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Finalmente si riparte!
La pandemia ci aveva costretti a rimettere nel cassetto sogni e progetti di
rinascita del Cineteatro Pio XII di Ronco Briantino ma adesso si comincia
per davvero!
Abbiamo preparato per voi spettatori un grande ritorno in presenza, alternando serate nella splendida sala di via Parrocchia a serate sotto le stelle
nel suggestivo parco della Villa comunale, grazie alla collaborazione con
l’amministrazione pubblica.
Ma il ringraziamento più grande va ai tanti sostenitori che hanno partecipato alla raccolta fondi con una generosa donazione per il progetto di
riapertura. È grazie a voi che siamo in grado di riaprire il sipario!
La rassegna estiva prende vita all’insegna delle 5 stagioni, cioè con spettacoli di grande prosa, teatro ragazzi e musica, senza perdere di vista le
compagnie del territorio e il cinema con una serie di film dedicati ai viaggi.
Sì, perché viaggiare quest’estate sarà ancora difficile, ma con l’immaginazione tutto è possibile e noi vogliamo farvi passare serate magiche insieme,
nello scrupoloso rispetto di tutte le normative anti-covid.
Il progetto è dedicato a Gianprimo Brambilla e la ciliegina sulla torta sarà il
weekend dedicato a Teatro e Disabilità, in virtù della preziosa sinergia nata
con la Cooperativa La Rosa Blu e con Il Veliero Onlus, in occasione della
serata conclusiva della Festa patronale a ottobre.
Buona visione a tutti!

Alberto Oliva
Direttore Artistico
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IL CINETEATRO
Il progetto di rilancio, nato in seguito a un sofferto momento che ha
visto la struttura fermarsi nella propria opera di divulgazione culturale,
ha l’obiettivo di far rinascere il CineTeatro Pio XII, una struttura che è
sempre stata mantenuta in ottimo stato (grazie ai continui interventi di
messa a norma) e che aspettava solo il momento giusto per ricominciare ad ospitare eventi di qualsiasi genere!
La sala dispone di 222 posti in platea, di cui due a disposizione di persone
diversamente abili, che, in ottemperanza alle misure di prevenzione contro
il virus, saranno ridotti a seconda delle normative in atto.
Cineteatro Pio XII
Via Parrocchia, 39 – 20885 Ronco Briantino (MB)
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LA VILLA COMUNALE
Gli spettacoli in programma nei mesi di giugno e luglio andranno in
scena nel suggestivo parco della Villa Comunale di Ronco Briantino,
dove è allestito un palcoscenico con una tensostruttura e un’ampia
zona per la platea. Il pubblico potrà entrare al tramonto e immergersi
nella magia del teatro sotto le stelle.
Comune di Ronco Briantino
Via IV Novembre, 30
20885 Ronco Briantino (MB)
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LA MUSICA DAL VIVO
Sabato 5 Giugno
TRIO LA DONNA con il soprano DANIELA PERUTA
Musica classica
Tre sorelle, tre artiste straordinarie che hanno fatto della musica la loro vita.
Come una tempesta che si scatena all’improvviso, così la loro musica travolge il
pubblico fin dallo scandire delle prime note, creando vibrazioni che dalle corde dei loro strumenti arrivano dritte all’animo dello spettatore, sorpreso, quasi
inebriato dall’energia elettrizzante che solo la vera musica può suscitare.
In questo viaggio sensoriale il Trio La Donna proporrà un raffinato repertorio
di brani classici con arie d’opera, interpretate con maestria da Antonella La
Donna al violino, Elisa La Donna al violoncello e Giuseppina La Donna al pianoforte, accompagnate dal Soprano Daniela Peruta.
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IL TEATRO RAGAZZI
Sabato 12 Giugno
PETER PAN
di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda, Dadde Visconti
con Dadde Visconti, Rossella Rapisarda, Simone Lombardelli
Regia Fabrizio Visconti
Produzione Eccentrici Dadarò
Un sogno o una storia vera… un viaggio oppure no… una storia che racconta
dei grandi e dei piccoli: dei grandi che dimenticano e di quelli che cercano di
ricordare… di chi ha smesso e di chi continua a guardare le stelle… dei genitori e dei figli: un invito a darsi la mano per non avere paura di cercare orizzonti
lontani. Uno spettacolo nato per i bambini e consigliato agli adulti!
Vincitore di molti premi, fra cui Premio ETI Stregagatto “Visioni d’infanzia” 2004,
Premio Festival Benevento Città Ragazzi 2004, Premio Fit festival 2008 - Premio
festival di Molfetta 2010.
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IL TEATRO AMATORIALE
Sabato 19 Giugno
TRE SULL’ALTALENA
di Luigi Lunari
Compagnia GENIATTORI di Monza
Regia Alfredo Colina ed Enrico Roveris
Una commedia che ha girato i teatri di mezzo mondo, che sembra una barzelletta (ci sono un uomo d’affari, un capitano dei servizi segreti e un professore…) ma è una commedia, un thriller e una riflessione filosofica
(e state attenti alla signora delle pulizie!).
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LA GRANDE PROSA
Sabato 26 Giugno
OTELLO!
da William Shakespeare
con Davide Lorenzo Palla
Musiche live Tiziano Cannas Aghedu
Regia Riccardo Mallus
Tournée da bar è l’audace e innovativo progetto ideato e organizzato da Davide Lorenzo Palla con l’obiettivo di portare il teatro tra la gente.
Come possiamo raccontare questa storia nel più semplice dei modi con i mezzi
che abbiamo a disposizione? L’immaginazione non conosca la parola crisi e
che anche le peggiori contingenze non possano impedire alla fantasia di volare
libera. Chiederemo quindi allo spettatore d’immaginare gli eventi e i dettagli
di uno spettacolo che non c’è, e di seguire lo svolgersi della vicenda grazie al
racconto di un cantastorie contemporaneo.
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LA GRANDE PROSA
Sabato 3 Luglio
BIOGRAVIE. A spasso per le vite della città
Di Alberto Oliva e Carlo Decio
Regia Alberto Oliva
con Carlo Decio
Produzione Teatro de Gli Incamminati
Chi sono i personaggi che danno i nomi alle vie delle nostre città?
Le loro vite sono storie straordinarie, altre addirittura sono anche protagoniste di cambiamenti della Storia.
BiograVIE è un monologo di cui è protagonista un vagabondo in perfetto stile felliniano,
affascinato dai nomi delle vie, che tutte le sere sceglie una nuova strada dove dormire. Ogni
notte aggiunge una nuova vita alla sua collezione di “biograVie” che porta con sé come suo
unico bagaglio. Una valigia piena di storie da raccontare, con il sogno che un giorno nel
mondo possa esistere una piccola via che porterà il suo nome, e qualcuno potrà ricordarlo
come lui ricorda tutti gli altri.
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LA MUSICA DAL VIVO
Sabato 10 Luglio
LIRICA SOTTO LE STELLE
Con i migliori allievi cantanti lirici dell’Accademia dell’Arte
dello Spettacolo diretta dal Maestro Marco Beretta, direttore
della 15Orchestra di Piacenza e del Teatro Verdi di Busseto
Un concerto lirico curato dall’Accademia dell’Arte dello Spettacolo Adads diretta dal M. Marco Beretta, che, al pianoforte, accompagna le interpretazioni di
alcuni dei suoi migliori allievi, giovani cantanti che arrivano da tutto il mondo
per perfezionarsi nei massimi ruoli del repertorio del melodramma italiano.
Sotto le stelle risuoneranno le note delle arie e dei duetti più famosi ed emozionanti di Verdi, Puccini, Mozart...
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IL TEATRO RAGAZZI
Sabato 17 Luglio
VOTE FOR
con Dadde Visconti, Simone Lombardelli
Regia Rossella Rapisarda
Scene Paride Pantaleone
Produzione Eccentrici Dadarò
Un’attesa rocambolesca. Una coppia comica trasforma la piazza perché qualcuno di molto importante sta arrivando e bisogna essere tutti pronti. Mentre
si aspetta, la clownerie diventa protagonista con i suoi lazzi, le sue magie e i
disastri di due moderni “Stanlio e Ollio”. Tra gags, magia e trovate inaspettate,
riscoprendo il senso dell’attesa spesso dimenticato in un mondo sempre più
veloce e fagocitante. A gran sorpresa, qualcuno arriverà... e menomale!
Perché solo così si potrà ricominciare ad aspettare in un‘altra piazza... in un’altra città!
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IL CINEFORUM
IN VIAGGIO SOTTO LE STELLE
Dedicati ai bambini

Venerdì 18 giugno
Venerdì 2 luglio
Venerdì 16 luglio

Dedicati a adolescenti, giovani e adulti

Venerdì 25 giugno
Venerdì 9 luglio
Venerdì 23 luglio

Durante i mesi estivi di giugno e luglio 2021 ritorna la proposta del progetto
CINEFARO (nato nel 2017 con l’obbiettivo di far riflettere su temi specifici attraverso la visione di film) rivolto a bambini, giovani e famiglie.
Le proiezioni saranno 6 e Il loro filo conduttore sarà il tema IN VIAGGIO
SOTTO LE STELLE, presentando in ogni film diverse sfumature della tematica
del viaggio inteso come esperienza reale e spirituale, percorso di crescita e di
formazione.
La visione del film è a offerta libera.
Tutti i film saranno proiettati all’aperto in Oratorio (Via Parrocchia 41, ingresso
dal cancello tra la chiesa e il cineteatro)
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IL TEATRO RAGAZZI
Sabato 25 Settembre
AMICI IN(DI)VISIBILI
di Rossella Rapisarda, Fabrizio Visconti
con Rossella Rapisarda, Francesco Manenti
Regia Fabrizio Visconti
Produzione Eccentrici Dadarò
Ispirato a ‘L’amico Immaginario’ di Matthew Dicks, caso editoriale in America con oltre 60000 copie vendute nel primo anno di edizione, “Amici in(di)visibili” è una sorta
di romanzo di formazione lungo una notte, una notte da cinema giallo, in cui Budo,
amico immaginario di Max, dovrà trovare il modo per salvare il bambino che l’ha inventato, che è stato rapito e portato in un bosco dalla signora Pissipissi, quella che sta
sempre fuori dalla scuola con le caramelle gialle in mano.
Uno spettacolo sulla libertà, sulla libertà di crescere, sulla libertà prodotta dall’amore,
sulla libertà prodotta dal coraggio, raccontato con un linguaggio fatto di parole e azioni, di teatro e di danza, ma anche di luci, effetti sonori, proiezioni video.
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IL TEATRO RAGAZZI
Sabato 2 Ottobre
LA FAMIGLIA MIRABELLA
Con Edoardo Mirabella, Elisabetta Cavana e i loro figli,
Martin, Matilde e Mael
Produzione Il Teatro Viaggiante
Da Colorado, una versione contemporanea del circo d’altri tempi, ma la sua vera
origine sta nel teatro di strada del XX secolo. Energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro, musica! In piazza, là dove fino ad un attimo prima non c’era nulla,
improvvisamente compaiono una bici olandese a tre ruote, monocicli di diverse misure, birilli, palline, musica e cinque personaggi dai vestiti sgargianti, cappelli e gilet.
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LA GRANDE PROSA
Venerdì 8 Ottobre
L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE
Da La Divina Commedia di Dante
Con Corrado Tedeschi
Musica originale del M. Marco Beretta
Nell’anno che celebra i 700 anni dalla nascita del Sommo Poeta un omaggio
alla sua arte in un Melologo per voce e pianoforte sui versi tratti da “La Divina Commedia”. La scelta dei versi abbraccia l’intero componimento dantesco e
non è volutamente consequenziale, come fossero pensieri o riflessioni improvvise ma collegate tra di loro. La musica è di grande impatto, una colonna sonora
di forte suggestione, per un viaggio magico in cui ci accompagna Corrado Tedeschi. A lui è affidata anche una prima parte dello spettacolo in cui con ironia
e leggerezza ci introduce nel mondo di Dante.
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GRAN FINALE
Sabato 9 Ottobre
RESIDENCE BELLA VERONA

da Romeo e Giulietta di William Shakespeare
con Luca Bastini, Massimo Cabua, Chiara Cavenago, Federico
Consonni, Matteo Cereda, Matteo Del Sordo, Andrea Ferraresi,
Edoardo Lelli, Francesca Orsi, Aldo Pavesi, Davide Radaelli,
Roberta Tagliatti, Valentina Venturin , Silvia Vimercati.
Progetto e Messinscena Ilaria Cassanmagnago, Daniela Longoni,
Enrico Roveris
con l’amichevole partecipazione della Compagnia Geniattori
Una nave di quindici timonieri, che regala emozioni ogni volta che entra in scena, per un
gran finale da applausi della rassegna del CineTeatro, in occasione della festa patronale di
Ronco Briantino e a coronamento di un weekend dedicato a TEATRO E DISABILITA’.
Con questa rappresentazione la Compagnia del Veliero Onlus porta in scena attori con
disabilità accanto a professionisti e appassionati. Prima di loro sul palco si esibiranno per
la prima volta i partecipanti al laboratorio teatrale de La Rosa Blu di Ronco.
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LA GRANDE PROSA

Sabato 26 Giugno
OTELLO!
da William Shakespeare
con Davide Lorenzo Palla
Musiche live Tiziano Cannas Aghedu
Regia Riccardo Mallus
VILLA COMUNALE
Sabato 3 Luglio
BIOGRAVIE. A spasso per le vite della città
Di Alberto Oliva e Carlo Decio
Regia Alberto Oliva
con Carlo Decio
Produzione Teatro de Gli Incamminati
VILLA COMUNALE

Sabato 10 Luglio
LIRICA SOTTO LE STELLE
Con i migliori allievi cantanti lirici dell’Accademia dell’Arte dello
Spettacolo diretta dal Maestro Marco Beretta, direttore della
15Orchestra di Piacenza e del Teatro Verdi di Busseto
VILLA COMUNALE
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Regia Fabrizio Visconti
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Sabato 2 Ottobre
LA FAMIGLIA MIRABELLA
Con Edoardo Mirabella, Elisabetta Cavana
e i loro figli, Martin, Matilde e Mael
Produzione Il Teatro Viaggiante
CINETEATRO PIO XII

LA GRANDE PROSA

IL CINEFORUM

Sabato 25 Settembre
AMICI IN(DI)VISIBILI
di Rossella Rapisarda, Fabrizio Visconti
con Rossella Rapisarda, Francesco Manenti
Regia Fabrizio Visconti
Produzione Eccentrici Dadarò
CINETEATRO PIO XII

IL TEATRO RAGAZZI

IL TEATRO RAGAZZI

IN VIAGGIO SOTTO LE STELLE
Dedicati a adolescenti, giovani e adulti
Dedicati ai bambini
Venerdì 18 giugno
Venerdì 25 giugno
Venerdì 2 luglio
Venerdì 9 luglio
Venerdì 16 luglio
Venerdì 23 luglio

Venerdì 8 Ottobre
L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE
Da La Divina Commedia di Dante
Con Corrado Tedeschi
Musica originale del M. Marco Beretta
CINETEATRO PIO XII
Sabato 9 Ottobre
RESIDENCE BELLA VERONA

da Romeo e Giulietta di William Shakespeare
con Luca Bastini, Massimo Cabua, Chiara Cavenago, Federico Consonni, Matteo
Cereda, Matteo Del Sordo, Andrea Ferraresi, Edoardo Lelli, Francesca Orsi, Aldo
Pavesi, Davide Radaelli, Roberta Tagliatti, Valentina Venturin , Silvia Vimercati,
Progetto e Messinscena Ilaria Cassanmagnago, Daniela Longoni, Enrico Roveris

GRAN FINALE

IL TEATRO RAGAZZI

Sabato 17 Luglio
VOTE FOR
con Dadde Visconti, Simone Lombardelli
Regia Rossella Rapisarda
Scene Paride Pantaleone
Produzione Eccentrici Dadarò
VILLA COMUNALE
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BIGLIETTI

Biglietto intero: €10
Biglietto ridotto (bambini sotto i 12 anni): €5
Il costo dei biglietti è uguale per tutti gli spettacoli in programma.
Le proiezioni dei film saranno ad offerta libera.

PRENOTAZIONE

Viste le normative vigenti per contrastare la diffusione del virus, i posti saranno ridotti. Per
questo consigliamo calorosamente la prenotazione dei biglietti, che potrà essere effettuata
nei seguenti modi:
- inviando una mail all’indirizzo info@cineteatropioxii.it
- telefonando negli orari di biglietteria o messaggio Whatsapp al numero 3274332160
- in biglietteria nei seguenti orari:
Lunedì dalle 17.30 alle 19.00;
Giovedì dalle 20.30 alle 21.30;
Sabato dalle 10.30 alle 11.30 (in segreteria parrocchiale)
e dalle 17.00 alle 18.00
I biglietti prenotati dovranno essere pagati entro e non oltre i 5 giorni successivi alla data di
prenotazione e comunque entro 3 giorni dalla data dello spettacolo. Nei 3 giorni precedenti
la data dello spettacolo, i biglietti potranno essere acquistati direttamente in segreteria.

INFO UTILI

Tutti gli eventi seguiranno le norme di prevenzione Covid-19 secondo i decreti Regionali e
Nazionali (per conoscere meglio il protocollo covid vi invitiamo a leggere le normative sul
nostro sito nella sezione PROTOCOLLO COVID-19).
L’orario delle rappresentazioni sarà comunicato in seguito a seconda delle normative vigenti.
In caso di maltempo tutti gli eventi si svolgeranno al CineTeatro.
dal
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TIPOLITOGRAFIA C.M. SNC
Via 1° Maggio, 109
20885 Ronco Briantino (mb)
Tel. 039 60 79 064
tipolitocm@graficastucchi.191.it
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TIPOLITOGRAFIA C.M. SNC
Via 1° Maggio, 109
20885 Ronco Briantino (mb)
Tel. 039 60 79 064
tipolitocm@graficastucchi.191.it

www.cineteatropioxii.it
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

3274332160
info@cineteatropioxii.it
Via Parrocchia, 39 - Ronco Briantino (MB)
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