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COME ACQUISTARE
Contanti e bancomat presso il botteghino
Per i rinnovi con prelazione del posto anche con bonifico
bancario, confermando il posto tramite mail a
biglietteria.teatrocarlorossi@gmail.com

QUANDO ACQUISTARE
Campagna Abbonamenti dal 23 settembre al 18 ottobre 2022; 
diritto di prelazione per gli abbonati della stagione 2021/2022 dal 
23 settembre al 5 ottobre 2022

ABBONAMENTI

 LARGE  ›15 SPETTACOLI

 EXTRALARGE  › CREATO PER LE COPPIE

 MEDIUM  › 10 SPETTACOLI

 MEDIUM SPECIAL  › 12 SPETTACOLI 

 SMALL  › 5 SPETTACOLI

DOVE ACQUISTARE
Presso il botteghino del
Teatro Comunale Carlo Rossi
in P.zza del Popolo, 15, Casalpusterlengo 
Per informazioni potete scrivere a
biglietteria.teatrocarlorossi@gmail.com
oppure tel. 0377.376663 cell. 392.1512590

ORARI BIGLIETTERIA SOLO PER
LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 
Lunedì ore 18.00 - 20.00
Mercoledì ore 16.00 - 20.00
Sabato ore 18.00 - 20.00
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abbonamento Large  ›15 SPETTACOLI • 225,00 €
Poltrona in platea con posto unico a scelta

abbonamento Extralarge  › CREATO PER LE COPPIE • 420,00 €
2 poltrone in platea con posto unico a scelta

abbonamento  Medium   › 10 SPETTACOLI • 165,00 €
10 spettacoli di prosa con posto unico in platea

abbonamento Medium Special  • 185,00 €
Aggiungi  al Medium due spettacoli musicali a scelta

abbonamento Small › 5 spettacoli  a scelta  • 90,00 €
Giovani under 30 in base alla disponibilità dei posti

PREZZI  TEATRO  STAGIONE 2022/2023

Il segreto del

ABBONAMENTI

CINEMA

2022•2023
C A S A L P U S T E R L E N G O

TeatroLE FERITE DEL VENTO 
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Il giovane Davide, alla morte del padre, si 
ritrova a dover sistemare le sue cose. Nel 
perfetto ordine degli oggetti, uno scrigno 
attira la sua attenzione. Al suo interno 
scopre una corrispondenza ingiallita nel 
tempo. La lettura di quei fogli lo porta 
a conoscenza di un segreto che mai 
avrebbe potuto immaginare.

MARZO
ore 21.00
2023

28

di Juan Carlos Rubio
con Cochi Ponzoni e Matteo Taranto
regia Alessio Pizzech
produzione Società per Attori

TeatroLA CORSA DIETRO IL VENTO
Dino Buzzati o l’incanto del mondo
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Sotto il palazzo in cui abita un grande 
scrittore, piove dall’alto nel cuore della 
notte una pallottola di carta. Che cosa 
conterrà? Appunti senza importanza 
o versi indimenticabili da salvare? Da 
questo affascinante spunto, tratto da un 
racconto di Dino Buzzati, prende il via il 
nuovo spettacolo scritto e interpretato da 
Gioele Dix.

FEBBRAIO
ore 21.00
2023

22

di Gioele Dix
con Gioele Dix e Valentina Cardinali
regia Gioele Dix
produzione Centro Teatrale Bresciano

TeatroDIECI CANZONI 
D’AMORE
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10 poesie di poeti illustri che hanno 
dipinto la forza dell’amore, fatto di 
passione, di dolcezza, di cura, di 
tenerezza. Poesie che trattano l’Amore 
in diverse epoche e con diverse 
prospettive. 
La voce di Gilberta Crispino si fa 
interprete di questi brani di Parole e 
Musica

MARZO
ore 21.00
2023

17

voce Gilberta Crispino
contrabbasso Luca Garlaschelli
sax soprano Massimiliano Milesi 
fisarmonica Nadio Marenco

TeatroLE DIFETTOSE 

Il monologo racconta una storia di 
fecondazione assistita, nella quale si 
riflettono gli specchi di una società 
moderna, dove gli stereotipi e il mito 
di una vita perfetta diventano degli 
obblighi da realizzare. Emanuela 
Grimalda riesce a far trasparire le ansie, 
le paure e la sofferenza che una donna 
affronta in questi casi.

MARZO
ore 21.00
2023

8
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Adi Eleonora Mazzoni

con Emanuela Grimalda
regia Serena Sinigaglia
produzione Synergie Arte Teatro
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SPETTACOLI DI PROSA

- platea intero26,00 € ridotto23,00 €
- galleria intero 22,00 € ridotto 20,00 €

SPETTACOLI MUSICALI E CONCERTI

 - platea intero 21,00 € ridotto 19,00 €
 - galleria intero 19,00 € ridotto 17,00 €

Rinnovo abbonamenti con diritto di prelazione dal 23 settembre al 5 ottobre; 
la campagna abbonamenti si concluderà il 18 ottobre 2022.

Sabato e Domenica prezzo intero 8,00 € -  ridotto 7,00 €
Lunedì prezzo unico 6,00 €

Rassegna del mercoledì
pomeriggio prezzo unico 6,00 €
in serale  intero7,00 €  -  ridotto 6,00 €
carnet 10 ingressi  - 55,00 €

DA CASALPUSTERLENGO A MILANO
 Con i nostri abbonamenti potrai avere biglietti ridotti presso 

Teatro Oscar di Milano diretto da Giacomo Poretti.



TeatroLE MEMORIE DI 
IVAN KARAMAZOV 

P
R
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S

A

Un percorso all’interno del romanzo di 
Dostoevskij, I fratelli Karamazov, che è 
per Orsini l’occasione di confrontarsi 
con la complessità del personaggio più 
controverso e tormentato dell’intera 
epopea letteraria: Ivan Karamazov.
Il protagonista ritorna a parlare, come 
un uomo ormai maturo che si confessa e 
cerca di raccontare la sua storia.

OTTOBRE
ore 21.00
2022

21

dal romanzo di Fëdor Dostoevskij
drammaturgia Umberto Orsini e Luca Micheletti 
con Umberto Orsini
regia Luca Micheletti 
produzione Compagnia Orsini

TeatroA 20 ANNI DA TE 
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Uno spettacolo-showcase con l’artista 
Alberto Bertoli per ripercorrere le tappe 
fondamentali della storia artistica e 
umana del padre Pierangelo Bertoli in 
un racconto intimo e sincero che parte 
dalla vita privata, attraversa i ricordi 
familiari e tocca alcune delle canzoni più 
importanti del cantautore.

NOVEMBRE
ore 21.00
2022

17

Alberto racconta e canta il papà Pierangelo Bertoli
concerto organizzato in collaborazione con Associazione alCubo

TeatroLETIZIA VA ALLA GUERRA 
La suora, la sposa e la puttana 

P
R
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S
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Tre grandi donne, due guerre mondiali, 
un sottile fil rouge ad unirle: uno stesso 
nome, un unico destino. Letizia va 
alla guerra è un racconto tragicomico, 
di tenerezza e verità. Impreziosito da 
musiche e canzoni popolari eseguite dal 
vivo, prende vita uno spettacolo delicato 
che racconta uno spaccato drammatico 
della storia d’Italia.

NOVEMBRE
ore 21.00
2022

23

di Agnese Fallongo
con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo
regia Adriano Evangelisti
produzione Teatro de Gli Incamminati

TeatroALLA STESSA ORA,
IL PROSSIMO ANNO 
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George e Doris, entrambi sposati, 
s’incontrano per caso e tra loro scatta 
la scintilla. Lo spettacolo segue le 
vicende dei due amanti che ogni anno si 
ritagliano una pausa dalla consuetudine 
delle loro vite, incontrandosi in una 
stanza d’albergo per trascorrere una 
notte di passione e per guardare l’altro, 
immaginandosi una vita diversa.

DICEMBRE
ore 21.00
2022

13

di Bernard Slade
con Alessia Giuliani e Alberto Giusta
regia Antonio Zavatteri
produzione Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona

TeatroI SEGRETI DI MILANO
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I segreti di Milano sono i racconti che 
appartengono alla prima avventura 
narrativa e teatrale di Testori. Storie di 
lotta per affermarsi tra strade di periferia, 
cavalcavia, ponti, prati, osterie, bar e 
balere. Milano è la protagonista: città 
popolare e nuova degli anni cinquanta, 
segnata dalla presenza di una forte e 
agguerrita classe operaia.

DICEMBRE
ore 21.00
2022

21

di Giovanni Testori
con Pasquale di Filippo, Silvia Giulia Mendola, Giuseppe Sartori
regia Silvia Giulia Mendola
produzione PianoinBilico
musiche dal vivo eseguite da Michele Fagnani ed Emanuele Rossi

TeatroCAMERA CON CRIMINI 

P
R

O
S

A

Una commedia ricca di colpi di scena e 
situazioni paradossali nel progressivo 
scambio di ruoli. Il continuo susseguirsi 
di situazioni esilaranti e cambi di 
prospettiva invitano implicitamente 
lo spettatore a riflettere sui suoi stessi 
legami sentimentali. Chi di noi può 
sentirsi davvero sicuro della persona con 
cui divide i propri giorni?

GENNAIO
ore 21.00
2023

12

di Sam Bobrick e Ron Clark
con Sergio Sgrilli, Corinne Grandi, Aristide Genovese
regia Pier Giorgio Piccoli
produzione Teatro de Gli Incamminati

TeatroDUE SIGNORI... UNO
FABER, L’ALTRO GABER 
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Un inedito duettare tra divergenze e 
convergenze, tra similitudini e contrasti. 
Fino a divenire una sola voce. Il maestro 
Gianni Andreozzi torna a emozionare 
e divertire con un nuovo spettacolo 
che unisce il linguaggio musicale e 
poetico di due grandi voci che hanno 
fortemente segnato la Musica, la Cultura 
e l’Immaginario del Novecento.

GENNAIO
ore 21.00
2023

20

ideazione e direzione musicale Gianni Andreozzi
testi di Riccardo Lanfranchi
chitarra e voce Gianni Andreozzi
voce, kazoo e megafono Rossana Ruffini
violino Emilio Tosi 
organetto diatonico, mandolino e bouzouki Donato Rogante 
voci narranti Riccardo Lanfranchi e Tina Marasco
produzione Compagnia Teatrale Maskere

TeatroTOYBOYS
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Dopo vent’anni di attività gli instancabili 
fratelli armeni sono diventati grandi, 
perciò si lanciano in una nuova impresa: 
ritornare piccoli. Gustatevi una semiseria 
serie di lezioni di musica con strampalate 
acrobazie musicali che ripercorrono tutti, 
o quasi, i generi musicali e dove gli unici 
strumenti sono giocattoli.

FEBBRAIO
ore 21.00
2023

10

con gli Jashgawronsky Brothers
dove gli strumenti saranno un’incredibile sorpresa

TeatroLA DODICESIMA NOTTE 

Commedia degli inganni, degli 
equivoci, di verità nascoste e travestite. 
Quest’opera è una mascherata in 
grande stile, dove i motori sono 
l’amore, il desiderio e il possesso. In 
questo adattamento otto attori, in 
un gioco di travestimenti dichiarati, 
andranno a interpretare ciascuno più 
ruoli, coerentemente con lo spirito 
carnevalesco dell’opera.

NOVEMBRE
ore 21.00
2022
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di William Shakespeare 
con Livia Castiglioni, Angelo Di Figlia, Silvia 
Ferretti, Paolo Garghentino, Ettore Nicoletti, 
Silvia Rubino, Elena Scalet, Andrea Volpetti
regia Silvia Giulia Mendola 
produzione PianoInBilico

TeatroL’ORESTE quando i morti 
uccidono i vivi
L’Oreste è internato nel manicomio 
dell’Osservanza a Imola. È finito lì dentro 
perché, in Italia, un tempo andava così. 
Uno spettacolo di struggente poesia, 
in cui fluiscono momenti drammatici 
e altri teneramente comici. Claudio 
Casadio dà vita e voce a un personaggio 
indimenticabile, affrontando il tema 
delicato della malattia mentale.

DICEMBRE
ore 21.00
2022

1
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Adi Francesco Niccolini 
con Claudio Casadio
regia Giuseppe Marini
produzione Società per Attori e Accademia Perduta/
Romagna Teatri TeatroRELAZIONI (QUASI)

PERICOLOSE 
Uno spettacolo all’insegna della comicità 
per sondare ciò che di più divertente può 
nascondere questo grande enigma che 
non è niente altro che uno scambio di 
amore – odio. Le relazioni che sono il sale 
della vita e senza le quali non riusciremmo 
a dare il meglio, o il peggio, di noi. Sul 
palco storie che s’intrecciano, coppie che 
scoppiano e un trio che esplode

DICEMBRE
ore 21.30
2022

31

P
R

O
S

A

di e con Margherita Antonelli,
Claudio Batta e Giorgio Verduci

TeatroUNO, NESSUNO
E CENTOMILA 
Una ironica versione teatrale del 
capolavoro di Pirandello in cui si 
raggiunge il culmine della riflessione 
sulla frantumazione dell’identità, sulla 
follia e sul rischio di annullamento di sé, 
cui può andare incontro l’uomo nel suo 
rapporto con le grandi sovrastrutture 
sociali, economiche e culturali come lo 
Stato, la Famiglia, il Matrimonio…

FEBBRAIO
ore 21.00
2023

2
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Adi Luigi Pirandello
con Pippo Pattavina, Marianella Bargilli, Rosario Minardi, 
Giampaolo Romania, Mario Opinato
regia Antonello Capodici
produzione ABC produzioni

Fuori abbonamento
Brinderemo ancora insieme.


