 
come arte della narrazione.
Magia, prestidigitazione, giochi di parole, musica, gag, macchiette, ecco le dominanti di questo Recital che tra i 
suoi riferimenti musicali può vantare la splendida inattualità di artisti come Kramer, Arigliano e il Quartetto Cetra.

VALIDI GLI  ABBONAMENTI/BIGLIETTI
STAGIONE 20/21 RECUPERO 15 NOVEMBRE 2020
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Sabato 12 GIUGNO 2021  ore 21.30

ROBA TRUÀ, MESA RUBÀ 
COMPAGNIA TEATRALE G74 
Andrea Defilippi - Davide Calvi 
Sara Ottobrini - Cristina Torti 
Edoardo Bonadeo - Andrea Sturniolo 
Massimo Nobile - Valentina Mazzocchi 
Paolo Mazzocchi - Pietro Mascherpa 
Luigi Defilippi - Claudio Manelli 
Andrea Gandini - Giulia Risi

 «Cosa fareste voi se, per sbaglio, la vostra 24 ore 
venisse scambiata con una valigetta uguale ma 
stracolma di soldi? Perchè questo è quello che 
succede al giovane Enrico, protagonista della 
commedia Roba truà, mesa rubà, lavoratore 
onesto ma poco brillante e dalla vita mediocre 
che si accorge di essere diventato, in pochi secondi, milionario.
La sua vita viene stravolta e decide di fuggire con la moglie per godersi l’inaspettato malloppo nel 
paese più lontano in cui li possa portare il primo aereo in partenza: il Messico. Ma quando i due 
stanno per partire un poliziotto bussa alla loro porta e... inizia così una brillantissima commedia che 
tiene lo spettatore inchiodato alla poltrona grazie ad un crescendo di comicità e ad una serie di 
personaggi che si rivelano uno più divertente dell’altro».

INGRESSO A OFFERTA  SU PRENOTAZIONE
ORGANIZZATO DA LIONS CLUB STRADELLA BRONI HOST

RASSEGNA INOLTRE
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Sabato 19 GIUGNO 2021 ore 20

AIDA
di Giuseppe Verdi
produzione Circolo Pavia Lirica
Orchestra dei Colli Morenici
Direttore Damiano Maria Carissoni
Schola Cantorum San Gregorio Magno
Direttore del coro Mauro Trombetta
Costumi Sartoria Teatrale Bianchi
Corpo di ballo “Academy” di Pavia
diretto da Marilina Piemontese
Regia Mauro Trombetta

 

Opera drammatica in quattro atti di Giuseppe Verdi, libretto di Antonio Ghislanzoni, da una versione 
francese in prosa di Camille du Locle di un soggetto di Auguste Mariette, prima rappresentazione 
Il Cairo il 24 dicembre 1871.

                    Cast e interpreti:
Aida           

Radames   
Amneris     

Amonasro
Ramfis        

Il Re d’Egitto 
Una sacerdotessa 

Un messaggero 

Elena Sabas
Diego Cavazzin
Nana Miriani
Giorgio Valerio
Yutaka Tabata
Emil Abdullaiev
Arina Alexeeva
Savino Nenna
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Venerdì 2 LUGLIO 2021  ore 21.30

NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
di e con Melania Giglio 
regia di Marco Carniti
produzione MenteComica

Non è certo la prima volta che accade. Era 
già successo ad Alice, molto tempo prima. 
Ma tant’è: accade di nuovo. Mela viene 
scaraventata dal mondo reale dritta dritta nel 
Paese delle Meraviglie. Non sa bene come sia 
avvenuto, come abbia fatto a cascare nella tana 
del Bianconiglio. Tuttavia ora si ritrova stupita 
ad esplorare questo nuovo e folle mondo con
curiosità e divertimento. Nel Paese delle 
Meraviglie non ci sono regole, o meglio: le 
leggi sono completamente nuove e spiazzanti.
Mela possiede un’unica guida per esplorare un 
universo completamente sconosciuto: le voci 
che affollano questo mondo fantastico e che 
l’aiuteranno a riscoprire che cosa sono la gioia, la passione, il divertimento, la follia, il desiderio. 
Piano pano, Mela comincia a ricordare se stessa, a ricostruire la propria identità, sentendosi a volte 
gigantesca, a volte piccolissima. Alla fine del suo viaggio fantastico ricorderà anche il motivo per 
cui era stata scaraventata in questa enorme scatola magica e con un inatteso colpo di scena svelerà 
il mistero della sua presenza in questo e nell’altro mondo.
LO SPETTACOLO La scena è occupata interamente da un enorme abito-scenografia realizzato da 
Fabiana Di Marco. Questo originale e caleidoscopico abito ci condurrà in uno strano, fantastico 
mondo delle meraviglie. Le canzoni dello spettacolo saranno tutte rigorosamente eseguite dal vivo.

RECUPERO 7 MARZO 2021
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Venerdì 16 LUGLIO 2021 ore 21

LA VEDOVA ALLEGRA
Operetta in tre atti di V. Léon e L. Stein 
musica di Franz Lehar
regia Elena D’Angelo
direttore Sabina Concari
coreografie Martina Ronca
orchestra e balletto Compagnia Elena D’Angelo
allestimento e costumi Grandi Spettacoli
Compagnia D’Operette Elena D’Angelo

L’operetta, ambientata a Parigi, parla del tentativo dell’ambasciata Pontevedrina di far sposare 
la ricca vedova Hanna Glavari con il conte Danilo, sua antica fiamma. Nel frattempo si sviluppa il 
triangolo amoroso tra il Barone Mirko Zeta, sua moglie Valencienne e Camille de Rossillon.

                    Cast e interpreti:
Anna Glavary
Conte Danilo

Camillo De Rossillon
Valancienne

Njegus
Barone Zeta 

Elena D’Angelo
Paolo Cauteruccio
Francesco Tuppo
Merita Dileo
Matteo Mazzoli
Gianni Versino

RECUPERO 14 FEBBRAIO 2021



Teatro Carbonetti | Via Leonardo da Vinci, 27 – Broni
www.teatrocarbonetti.it - info@teatrocarbonetti.it

STAGIONE ESTIVA 2021
NEI GIARDINI DI VILLA NUOVA ITALIA

8

Teatro Carbonetti - broni

Venerdì 30 LUGLIO 2021  ore 21.30

GIOVANNI CACIOPPO
di e con Giovanni Cacioppo

In una grande città del Meridione possono 
trovarsi a coabitare gli individui più disparati 
che hanno in comune un’unica cosa, il loro 
rapporto con il lavoro anzi... il loro assoluto non 
averne rapporti. In una illustrazione del genere 
umano meridionale degna di una dissertazione 
scientifica da premio Nobel, il nostro eroe ci 
illustrerà attraverso congetture ed esperimenti 
comprovati il temperamento del soggetto in 
questione, ed alla fine di un discorso privo di 
ogni dubbio arriverà a dimostrare la seguente 
formula: Il Meridionale non vuole lavorare! 
In questo spettacolo il pubblico è l’intimo 
interlocutore delle indiscrezioni di questo 
personaggio che espone una condizione che 
gli appartiene, realtà per molti, alla quale l’unica soluzione per garantirsi un reddito è quella di 
metter su una banda, affidarsi alle più geniali menti criminali e farla capitanare dal più astuto di 
queste: Testa di Cane. Avventure assicurate.

SPETTACOLO RISERVATO AI SOCI
DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO CARBONETTI
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Sabato 7 AGOSTO 2021 ore 21.30

ALDA MERINI. 
LA POETESSA DEI NAVIGLI
di e con Aldo Colonnello
pianoforte Maestro Pietro Bonadio

Aldo Colonnello e il Maestro Pietro Bonadio 
presentano Alda Merini, la poetessa dei 
Navigli, letture in poesia e prosa, interventi al 
pianoforte e video inedito della Merini e di altri 
popolari personaggi.

RECUPERO 27 NOVEMBRE 2020
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Sabato 4 SETTEMBRE 2021  ore 21.30

UN GUTEI D’ACQUA DAL LIFRÀ
L’È PUSÈ BON CHE LA GRANA
COMPAGNIA DIALETTALE DELL’ORATORIO
DI BRONI
regia Milena Sacchi

I bambini e i ragazzi introdurranno la serata con 
la presentazione ironica di frammenti di storia 
di Broni, ad  una “scenatta” sulla scuola (satira 
pura!) seguiranno due “atti” con gli attori storici 
che, come da tradizione della Compagnia 
Dialettale, racconteranno la vita delle comari, 
delle famiglie contadine, la tradizione in 
genere. Parodie di canzoni e brevi balletti per 
completare il tutto.
La serata offrirà anche l’occasione di riscoprire 
e contestualizzare i documenti teatrali bronesi storici che recentemente la Compagnia 
dell’Oratorio e il Teatro Carbonetti hanno ricevuto in eredità dalla famiglia di Peppino Bruni. 

RASSEGNA INOLTRE

INGRESSO A OFFERTA  SU PRENOTAZIONE
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Raul Cremona recupera lo spettacolo del 15 novembre 2020, i possessori di biglietti o 
abbonamenti già acquistati devono confermare i posti chiamando in biglietteria.

Gli altri spettacoli in abbonamento 20/21 saranno recuperati in teatro in autunno.

Dal 7 maggio vendita biglietti per i singoli spettacoli.

BIGLIETTERIA Teatro Carbonetti
Via Leonardo da Vinci, 27

ORARI:
VENERDÌ dalle 17 alle 19 - SABATO dalle 16 alle 19

PREVENDITA ON LINE DAL SITO 
www.teatrocarbonetti.it 

Nel giorno di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima della rappresentazione

PER INFO
0385 54691 - 366 8190785

NEGLI ORARI DI BIGLIETTERIA
www.teatrocarbonetti.it - info@teatrocarbonetti.it

www.contevistarino.it

www.cofransrl.it                                           

www.fctive.it

            

www.broni1.tecnocasa.it                

  

www.alberodikarta.com           

www.mobiliguidotti.it       

www.maggisrl.it

www.forniassicurazioni.com

www.doncarlo.it  

GENERE TITOLO PLATEA INTERO PLATEA RIDOTTO

COMICO RAUL CREMONA LIVE SHOW 25 20

OPERA AIDA 25 20

PROSA NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 25 20

OPERETTA LA VEDOVA ALLEGRA 25 20

MUSICA ALDA MERINI LA POETESSA DEI NAVIGLI 10 8
TARIFFA RIDOTTA:
Under 25 – Over 65 – Portatori di disabilità motorie (accompagnatore omaggio) – Militari e Forze dell’Ordine – Gruppi organizzati di almeno 10 
persone – Ingresso omaggio per i bambini fino ai 36 mesi con prenotazione.

BIGLIETTI

BIGLIETTERIA

E F F E C T I V E

SOSTENITORI


