UNA SERATA CON “I LEGNANESI” PER IL DEBUTTO DI “BA TEATRO”
Giovedì 18 settembre il teatro Sociale ospita la serata di presentazione della programmazione teatrali che
vede coinvolti Spazio Teatro, Manzoni, San Giovanni Bosco, Sociale e ridotto “Luigi Pirandello”. Ospiti
dell’appuntamento anche “Palkettostage”, gli “Attori per caso” di Busto Arsizio, la compagnia “La
marmotta” di Fagnano Olona, , gli “Attori del teatro Sociale” e il “Centro arte danza” di Olgiate Olona…

Busto Arsizio (Varese), 15 settembre 2008 - Dai palcoscenici teatrali del nord Italia, dove presenteranno
una grande rivista amarcord per i sessant’anni dalla fondazione, al piccolo schermo di “Antenna 3”, sul
quale da sabato 27 settembre saranno protagonisti della sit-com “Casa Colombo”: sono davvero tante le
novità che la compagnia “I Legnanesi di Felice Musazzi” ha in serbo per la nuova stagione.
Chi fosse curioso di saperne di più, non può assolutamente perdersi la serata di presentazione di “BA
Teatro–Stagione cittadina 2008-2009”, in programma alle 21 di giovedì 18 settembre presso il teatro
Sociale di Busto Arsizio. Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Luigi Campisi -più noti al grande pubblico
come «la Teresa, la Mabilia e il Giovanni»– saranno, infatti, tra i protagonisti dell’appuntamento, a
ingresso libero e gratuito (fino ad esaurimento posti), che PalkettoStage e i teatri Manzoni, San
Giovanni Bosco e Sociale stanno organizzando per far conoscere al grande pubblico l’ampio e articolato
ventaglio di proposte culturali che compone la seconda edizione di “BA Teatro”, rassegna nata sotto
l’egida e con il contributo economico dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, che comprende
ventinove spettacoli e dodici eventi collaterali, capaci di accontentare i gusti di un pubblico
eterogeneo, dai giovanissimi agli amanti delle vecchie tradizioni e del dialetto.
Scenette umoristiche, proiezioni video con spezzoni dello spettacolo estivo “Teresa e Mabilia. Rogne in
famiglia” e della nuova sit-com “Casa Colombo” e, dulcis in fundo, una chiacchierata con il pubblico
presente in sala su “I Legnanesi 1949-2009. Sessant’anni in un grande evento”, spettacolo che da
martedì 3 a giovedì 5 marzo 2009 andrà in scena al teatro Sociale di Busto Arsizio, caratterizzano la
partecipazione del «trio dei record», compagnia di prosa più vista nella passata stagione teatrale (secondo
i dati recentemente pubblicati da “Il giornale dello spettacolo”), alla serata di presentazione di “BA
Teatro 2008-2009”.
Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Luigi Campisi chiuderanno in allegria l’appuntamento di giovedì 18
settembre, concepito come un brioso contenitore di momenti di spettacolo teso a presentare un assaggio
del ricco carnet di appuntamenti, composto da grandi classici e testi di innovazione, produzioni in lingua
originale e incontri musicali, che nei prossimi otto mesi porteranno a Busto Arsizio grandi nomi del teatro,
come Erica Blanc, Paolo Bonacelli, Debora Caprioglio, Leo Gullotta, Giò di Tonno, Sebastiano Somma e
Paola Gassman, ma non solo.
Ad aprire la serata sarà PalkettoStage-International Theatre Production con una breve rassegna-video di
produzioni tratte dal proprio repertorio, da "A Midsummer night…dance" da William Shakespeare a "Notre
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Dame de Paris" di Victor Hugo, da "The Importance of Being Earnest" di Oscar Wilde ad "Hamlet in
concert" da William Shakespeare.
Il teatro Manzoni offrirà, invece, un momento di spettacolo a cura della compagnia amatoriale “Attori
per caso” di Busto Arsizio: alcuni quadri tratti da “Saranno fa…sposi”, adattamento musicale de "I
promessi sposi" di Alessandro Manzoni, a firma di Giovanni Falduto e per la regia di Laura Lombardo, che
ha visto più di venti repliche in Lombardia e ha fatto tappa anche al teatro Parioli di Roma. Scene
divertenti, con accompagnamento musicale, riproporranno alcuni tra i brani più famosi del capolavoro
manzoniano, tra cui l'incontro dei bravi con don Abbondio, l'episodio della monaca di Monza, quello della
peste a Milano e la riconciliazione di Renzo e Lucia dopo la morte dell’Innominato.
Il San Giovanni Bosco proporrà uno stralcio della commedia brillante “Il contravveleno” di Nino
Martoglio, per la regia di Francesco Giuffrida e con la compagnia amatoriale “La marmotta” di Fagnano
Olona, in cartellone presso la sala di via Bergamo nella serata di sabato 7 marzo 2009.
Testimonial del teatro Sociale, oltre alla compagnia “I Legnanesi di Felice Musazzi”, sarà il “Centro arte
danza” di Olgiate Olona, che presenterà un estratto delle coreografie studiate da Antonella Colombo per
lo spettacolo “Isadora. Omaggio alla Duncan”, in cartellone giovedì 26 febbraio 2009. Sulle note di
“Dream” di John Cage, i danzatori Gjergj Bodari, Daniela Macchi, Marilena Garufi, Laura Russo Volpe e
Giulia Sebastiani, introdurranno il pubblico alla figura della leggendaria ballerina americana, che è
passata alla storia come l'ideatrice della cosiddetta «danza libera», nuovo genere che si pose in aperta
polemica con l’accademia e che ha indicato la via, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento,
verso il balletto astratto.
Gli “Attori del teatro Sociale” lanceranno, invece, la stagione del ridotto “Luigi Pirandello”, nuova sala
dedicata al «teatro di parola e di ricerca», proponendo un piccolo assaggio dello spettacolo “Nannarella.
Omaggio alla Magnani” (giovedì 12 marzo 2009).
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