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Ti aspettiamo per l'inaugurazione de  

L'INVERNO ai Bagni Misteriosi  
giovedì 28 novembre dalle 16.30  

In un’atmosfera di incanto e magia, gli spazi si 

trasformano in un elegante chalet di montagna dal 

sapore rétro, con patinoire di ghiaccio al centro della 

piscina. Mercatini, incursioni teatrali, fontane 

luminose, corsi di pattinaggio e laboratori creativi 

animano la stagione.  

dal 28 novembre al 19 gennaio  

scopri tutte le attività in programma > 

 
 

 

Ispirato allo scrittore argentino Borges 

lo spettacolo di Andrée Ruth Shammah 

Cita a ciegas Confidenze fatali 

con Gioele Dix – Laura Marinoni,  

Elia Schilton – Sara Bertelà, Roberta Lanave 

di Mario Diament 

Un thriller appassionante, un avvincente intreccio 

d’incontri apparentemente casuali dove violenza, 

inquietudine e comicità serpeggiano dentro rapporti 

d’amore. Un sorprendente girotondo di destini. 

In scena dall'11 al 22 dicembre  

scheda spettacolo > 

PROMO: acquista online o in biglietteria 

con codice 7155 > biglietti 17€ anziché 33€ (dalla fila L) 

 

 

Duncan Macmillan 

Lungs 

con Sara Putignano, Davide Gagliardini 

La nuova drammaturgia inglese, l’etica e l’urgenza 

 

Teatro dei Gordi 

Sulla morte senza esagerare 

ideazione e regia Riccardo Pippa 

Dopo il successo di Visite, il primo spettacolo della 
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ecologica dei nostri anni, due giovani interpreti e una 

scena nuda. Una pièce semplice, come respirare, e 

come il respiro ha un ritmo serrato, violento e delicato, 

struggente e divertente. 

In scena dal 4 al 22 dicembre  

scheda spettacolo > 

PROMO: acquista online o in biglietteria 

con codice 7155 > biglietti 17€ anziché 28€ 
 

giovane compagnia, omaggio alla poetessa Wislawa 

Szymborska. Con leggerezza e un uso non 

convenzionale di maschere contemporanee di 

cartapesta, al centro il delicato tema della morte. 

In scena il 7 e 8 dicembre  

scheda spettacolo > 

PROMO: acquista online o in biglietteria 

con codice 7155 > biglietti 17€ anziché 28€ 
 

 

 

Maddalena Crippa / Giovanni Crippa 

L’infinito tra parentesi 
regia Piero Maccarinelli 

Dirac Oppenheimer e la poesia, Star Trek, Lucrezio e la 

teoria cinetica dei fluidi… Gli estremi della cultura 

umanistica e di quella scientifica, si intrecciano in 

questo affascinante spettacolo dall’omonimo libro di 

Malvaldi. 

In scena dal 3 al 15 dicembre 

scheda spettacolo > 

PROMO: acquista online o in biglietteria 

con codice 7155 > biglietti 17€ anziché 28€ 
 

 

Alessandro Albertin 

Perlasca. Il coraggio di dire no 

regia Michela Ottolini 

Un “gioiello teatrale responsabile e intelligente” che ci 

consegna la storia dello Schindler italiano.  

Il commerciante Giorgio Perlasca, ricercato dalle SS per 

tradimento, riesce a sfuggire ai tedeschi, ed evita la 

morte ad almeno 5.200 persone.  

In scena dal 17 al 22 dicembre  

scheda spettacolo > 

PROMO: acquista online o in biglietteria 

con codice 7155 > biglietti 17€ anziché 28€ 
 

 
 

 

Patrizia La Fonte 
Maturina fantesca, erede di Leonardo da 
Vinci 

Equivoci e storia, divertimento e rigore di linguaggio, di 

stile e di scena. Uno spettacolo in dialogo diretto con il 

pubblico, in un italiano cinquecentesco di respiro 

fiorentino comprensibile e divertente. 

In scena dall'11 al 15 dicembre 

scheda spettacolo > 

PROMO: acquista online o in biglietteria 

con codice 7153 > biglietti 12,50€ anziché 17€ 

 
INFO E PRENOTAZIONI:  
cral@teatrofrancoparenti.com 
Tel. 02.59995218 
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