SCUSI, QUANDO ARRIVA IL 19?
con il Trio Sorelle Marinetti e Live Music Band
Sabato 29 dicembre ore 20,45
Domenica 30 dicembre ore 16,00
Lunedì 31 dicembre ore 22,30
Speciale S. Silvestro con brindisi e panettone di mezzanotte
Una fine anno “vintage” con le canzoni anni ’30 e il celebre trio Marinetti: musica
dal vivo, coreografie, sketch e tanto divertimento. Quale genere musicale meglio si
addice a un momento di liberatoria allegria se non lo swing, di cui le Sorelle Canterine
en travesti sono oggi regine incontrastate nel nostro Paese? Una sequela di spiritose
canzonette sincopate, tra classici evergreen del periodo della radio – dell’E.I.A.R.! –
come Maramao perché sei morto, Ho un sassolino nella scarpa, Mille lire al mese.
E per coloro che amano crogiolarsi nella dolce atmosfera delle feste più belle dell’anno
ci sarà ancora tempo, senza temere d’essere fuori luogo, per qualche canzone dal sapore
più squisitamente natalizio, come i classici americani Let it snow, let it snow, let it
snow e Winter wonderland abbinati ad alcuni classici di stampo nostrano.
Prezzo Proteo/Credem: 29 e 30 dicembre: Platea € 20 - Galleria € 15

31 dicembre Platea € 30 - Galleria € 25

MAGIC FAMILY SHOW
con i comici di Colorado
Sabato 5 gennaio ore 16 e 21
Domenica 6 gennaio ore 16

Il Family Show per grandi e piccini più esilarante e coinvolgente con un
cast che vi porterà dove regnano la fantasia e l’immaginazione. Vi basterà
allacciare le cinture e liberare la mente per assistere ad una vera MAGIC
EXPERIENCE... Ritroverete i comici di Colorado e altre trasmissioni
tv: maghi dalle grandi illusioni, mentalisti cialtroni e comici demenziali dalle
improbabili gag. Uno spettacolo dedicato ai più piccoli per festeggiare
insieme l'arrivo dell'Epifania che "tutte le feste le porta via".

Prezzo Proteo/Credem: Adulti € 12 - Bambini fino a 12 anni € 10

GRAZIE GABER
Con Walter Di Gemma
Venerdì 25 gennaio 2019 ore 20,45
Il 25 gennaio cade l’ottantesimo anniversario della nascita di un grande artista
di cui si sente moltissimo la mancanza: Giorgio Gaber. Nel giorno del suo
compleanno EcoTeatro lo ricorda con un recital di canzoni e monologhi tratti
dal repertorio Gaber - Luporini portati in scena da uno dei suoi migliori interpreti
contemporanei: Walter Di Gemma, attore, cantante, musicista, compositore e
conduttore del programma televisivo “Canta Lombardia” di Antenna 3 . Una
serata evocativa e divertente, con quel tocco di umorismo graffiante e
intelligente che ha reso celebre il compianto signor G.
Prezzo Proteo/Credem: Platea € 18 - Galleria € 12

