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BACHECA AVVISI 

 
 ABBONAMENTO PICCOLO TEATRO 2019/2020 

 Spettacoli sospesi del 25/3 e 8/4 2020 

 
Gentili Partecipanti, 

facendo seguito all'informativa dello scorso anno pubblicata sul nostro sito, 
abbiamo ricevuto dal Piccolo Teatro la possibilità di recuperare con i "Vaucer" 

in nostro possesso, i due spettacoli sospesi con i seguenti: 

 

Il berretto a sonagli 

Domenica -13 marzo 2022 - ore 16 (partenza  Magenta Piazza Mercato ore : 14) 

Teatro Strehler 

Il berretto a sonagli è un testo amarissimo, comico e crudele, specchio di una 
società “malata di menzogna”. Gabriele Lavia interpreta l’umile scrivano 

Ciampa, che ricorre alla follia per mantenere la facciata di rispettabilità del suo 

infelice matrimonio. È il primo dei grandi personaggi pirandelliani a prendersi 

un’amara rivincita sulle umiliazioni di un’intera vita. 

 

Re Lear 
Martedì - 12 aprile 2022 - ore 19,30 (partenza  Magenta Piazza Mercato ore : 17.30) 

 

Teatro Strehler 

Glauco Mauri e Roberto Sturno affrontano Re Lear, la più titanica delle 

tragedie shakespeariane, che il regista Andrea Baracco descrive come «una 

delle più nere e per certi versi enigmatiche». Glauco Mauri, Lear per la terza 
volta, spiega: «Per Lear non servono solo le doti tecniche maturate nel tempo, 

quanto la ricchezza umana che gli anni mi hanno regalato nel loro, a volte 

faticoso, cammino». 

 

In questi giorni cercheremo di contattarvi a mezzo Mail e Cellulare in quanto, 

visto le scadenze ravvicinate è necessario comunicare la Vostra 

partecipazione e confermare il numero delle prenotazioni 
cortesemente entro la fine del corrente mese. 

 

Non avendo i numeri telefonici e gli indirizzi mail di tutte le persone 

interessate, preghiamo quanti hanno visto questa comunicazione di mettersi in 

contatto con noi (cell. 3356266309 - 3470789614) e a tutti chiediamo il favore 

di informare anche altri partecipanti dei quali fossero il riferimento. 
 

Ribadiamo infine l'impossibilità di singoli rimborsi potendo utilizzare tali 

"vaucer" solo per la sostituzione cumulativa con altri spettacoli.  

 

 

Vi ringraziamo per l'attenzione e porgiamo, con l'occasione, i più cordiali saluti. 

   

                                                                                            
                                                                                   Il Presidente                                                                                                    
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