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Città di Verbania B.Calvene uff. Cultura & M. Borgotti Stamperia

Venerdì 19 gennaio 2018, ore 21.00

Sabato 24 febbraio 2018, ore 21.00

Venerdì 23 marzo 2018, ore 21.00

con MARINA MASSIRONI 
e ALESSANDRA FAIELLA

Sabato 7 aprile 2018, ore 21.00

con ARIANNA SCOMMEGNA
e MATTIA FABRIS

IL SECONDO FIGLIO DI DIO

THE HUMAN JUKEBOX

ROSALYN

UTOYA

con SIMONE CRISTICCHI

con gli OBLIVION

Centro Eventi IL MAGGIORE via S. Bernardino 49, VERBANIA PALLANZA

Lampi sul loggione 

ABBONAMENTO:
prevendita abbonamenti:

BIGLIETTO D’INGRESSO:
vendita biglietti:

 abbonamento alla stagione (n. 4 spettacoli) € 40,00 posti numerati
 presso il Centro Eventi Il Maggiore nei giorni sabato 25 novembre e 

Sabato 2 dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
on line sul sito  www.ilmaggioreverbania.it e dal 27 novembre anche presso 
Città di Verbania URP di Pallanza (piazza Garibaldi 15) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
e presso il Centro Eventi Il Maggiore nei giorni di spettacolo dalle ore 18.00

 posto unico numerato € 15,00
 a partire da lunedì 8 gennaio 2018 presso 

Città di Verbania URP Ufficio Relazioni col Pubblico di Pallanza e Intra dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
e presso IAT Informazione e Accoglienza Turistica ( via Ruga 44 - Pallanza) dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30
e dalle 15.00 alle 17.00,  oppure on line sul sito www.ilmaggioreverbania.it  



Venerdì 19 gennaio 2018, ore 21

In cima a una montagna, davanti a una folla adorante di 4 mila persone, un uomo si 
proclama reincarnazione di Gesù Cristo. È il luglio del 1878. L'inizio di una rivoluzio-
ne possibile, che avrebbe potuto cambiare il corso della Storia. Simone Cristicchi 
presenta il suo nuovo spettacolo teatrale ispirato alla vicenda incredibile, ma 
realmente accaduta, di David Lazzaretti, detto il "Cristo dell'Amiata". Dopo tre anni 
di successo con “Magazzino 18” il cantautore e attore Cristicchi si propone con 
questa nuova opera al secondo anno di tournée dopo una trionfante stagione, lo 
scorso anno, nei principali teatri.

IL SECONDO FIGLIO DI DIO
Vita, morte e miracoli di David Lazzaretti
con Simone Cristicchi
scritto da Manfredi Rutelli e Simone Cristicchi
regia di Antonio Calenda
Produzione CTB Centro Teatrale Bresciano/ Promo Music

Sabato 24 febbraio 2018, ore 21

con Graziana Borciani, Davide Calabrese, 
Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
consulenza registica di Giorgio Gallione

Ritorno a “Lampi sul loggione” del gruppo di teatro e musica. Cinque contro tutti. Un 
articolato mangianastri umano che mastica tutta la musica e la digerisce in diretta in modi 
mai sentiti prima. Questo è OBLIVION: THE HUMAN JUKEBOX.
Gli Oblivion hanno in repertorio tutti i grandi della musica italiana e internazionale e sono 
pronti ad affrontare sfide sempre più difficili a colpi di cazzotti, mash-up, parodie, duetti 
impossibili e canzoni strampalate. 
Un flusso di note e ritmi infinito che prenderà vita davanti agli occhi attoniti degli spettatori, 
ogni sera, per una esperienza folle e mai ripetibile. 
Nessuno spettacolo sarà uguale al precedente.

THE HUMAN JUKEBOX
Oblivion

Venerdì 23 marzo 2018, ore 21

con Marina Massironi 
e Alessandra Faiella
di Edoardo Erba, regia di Serena Sinigaglia 
Nidodiragno / Coop CMC

Una nuova coppia teatrale è quella formata dalle due protagoniste, 
Alessandra Faiella e Marina Massironi, per la prima volta insieme in 
palcoscenico: Alessandra volto noto del cabaret, anche televisivo, e 
Marina attrice poliedrica tra cinema teatro e tv, in comune una decisa 
propensione alla comicità e alla commedia, che questa volta sarà 
messa da parte per sfoderare ben altre corde. Un inedito duo  alle 
prese con una commedia noir avvincente, grazie al bel testo di 
Edoardo Erba che esalta le doti attorali complete e a tutto campo delle 
due, andando oltre la dimensione più leggera e immediatamente 
comica in cui il grande pubblico già le riconosce e apprezza.

ROSALYN

Sabato 7 aprile 2018, ore 21

con Arianna Scommegna e Mattia Fabris
testo Edoardo Erba 
regia di Serena Sinigaglia 
Produzione Teatro Metastasio Stabile di Prato
in collaborazione con Teatro Ringhiera ATIR

Isola di Utoya, luglio 2011: nessuno se li aspettava quei 69 ventenni uccisi a sangue freddo per i 
loro ideali progressisti, nella tranquilla Norvegia, dal compatriota Breivik. Sarà ancora possibile 
una società multiculturale o diventeremo sempre più spaventati xenofobi? Tre coppie sfiorate 
dalla tragedia ci aiutano a immaginare il futuro dell’Europa. Sulla strage sull’isola di Utoya in cui 
per mano di Anders Breivik morirono 69 giovanissimi laburisti, Edoardo Erba ha scritto un testo 
teatrale che racconta di 3 coppie sfiorate dalla tragedia. 
Nella messa in scena di Serena Sinigaglia, Utoya ci aiuta ad addentrarci in questioni crucialissime 
come il peso dell’ideologia e della fede politica, la responsabilità nelle relazioni, le distorsioni della 
memoria, il futuro dell’Europa.

UTOYA

Ph. Massimo Battista

Ph Marina Alessi


