CONDIZIONI DI BIGLIETTERIA
È possibile PRENOTARE i biglietti per gli spettacoli Il Gatto
con gli Stivali, Così fan tutte, Il Fantasma di Canterville e
Gl’Innamorati
· presso la Tabaccheria Stefania Cecchin,
via Garibaldi, 63 tel. 0376 70841
· presso la Tabaccheria Altri Tempi di Sabrina Papotti,
via Garibaldi, 2 tel. 0376 723934

Nel trentesimo anniversario della prematura scomparsa
del compianto e celebre artista cannetese Mauro Pagano,
l’Amministrazione Comunale ha scelto di celebrarlo dedicandogli
la Stagione Teatrale 2018. Pagano, insigne costumista e
scenografo di fama internazionale, nonostante la giovane età seppe
imporsi all’attenzione del mondo del teatro e della lirica grazie
al suo straordinario talento. Mirabili esempi delle sue immense
doti sono gli allestimenti realizzati per il Festival di Salisburgo
e per alcune trionfali rappresentazioni al Teatro alla Scala di
Milano, all’Opéra di Parigi, al Royal Covent Garden di Londra e
all’Oper der Stadt di Colonia, teatri per i quali ebbe il privilegio di
lavorare con i personaggi più celebri del melodramma: Riccardo
Muti, Lorin Maazel, Michael Hampe, Luca Ronconi e Luciano
Pavarotti. L’indiscussa maestria di Mauro Pagano ci ha lasciato
sublimi allestimenti di opere immortali come Così fan tutte di
Wolfgang Amadeus Mozart che andrà in scena nella splendida
cornice del nostro Teatro, il prossimo 21 aprile. Il particolare
allestimento scenico sarà realizzato con la proiezione dei bozzetti
che l’artista disegnò per l’edizione del Festival di Salisburgo
del 1983. Il carattere di universalità dell’arte di Mauro Pagano
scaturisce dalla maestria nel disegno che, con il suo tratto leggero
e sapiente, era in grado di esprimere l’interiorità dei personaggi
e di generare ambienti in perfetta sintonia con l’opera alla quale
scene e costumi erano destinati.

È possibile ACQUISTARE i biglietti direttamente presso la
biglietteria del Teatro per gli spettacoli Il Gatto con gli Stivali,
Così fan tutte, Il Fantasma di Canterville e Gl’Innamorati
il giorno stesso dell’evento dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e da un’ora
prima dell’orario di inizio dello spettacolo.
TARIFFE per gli spettacoli:
Il Gatto con gli Stivali, Il Fantasma di Canterville e
Gl’Innamorati
Biglietto Intero € 10,00
Biglietto Ridotto € 5,00 (da 0 a 18 anni di età)
Omaggio portatori di handicap
Così fan tutte
Biglietto Unico € 15,00
Omaggio portatori di handicap
Per motivi fiscali presso le tabaccherie sarà possibile effettuare solo la
prenotazione dei biglietti, mentre il ritiro e il pagamento degli stessi
dovrà avvenire presso la biglietteria del Teatro. Al fine di evitare code
in biglietteria, le prenotazioni dovranno essere ritirate e pagate il giorno
stesso dello spettacolo dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
Commedia, Commedia! Musiche e Commedia dell’Arte
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente la
Biglietteria dell’Orchestra da Camera di Mantova telefonando al numero
0376 360476 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.00 alle ore 18.00 oppure via email biglietteria@ocmantova.com
Biglietto Intero € 15,00
Biglietto Ridotto € 10,00 (Under 30 e portatori di handicap)
5° Concorso Internazionale di Musica da Camera
Concorso Internazionale per Strumento Solista e Canto Lirico
Ingresso a offerta libera, il ricavato sarà devoluto in beneficenza

Per Informazioni
Biglietteria del Teatro - tel 0376 723510 - il giorno stesso dell’evento
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e da un’ora prima dell’orario di inizio
dello spettacolo
Ufficio Cultura - tel. 0376 717010 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal
lunedì al venerdì
e-mail cultura@comune.canneto.mn.it www.comune.canneto.mn.it
FB: Comune di Canneto sull’Oglio FB: Teatro Comunale Mauro Pagano

Città di Canneto sull’Oglio

STAGIONE TEATRALE 2018
- Vincenzo Brusatazzi -

RICORDANDO MAURO PAGANO
1988 – 2018

Domenica 11 febbraio 2018 ore 18.00

Domenica 25 marzo 2018 ore 16.45

Sabato 29 settembre 2018 ore 20.45

Commedia, Commedia! Musiche e
Commedia dell’Arte

Il Gatto con gli Stivali

Il Fantasma di Canterville

Spettacolo per famiglie
Il Nodo Teatro Associazione Culturale di Desenzano del Garda
Regia: Raffaello Malesci

Dal racconto di Oscar Wilde
Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani” di Mantova
Regia: Maria Grazia Bettini
Traduzione e riduzione teatrale: Chiara Prezzavento

Musiche dall’Europa del sedicesimo e diciassettesimo secolo

Orchestra da Camera di Mantova

Sabato 21 aprile 2018 ore 20.45

Così fan tutte,
ossia la scuola degli amanti
Da venerdì 2 a domenica 4 marzo 2018,
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30

5° Concorso Internazionale
di Musica da Camera
Concorso Internazionale per Strumento Solista
e Canto Lirico
Associazione Musicale “Stanze dell’Arte”
Venerdì 2 marzo 2018 Categoria Musica da Camera
Sabato 3 marzo 2018 Categoria Solisti
Domenica 4 marzo 2018 Categoria Canto Lirico

Opera in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart
Orchestra dell’Accademia di Canto Lirico
Concertatore e Direttore: Daniele Anselmi
Coro Opera House
Allestimento scenico realizzato con la proiezione delle scene
di Mauro Pagano realizzate per l’edizione del Festival di
Salisburgo del 1983
Coordinatore dell’allestimento: Luciano Ugoletti

Sabato 13 ottobre 2018 ore 20.45

Gl’Innamorati
Commedia in tre atti di Carlo Goldoni
Accademia Teatrale “Il Revellino” di Canneto sull’Oglio
Scene e Regia: Luciano Ugoletti

