
DONKA - UNA LETTERA A CECHOV
SAB 20.10 // ORE 21.00 | DOM 21.10 // ORE 15.00 E 21.00

Un teatro fatto di fragili equilibri, di sovrapposizione di immagini, di musica dal vivo, 
di acrobazie e di danza rende omaggio ad Anton Čechov e alla magia delle sue parole. 
Čechov adorava pescare. Donka, in russo, è un piccolo sonaglio che si appende alla 
canna da pesca e che suona quando un pesce abbocca. Il regista svizzero, Daniele Finzi 
Pasca, affascinato da questa immagine, decide di dar vita a un poema visivo fatto di 
oggetti e corpi sospesi, attraverso il linguaggio dei clown, dei giocolieri e del mondo 
delicato e magico dell’acrobazia; una sorta di collage di istantanee in movimento 
cucite con intelligenza e sensibilità. La leggerezza e l’eleganza con cui lo spettacolo 
viene presentato sulla scena sono le parole chiavi per tradurre l’essenza dello 
spettacolo, che decide di partire dal cuore per arrivare al cuore. Così la malinconia mista 
a felicità, delle scene che si susseguono, si traduce in una festa per  gli occhi e lo spirito.

COMPAGNIA
FINZI PASCA

IL MUSICAL 
VEN 26 E SAB 27.10 // ORE 21.00 | DOM 28.10 // ORE 16.00

La storia di un mito che coinvolge gli spettatori di tutte le età, un uomo 
simbolo che fa della propria spiritualità la sua bandiera rivoluzionaria, un 
personaggio unico nella storia del teatro. Torna in Italia, dopo il trionfale tour 
europeo, Jesus Christ Superstar, il pluripremiato musical rock di Massimo 
Romeo Piparo nella versione originale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. 
Protagonista dello spettacolo in lingua originale e interpretato interamente 
dal vivo, è ancora una volta l’attore americano Ted Neeley, storico interprete 
del film del 1973, circondato da un cast di indiscutibile eccellenza artistica.

JESUS 
CHRIST
SUPERSTAR

Stagione teatrale 2018/19 NEWSLETTER N°1 // GIUGNO 2018



FARE UN’ANIMA 
GIO 29.11 // ORE 21.00

Quando si sviluppa l’anima in un essere vivente? Esiste realmente 
o è solo una chimera creata dall’uomo? E, nel caso in cui esistesse, a cosa 
serve? O meglio, cosa vorrebbe farne lei di noi? Queste sono solo alcune 
delle domande da cui Giacomo Poretti parte per riflettere, con divagazioni 
e provocazioni, su un “organo” che i moderni manuali di medicina non 
considerano, ma di cui gli uomini si interrogano da sempre. Un tema 
delicato che il comico milanese, senza l’appoggio degli storici compagni 
Aldo e Giovanni, affronta con umorismo e ironia in un monologo che 
prende avvio da un inciampo, da una scivolata,da una parola inattesa 
- anima, appunto - che entra in casa come un ospite inaspettato e 
indesiderato.

SOLO 
VEN 23 E SAB 24.11 // ORE 21.00 | DOM 25.11 ORE 16

Dopo il successo della scorsa stagione torna il one man show di Arturo 
Brachetti:SOLO, the Master of quick change. In questo spettacolo, il 
grande trasformista apre le porte di casa sua. Un luogo fatto di stanze 
e oggetti, ma anche e soprattutto di ricordi e di fantasie. Tra verità e 
finzione, magia e realtà, Brachetti propone un viaggio nella sua storia 
artistica, attraverso le altre discipline in cui eccelle: le ombre cinesi, il 
mimo, la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la sand painting e 
il magnetico raggio laser. Dai personaggi dei telefilm celebri a Magritte, 
alle icone della musica pop, il grande trasformista regala un imperdibile 
spettacolo di 90 minuti, pensato per tutti, a partire dalle famiglie.

GIACOMO
PORETTI

ARTURO 
BRACHETTI

LA BIBBIA RIVEDUTA E SCORRETTA 
VEN 30.11 E SAB 01.12 // ORE 21.00

Gli Oblivion tornano in Teatro con un nuovo, imperdibile spettacolo. 
Germania 1455, Johann Gutenberg inventa la stampa a caratteri 
mobili, inaugurando così l’Età Moderna. Ben consapevole della portata 
rivoluzionaria dell’invenzione, egli cerca con cura il primo libro da 
stampare, fino a quando alla sua porta non bussa un signore. Anzi, il 
Signore, che da millenni aspettava questo momento. Dio propone la sua 
autobiografia scolpita su pietra, con l’intento di diffonderla in tutto il 
mondo e diventare il più grande scrittore di tutti i tempi. Inizia così, tra 
discussioni infinte, riscritture e un continuo braccio di ferro tra autore ed 
editore, un musical comico e dissacrante che presenta al pubblico una 
versione irresistibile del più noto best-seller della storia: la Bibbia.

OBLIVION

TEO
TEOCOLI

BELLE RIPIENE 
MAR 13 E MER 14.11 // ORE 21.00

Uomini e cibo, croce e delizia delle donne di tutto il mondo. Dopo il grande 
successo di Smetti di piangere Penelope, Massimo Romeo Piparo torna 
a firmare uno spettacolo di prosa tutto al femminile. Capace di toccare 
con ironia alcuni aspetti cari al gentil sesso, come il difficile rapporto 
con il proprio corpo e con gli uomini, questa gustosa commedia porta in 
scena quattro amatissime donne di spettacolo - Rossella Brescia, Tosca 
D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo -, chiamate non solo 
a recitare, ma anche a esprimersi ai fornelli nell’antica arte culinaria, 
preparando squisiti piatti da condividere con il pubblico al termine dello 
show. 

TOSCA 
D’AQUINO, 
ROSSELLA 
BRESCIA, 
ROBERTA 
LANFRANCHI,
SAMUELA
SARDO



ANGELO
PINTUS

IL MUSICAL 
DA MAR 15 A SAB 19.01 // ORE 21.00 | DOM 20.01 // ORE 17.00

Ormai prossima alle nozze, la ventenne Sophie sogna di farsi 
accompagnare all’altare dal padre di cui non conosce l’identità. 
Per questo invita al suo matrimonio i tre uomini che venti anni prima 
hanno avuto una storia con sua madre, dando inizio a 24 ore magiche 
e folli durante le quali i protagonisti della storia vivranno nuovi amori 
e riscopriranno antichi sentimenti, nella cornice di una meravigliosa isola 
greca. Mamma Mia!, la più celebre commedia musicale degli anni 2000, 
torna in teatro con una produzione tutta italiana firmata da Massimo 
Romeo Piparo. In scena tre amatissimi attori - Luca Ward, Paolo Conticini 
e Sergio Muniz - Sabrina Marciano e altri 30 artisti, per uno spettacolo 
unico e imperdibile, adatto a ogni tipo di pubblico.

MAMMA MIA!

FINCHÉ SOCIAL NON CI SEPARI 
VEN 14.12 // ORE 21.00

Molte coppie convivono non dicendosi le cose e il risultato è che 
scoppiano. Angelo e Katia, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, 
hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono 
affidati all’ironia che smorza i toni senza sminuire l’importanza di ciò che 
ci si dice. Finché social non ci separi è un percorso comico nella convivenza 
tra uomo e donna, per sottolineare che la bellezza sta nella diversità di 
due emisferi a confronto: quello maschile fatto di calcio, birra e sesso, e 
quello femminile con le sue infinite e incomprensibili, per lui, sfumature. 
Ad aiutare i due attori sarà il pubblico che attraverso bigliettini anonimi 
e social network potranno esprimere la propria opinione sulle questioni 
affrontate in scena.

KATIA 
FOLLESA 
& ANGELO
PISANI

THE INCREDIBLE STORY OF VIOLIN 
LUN 17.12 // ORE 21.00

Ara Malikian è considerato dalla critica internazionale uno dei più espressivi 
violinisti della scena musicale contemporanea. Libanese di origine ma 
spagnolo di adozione, il suo stile esprime le radici mediorientali e si mescola 
alla cultura araba ed ebraica, a quella Gitana, al flamenco e al tango 
argentino. Il suo particolare rapporto con la musica e il suo personale viaggio 
tra diverse culture è ricostruito con maestria all’interno dell’album The 
Incredibile Story of Violin. Una storia incredibile che Ara Malikian propone 
anche nei suoi concerti, veri e propri eventi ricchi di energia ed emozione. Per 
chi nella scorsa stagione ha perso questo straordinario concerto, ma ne ha 
sentito parlare. E per chi vuole sentirlo di nuovo!

 RIDUZIONE 15%-

ARA
MALIKIAN

DESTINATI ALL’ESTINZIONE 
VEN 21, SAB 22, GIO 27, VEN 28, SAB 29.12 // ORE 21.00
DOM 23, MER 26, DOM 30.12 // ORE 18.00

C’è chi parla con il cane e chi lo veste con coloratissimi abitini.
C’è chi guida mentre manda messaggi con il cellulare e c’è chi è pronto a 
fare la rivoluzione ma solo su Facebook. C’è chi lascia la macchina nel posto 
riservato ai disabili perché “tanto sono cinque minuti”. C’è chi festeggia il 
complemese e il mesiversario, chi fa l’ape e chi dice ciaone. C’è chi segue le 
teorie complottiste, chi “è tutta colpa del governo” e chi addirittura crede 
che la Terra sia piatta. Con lo stile comico che da sempre lo contraddistingue, 
Angelo Pintus racconta la nostra società, i suoi protagonisti e le loro 
contraddizioni, spiegandoci che ormai siamo prossimi al baratro e 
all’estinzione.



ITALIAN TOUR 2019 
SAB 09.02 // ORE 21.00 | DOM 10.02 // ORE 17.00

Icona della Post Modern Dance statunitense, David Parsons intrattiene il 
pubblico di tutto il mondo con una danza energica e positiva, acrobatica 
e comunicativa. Fondata nel 1987, la Parsons Dance Company è riuscita 
ad affermarsi a livello internazionale, lasciando un segno indelebile 
nell’immaginario collettivo e creando coreografie divenute veri e propri 
“cult” della danza mondiale. Tornano al Teatro Colosseo a grande richiesta 
con la stupefacente preparazione atletica degli interpreti e la grande 
capacità del fondatore di dare anima alla tecnica: quella di Parsons è 
una danza che punta dritto all’emozione e al desiderio nascosto di ogni 
spettatore di ballare, muoversi e gioire insieme ai danzatori.

PARSONS
DANCE
COMPANY

SENTO LA TERRA GIRARE 
DA GIO 14 A SAB 16.02 // ORE 21.00

Lo aveva annunciato dal palco: Teresa Mannino torna per raccontare 
con straordinaria comicità e intelligenza le condizioni attuali del nostro 
pianeta: gli animali si stanno estinguendo, il mare è pieno di rifiuti, 
l’aria è inquinata e l’acqua da bere sta per finire. Una situazione che 
mette paura, anche se è la scoperta dell’esistenza del filo interdentale 
per cani a spingere la Mannino a rendersi conto che il mondo è sull’orlo 
del baratro. Con il suo stile inconfondibile, la comica siciliana propone
le sue spassose soluzioni per migliorare la salute del pianeta.
Strategie utili che però complicano a tal punto la sua vita da spingerla
a rientrare nel suo armadio dal quale sente la Terra girare.

TERESA
MANNINO

HO PERSO IL FILO
GIO 24 E VEN 25.01 // ORE 21.00

Una commedia, una danza, un gioco, una festa. Tutto questo è 
Ho perso il Filo, che vede in scena un’inedita Angela Finocchiaro alle 
prese con linguaggi espressivi mai affrontati prima e con un’avventura 
straordinaria, emozionante e divertente allo stesso tempo. La talentuosa 
attrice milanese è un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che, nei panni 
di un moderno Teseo, parte per un viaggio, si perde, tentenna e infine 
combatte il suo spaventoso Minotauro, simbolo di paure e insicurezze. 
Accompagnata sul palco da un gruppo di straordinari danzatori e acrobati, 
guidati dal coreografo di Hervé Houbi, Angela Finocchiaro regalerà al 
pubblico uno spettacolo ricco di comicità, ironia ed emozioni.

ANGELA 
FINOCCHIARO

E LASCIATEMI DIVERTIRE... 
SAB 26.01 // ORE 21.00

Abituati al Vernia televisivo, il pubblico resterà sorpreso da uno showman 
completo, che balla, canta e recita con generosità pari al suo evidente 
piacere di stare sul palcoscenico. E lasciatemi divertire... è un esercizio 
di leggerezza intelligente, dove la storia personale dell’artista, passato 
da uno dei mestieri più seri del mondo - l’ingegnere - a fare il comico 
di professione, si sovrappone a un divertentissimo ma acuto viaggio 
attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni. 
Con lui il Maestro Marco Sabiu, complice musicale che sottolinea 
gli esilaranti colpi di scena di uno spettacolo dal ritmo vertiginoso.GIOVANNI

VERNIA



SHOW 
SAB 09.03 // ORE 21.00

Due grandi amici e vicini di casa che tornano insieme in teatro dopo 
quindici anni. Uno spettacolo divertente ed emozionante, ricco di sketch e 
performance musicali, realizzate dal vivo. Lo spettacolo di Massimo Lopez e 
di Tullio Solenghi è un vero e proprio show che si ricollega al passato glorioso 
dell’indimenticabile Trio, coniugato su nuovi contenuti. Parodie, imitazioni, 
gag e improvvisazioni, tante canzoni, per due ore di divertimento tra perle 
di pura comicità e momenti di grande teatro, durante le quali i due comici si 
offrono agli spettatori con quella empatia spassosa ed emozionale che è il loro 
storico marchio di fabbrica. Uno show nel quale non mancherà il ricordo della 
straordinaria Anna Marchesini, amica e compagna di tante avventure.

MASSIMO 
LOPEZ E 
TULLIO 
SOLENGHI

INSOMNIA 
VEN 01.03 // ORE 21.00

Da quaranta anni Beppe Grillo lotta contro l’insonnia. Un vero e proprio 
tormento che lo porta a farsi domande scomode, a interrogarsi sull’ovvio e 
a trovare risposte azzardate, a diventare l’uomo e il personaggio che tutti 
conoscono. L’insonnia è qui raccontata in un work in progress creativo. 
Lo spettacolo è un viaggio nella vita del comico genovese che dal mondo 
dell’informazione auspica un ritorno a un sistema più percettivo, istintivo 
e quasi primordiale. Grillo si racconta in maniera intima e autentica, 
sorprendendo ancora una volta chi lo vuole dipingere diverso da quello è. 
Immancabile il riferimento agli eventi dell’attualità più recente filtrati con 
pungente ironia.

BEPPE
GRILLO

TUTU 
GIO 21.02 // ORE 21.00

Pluripremiati dalla critica, i Chicos Mambo arrivano in teatro con una hit della 
loro produzione. Tutù è un omaggio alla danza di cui il celebre costume è 
un’icona che si trasforma e diventa ora l’abito di una figurina da carillon, ora 
l’incredibile piumaggio dei Quattro Cignetti del Lago dei Cigni, che trasformano 
la loro danza cronometrica in un divertentissimo contest di hip hop. In Tutù si 
attraversano tutti i generi, e oltre al balletto classico, l’irresistibile compagnia 
di sei danzatori mette al servizio di uno spettacolo divertentissimo humor e 
parodia danzando su antiche canzoni suonate dal grammofono, interpretando 
le moine delle ginnaste e gli assoli di palpitanti danzatrici moderne, metà 
valchirie e metà erinni.

CHICOS 
MAMBO

TRASCENDI E SALI 
MER 27.02 // ORE 21.00

Autore, attore, scrittore e uomo di spettacolo poliedrico, Alessandro 
Bergonzoni torna in teatro con Trascendi e Sali. Un nuovo lavoro con il quale 
l’artista bolognese, televisivamente scoperto da Maurizio Costanzo negli anni 
Ottanta, continua il suo originale percorso di elaborazione e sviluppo della 
propria personalissima, esilarante e poetica scrittura. Grazie a uno sguardo 
capace di addentrarsi in ambiti spesso molto complessi e a una comicità nuova 
e tutt’altro che scontata, Bergonzoni riesce a sorprendere e divertire il pubblico, 
portandolo a riflettere su questioni importanti e dubbi esistenziali.ALESSANDRO

BERGONZONI



IL MUSICAL 
VEN 05.04 E SAB 06.04 // ORE 21.00

Oltre 8 milioni di spettatori, 2700 performance e 12 anni consecutivi di 
rappresentazioni a Londra: questi sono i numeri di We Will Rock You, il musical 
che mette in scena 24 tra i maggiori successi dei Queen e riflette le performance 
live della storica band britannica. Dopo il grande successo del 2009 e 2010, lo 
spettacolo torna in Italia con una nuovissima produzione concepita appositamente 
per il nostro Paese. Pur mantenendo la storia, i personaggi e le musiche originali, 
eseguite dal vivo, lo show presenta un nuovo allestimento, particolarmente 
attento a sottolineare l’aspetto politico, attuale e visionario alla base del musical.

 RIDUZIONE 15%-

WE WILL
ROCK YOU

LEONARDO 
MER 03.04 // ORE 21.00

Dopo gli straordinari racconti su Caravaggio e Michelangelo, Vittorio Sgarbi 
torna in teatro per tentare di svelare uno degli più grandi artisti della storia 
mondiale: Leonardo da Vinci. Ingegnere, pittore, scienziato, massima 
espressione del Rinascimento, l’artista toscano ha lasciato un corpus infinito 
di opere da studiare, ammirare, e su cui tornare per riflettere ed emozionarsi. 
Dalla Monna Lisa all’Ultima Cena, dagli studi sull’anatomia dell’uomo a quelli 
sul volo, Vittorio Sgarbi guiderà il pubblico in un viaggio reso ancora più ricco 
dalle musiche di Valentino Corvino e dalle immagini rielaborate dal visual artist 
Tommaso Arosio.

VITTORIO 
SGARBI

GLI UOMINI VENGONO DA MARTE, 
LE DONNE DA VENERE 
SAB 30.03 // ORE 21.00

Gli uomini e le donne vengono da due pianeti diversi, e Debora Villa lo sa bene. 
L’amata attrice di Camera Cafè porta in scena l’adattamento teatrale e, per 
la prima volta, tutto al femminile del celebre libro dello psicologo John Gray. 
Con la sua comicità travolgente e irriverente, raffinata e spiazzante, la comica 
lombarda condurrà gli spettatori alla scoperta dell’altro sesso, presentando le 
clamorose differenza che caratterizzano i Marziani e le Venusiane. Uomini e 
donne potranno imparare a conoscersi di nuovo “perché - come sostiene Gray 
- quando si imparano a riconoscere e apprezzare le differenze tra i due sessi, 
tutto diventa più facile, le incomprensioni svaniscono e i rapporti si rafforzano”.

DEBORA
VILLA

IL RIGORE CHE NON C’ERA 
VEN 22.03 // ORE 21.00

Il più grande storyteller italiano riprende la sua avventura teatrale, con un 
testo che parte da storie sportive per diventare poi un affresco storico, poetico, 
musicale. Il rigore che non c’era è l’evento, spesso improvviso, che ha cambiato 
la storia di una partita. La metafora che ha cambiato la storia di una vita. 
Un percorso, che passa dalla storia di Sendero Luminoso a quella di George 
Best, da quella Leo Messi alla triste parabola del Grande Torino. In scena con 
Federico Buffa, uno strampalato attore e un pianista, compagni di viaggio nello 
scoprire che quella volta, quel rigore… ha cambiato la storia di tutti.FEDERICO

BUFFA



SPOGLIA-TOY 
VEN 10 E SAB 11.05 // ORE 19.00 E 21.30 | DOM 12.05 // ORE 17.00 E 19.30

Dopo il successo di Dignità Autonome di Prostituzione, il Teatro Colosseo verrà di 
nuovo occupato nei suoi spazi meno convenzionali. Docce, sudore, calzini sporchi, 
bagnoschiuma e shampoo si intravedono negli armadietti mezzi rotti di uno 
spogliatoio allestito sul palco. Panche consumate e traballanti, acqua per terra e 
attaccapanni completano la scena. L’allenatore incita i giocatori prima della partita, 
mentre loro si raccontano attraverso undici monologhi. Tutto questo è Spoglia-toy, 
il nuovo spettacolo di Luciano Melchionna. Drammaturgo, sceneggiatore, attore 
e regista, Melchionna qui racconta il mondo dei calciatori/toy, oggi inconsapevoli 
mostri che scelsero il gioco del calcio come gesto di libertà e di gioia.
Ma il calcio è bastardo perché consola e distoglie. Come la vita e come il teatro.

COMPAGNIA
LUCIANO
MELCHIONNA

70 VOGLIA DI RIDERE C’É 
VEN 12 E SAB 13.04 // ORE 21.00 | DOM 14.04 // ORE 16.00

Dopo il successo di I Colombo… viaggiatori!, la famiglia più divertente
del teatro italiano torna in scena con 70 voglia di ridere c’è, un nuovo 
lavoro che celebra la storia dei Legnanesi, che proprio nel 2019 
festeggiano 70 anni di storia, tradizione e risate. 
Uno show divertente, uno spettacolo adatto a chi ha voglia di ridere e di 
trascorrere due ore spensierate in compagnia della famiglia Colombo. 
I Legnanesi, ancora una volta, sapranno stupire il pubblico e coinvolgerlo 
nelle folli e spassose avventure dei loro personaggi.

I LEGNANESI

Da quest’anno abbiamo pensato di stravolgere il concetto dell’abbonamento e coinvolgervi nel nostro progetto 
del “dynamic pricing”: prezzi flessibili che potranno variare in relazione al numero di spettacoli scelti e all’anticipo 
sull’acquisto e per voi fedelissimi la libertà di scegliere la categoria di sconto che preferite.

 ARCO 25%- la riduzione per chi acquista minimo 7 spettacoli sul cartellone teatrale 2018/2019. (6 scelti da voi  
 più lo spettacolo di Finzi Pasca del 20 e 21 ottobre) e per i ragazzi under 24. Lo sconto varrà tutto l’anno.

 ARCO 20%- la riduzione per chi vuole acquistare meno di 7 spettacoli e\o preferisce sceglierli di volta in volta  
 durante la stagione, la riduzione del 20% sarà applicata tramite l’utilizzo di una card prepagata del valore di 140€

La Arco Card che normalmente avrà un costo di 15€, solo a Voi verrà concessa gratuitamente con il vincolo di 
inserire lo spettacolo di apertura stagione di Finzi Pasca.

È possibile prenotare sin da ora gli spettacoli presso la biglietteria del teatro, telefonicamente, oppure via email 
all’indirizzo cassa@teatrocolosseo.it 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 In contanti o assegni bancari direttamente alla cassa del teatro
 Tramite bonifico bancario con ritiro degli abbonamenti negli orari di botteghino o la sera del primo spettacolo,  

 presentando alla cassa e-mail di conferma di registrazione del pagamento. 

ORARI DI BIGLIETTERIA 
10.00/13.00 - 15.00/19.00 dal lunedì al sabato 
Per informazioni 011 6698034 - 011 6505195 


