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LaBolla TEATRO presenta

A S S O C I A Z I O N E  C U L T U R A L E

Con il contributo di



LaBolla Teatro una novità nel panorama culturale della provincia di Milano. Dopo 
anni di attesa, durante i quali si è provveduto al completamento della struttura, 
LaBolla Teatro presenta finalmente la sua programmazione di eventi culturali per 
tutte le età, grazie alla partnership tra l’Amministrazione Comunale di Bollate 
e tre associazioni del territorio: Accademia Vivaldi – Istituto musicale Città di 
Bollate, Nudoecrudo teatro e L’Orablù. La partecipazione vincente al bando di 
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus “BENI COMUNI: attivatori del bene 
comune” consente di dare il via al progetto culturale DAL NULLA A LABOLLA.

PERCHÉ LABOLLA?
LaBolla si forma sempre attraverso un’azione: un soffio, l’agitare di una botti-
glia, il movimento delle onde, una reazione chimica, l’azione del fuoco… Dopo 
tanta immobilità per LaBolla è venuto il momento di agire!
LaBolla ha le sue radici a Bollate e nel nome lo dichiara.
LaBolla è un esperimento su più fronti: una partnership tra pubblico e privato, 
da un lato, e un laboratorio artistico dall’altro. Il prefisso LAB lo evidenzia.
LaBolla è trasparente, ci si può guardare attraverso ma con il suo filtro la realtà 
prende un altro aspetto e, in base alla luce, assume i colori dell’arcobaleno. Il 
rivestimento esterno del teatro è un insieme di tessere colorate così come le 
varie attività de LaBolla sono abbinate a un colore.
LaBolla è una struttura semplice ma quando incontra altre bolle dà vita ad una 
forma complessa: non si scontrano, non si respingono ma si fondono. Ognuna 
di loro contribuisce a creare nuove forme. LaBolla accoglie, include e coopera.
LaBolla è una performance artistica che diverte e affascina grandi e piccini. 
Così è questo spazio.
LaBolla è fluida: non è un’entità rigida e chiusa ma flessibile, aperta e in conti-
nuo movimento. Ruota su sé stessa, si sposta verso l’alto, fluttua, sparisce e si 
ricrea. Non è mai statica.
LaBolla agisce e fa: ogni evento oltre al colore ha un verbo che lo connota. 
LaBollaSUONA: qui la protagonista è la musica in tutte le sue forme
LaBollaRECITA: teatro di prosa per un pubblico adulto o quasi
LaBollaCRESCE: appuntamenti dedicati all’infanzia, alle famiglie con bambini, 
alle scuole
LaBollaDANZA: spettacoli a passo di danza 
LaBollaPARTECIPA: incontri, laboratori e spettacoli in cui il pubblico è il primo 
attore.
Ogni iniziativa rappresenta un’azione!

DAL NULLA A LABOLLA

A S S O C I A Z I O N E  C U L T U R A L E

Con il contributo di



Esploriamo l’infinito mondo musicale,
uno spazio ricco di aneddoti e sogni, personaggi e racconti, 
in un viaggio senza confini.
Un percorso divulgativo dedicato all’opera e alla musica. 
Progetto in collaborazione con Accademia Teatro alla Scala 
con il Maestro Giuseppe Califano.
 

Venerdì 29 novembre 2019| apertura ore 20.00 inizio ore 21.00
Prima della Prima alla Scala 

TOSCA – Giacomo Puccini
Passioni, gelosie, intrighi, politica, arte, sensualità... è Tosca, storia d’amore vissuta 
all’ombra dei palazzi del potere... è Puccini, che sempre racconta di personaggi indi-
menticabili e sempre, tra le note, sé stesso.

Venerdì 31 gennaio 2020| ore 21.00
LUDWIG VAN: il Titano della musica

Per i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven
Non solo la storia di un genio, ma prima di tutto la storia di un uomo: un uomo capace 
di superare sé stesso, il proprio destino, capace di librarsi in alto sulla Storia e conti-
nuare, ancora oggi, a rimanere lassù.

Venerdì 21 febbraio 2020| ore 21.00
IL BARBIERE DI SIVIGLIA – Gioachino Rossini

Ovvero “ALMAVIVA, o sia L’inutile precauzione”
Esilarante, ironico, geniale, coinvolgente, irresistibile: è Figaro, il factotum a cui tutto 
riesce, a cui nulla sfugge, che tutti vogliono e che tutti conquista... da oltre 200 anni! 
venerdì 13 marzo 2020 | ore 21.00
Venerdì 13 marzo 2020| ore 21.00
ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI: Dal suono ritrovato all’ultimo canto

Per i 100 anni dalla nascita di Arturo Benedetti Michelangeli
Ore intere davanti a quei tasti bianchi e neri, tese a cercare il suono perfetto prima an-
cora di sfiorarli, trascorse a cercare il senso ultimo di ogni singolo suono per renderlo 
semplicemente Poesia.

INGRESSO GRATUITO
Dettaglio completo degli eventi su www.labollateatro.it

esplorando la MUSICA
II edizione

In collaborazione con Si ringrazia



Sabato 11 Gennaio 2020 h 21.00  

L’OMINO
DELLA PIOGGIA
Una notte tra acqua,
bolle e sapone
Di e con Michele Cafaggi 
Musiche originali Davide Baldi 
Regia Ted Luminarc 

Piove, la finestra è aperta e in casa ci 
vuole l’ombrello. Che strano questo 
omino tutto inzuppato: fa uno starnuto 
ed esce una bolla di sapone. Anzi due. 
Anzi moltissime bolle di sapone. Ma 
cosa succede? La casa si riempie di 
bolle di tutte le dimensioni, minuscole 
e giganti, schiumose e trasparenti 
come cristallo. Intanto la pioggia non 
smette di cadere. E tra poco scenderà 
pure la neve. Ecciù!
Uno spettacolo comico e magico, un 
viaggio onirico e visuale, accompagna-
to dalla magia delle piccole cose e da 
spettacolari effetti con acqua e sapone.

POSTO UNICO € 8

Sabato 18 Gennaio 2020 h 20.00  

CIRCA, INTORNO, 
QUASI TEATRO
CANZONE con
FLAVIO PIRINI
Cantautore e attore, artista eclettico e 
versatile dal tratto ironico, impegnato 
e disincantato, Flavio Pirini vede nella 
canzone un’intensa possibilità di nar-
razione, realizza composizioni che si 
sviluppano come racconti e trovano 
meritata collocazione in contesti tea-
trali. Accanto ai concerti e alle opere 
discografiche, il suo percorso è caratte-
rizzato da un’intensa attività live e tea-
trale. La frequentazione con il teatro e 
il cabaret, lo ha portato negli anni a esi-
birsi in una forma di spettacolo simile a 
un recital, trasformando il tradizionale 
concerto in una sorta di teatro canzone 
che Pirini ha chiamato “Circa, intorno, 
quasi teatro canzone”.

CENA E SPETTACOLO € 28

LaBollaCRESCE / Famiglie

LaBollaPARTECIPA  / Cena spettacolo

IN ABBONAMENTO



IN OCCASIONE
DEL GIORNO

DELLA MEMORIA

Domenica 2 Febbraio 2020 h 10.00  

BIANCABALENA
Piccolo viaggio profondo 
per bambini/e da 1 a 3 anni
Di e con Franz Casanova e
Alessandra Pasi
Suono Luca De Marinis
Scene Marco Preatoni
Una produzione di
nudoecrudo teatro
In collaborazione con
Teatro del Buratto
Una scena blu e bianca accoglie i pic-
coli spettatori. Una tenda? Una tana 
sottomarina? O il ventre di una balena? 
Si sente il suono delle onde. Qualcuno 
che canta. Qualcosa si accende, qual-
cosa si muove. Qualcosa che incanta.
Un piccolo viaggio subacqueo alla con-
tinua scoperta di sorprendenti tesori. 
Delicate suggestioni visive e sonore 
per riscoprire la magia di attendere, di 
stare e di lasciarsi cullare.
POSTO UNICO € 8
posti limitati, prenotazione obbligatoria

LaBollaCRESCE / Famiglie IN ABBONAMENTO

LaBollaRECITA / Prosa

Sabato 25 Gennaio 2020 h 21.00  

I ME CIAMAVA
PER NOME: 44.787. 
RISIERA DI SAN SABBA
Da testimonianze di ex
deportati raccolte da Marco
Coslovich e Silva Bon
Con Nicoletta Ramorino, Ernesto 
Rossi, Irene Serini, Renato Sarti
Produzione Teatro della Cooperativa
Pochi sanno cosa sia stata la Risiera di 
San Sabba a Trieste, unico lager nazista 
in Italia munito di forno crematorio. 
Un colpevole oblio ha soffocato fin 
dall’immediato dopoguerra le voci di 
quanto accadde poco più di 75 anni 
fa. “Credo che ogni persona dovrebbe 
sapere e non dimenticare” afferma 
uno dei sopravvissuti. Questa frase 
l’abbiamo fatta nostra nella speranza 
che la memoria storica di quel passato 
possa fare da argine, oggi, a nuovi fe-
nomeni nazionalistici, razzisti, fascisti e 
xenofobi. 

INGRESSO GRATUITO   Bollate-Baranzate 

Serata In collaborazione con



Domenica 23 Febbraio 2020 h 17.00 
A N T E P R I M A

PAPAGENO PAPAGENA!
Con Compagnia Trioche: Irene 
Geninatti, Franca Pampaloni,
Nicanor Cancellieri
Regia e drammaturgia Rita Pelusio
Assistente regia Anna Marcato
Costumi e scene Ilaria Ariemme 
Produzione PEM Habitat Teatrali

Il titolo dello spettacolo si rifà alla 
celebre aria dell’opera Il flauto magico 
di Mozart. Compose quest’opera co-
lorata due mesi prima della sua morte 
e mai un testamento spirituale fu più 
gioioso. Chi ha ispirato Mozart mentre 
componeva? Sono i suoi pappagalli ad 
imitarlo o lui ha preso ispirazione dalle 
loro sonorità? La compagnia Trioche 
propone le arie de Il flauto magico gio-
cando con la lirica, il bel canto,
il pop e la nobile arte comica.

POSTO UNICO € 8

Sabato 15 Febbraio 2020 h 21.00  

R.OSA 10 esercizi
per nuovi virtuosismi 
Un poetico
“one woman show” 
Autrice, coreografa e regista
Silvia Gribaudi
In scena Claudia Marsicano
Disegno luci Leonardo Benetollo

R.OSA porta in scena l’espressione del 
corpo, della donna e del ruolo sociale 
che esso occupa con un linguaggio 
“informale” nella relazione con il 
pubblico. Lo spettacolo si ispira alle 
immagini di Botero, al mondo anni 80 
di Jane Fonda, al concetto di successo 
e prestazione. R.OSA è un’esperienza in 
cui lo spettatore è chiamato ad essere 
protagonista volontario o involontario 
dell’azione artistica in scena. Lo spet-
tacolo mette al centro una sfida, quella 
di superare continuamente il proprio 
limite.

INTERO € 15 RIDOTTO € 10

LaBollaCRESCE / Famiglie

LaBollaDANZAIN ABBONAMENTO

IN ABBONAMENTO



Sabato 29 Febbraio 2020 h 20.00  

IL CABARET PERDUTO
con Flavio Oreglio
Il cabaret è scomparso sostituito da 
uno strano coacervo di varietà, avan-
spettacolo, animazione da villaggio e 
burlesque.
Basata sui documenti dell’Archivio Sto-
rico del Cabaret Italiano e sulle ricerche 
del Centro Studi Musicomedians, quella 
che emerge è la storia, mai narrata, di 
una torta (il cabaret) e dei suoi ingre-
dienti. Un’avventura sorprendente e 
incredibile.
Flavio Oreglio nasce artisticamente 
a metà degli anni 80, esibendosi nei 
locali sui Navigli milanesi. È musicista, 
attore, cultore del Teatro Canzone.

CENA E SPETTACOLO € 28 

LaBollaPARTECIPA  / Cena spettacolo

Domenica 1 Marzo 2020 h 10.00  

ECCO. IO. QUI.
Narrazione sensibile
per piccoli esploratori
dai 6 ai 24 mesi
Una creazione di J. Annoni,
F. Maggioni, L. Mazzola, A. Pasi,
Falegnameria Marco Preatoni
Con Franz Casanova e
Alessandra Pasi 
Una produzione di
nudoecrudo teatro
Ecco. Io. Qui. Tre piccole parole come una 
semplice formula magica. Una storia che 
non c’è perché è dappertutto, è la storia 
di ognuno di noi, da che mondo è mondo: 
un bimbo nasce, conosce e si riconosce. 
Un luogo di calma e protezione in cui 
regna la pace e l’istante: è ovunque, è un 
paesino piccolo così che si chiama QUI.
Un momento in cui mi riconosco, mi guar-
do e so di essere proprio IO. Il momento 
di esplorare, di cercare: le albe, i tramonti,
i giorni e le notti… il mondo, ECCO.
POSTO UNICO € 8
posti limitati, prenotazione obbligatoria

LaBollaCRESCE / Famiglie IN ABBONAMENTO



Sabato 7 e Domenica 8 Marzo 2020
h 21.00  

LUNGO STRADE
OMBREGGIATE
DA PIOPPI
Cantata lieve per le vittime 
della polveriera
Ideazione e regia Alessandra Pasi
Drammaturgia Franz Casanova
Suono Luca De Marinis
Scena e luci Rosa Lanzaro
Con G. Baldoni, F. Casanova,
F. Faggioni, L. Mazzola, A. Pasi,
S. Salamini e i partecipanti
al laboratorio per la creazione di 
uno spettacolo corale.

7 giugno 1918. Un episodio che può 
essere definito l’8 marzo italiano: una 
tragedia in cui persero la vita moltissi-
me giovani donne, lavoratrici in tempo 
di guerra. Un allestimento speciale cre-
ato per LaBolla Teatro, un coro scenico 
che ripercorre l’intreccio di destini delle 
donne che lavoravano nella fabbrica.

INGRESSO GRATUITO

LaBollaPARTECIPA  / Lab partecipato

Sabato 14 Marzo 2020 h 21.00  

LA CRANTE CUERRA: 
TERRA MATTA
(1899-1918) 
Narrazione teatrale a cura
di Stefano Panzeri 
 
Tratto dalla straordinaria autobiogra-
fia di un bracciante siciliano di inizio 
secolo, è il racconto in prima persona 
dell’immane e intimo sforzo di emanci-
parsi e sopravvivere alla miseria.
La vicenda umana del protagonista 
scorre in un intreccio di grande e picco-
la storia sullo sfondo della poverissima 
Italia rurale, sorpresa e dilaniata dalla 
Grande Guerra, l’Italia della gioventù 
sacrificata, l’Italia delusa da una vittoria 
“fragile”.

INTERO € 15 RIDOTTO € 10

LaBollaRECITA / ProsaIN ABBONAMENTO



Domenica 29 Marzo 2020 h 17.00  

L’ULTIMA CENA
Una cena senza ingredienti…
da leccarsi i baffi!
Di e con 3Chefs: Claudio Cremonesi,
Stefano Locati, Alessandro Vallin
Regia Rita Pelusio 
Suoni e rumori Luca De Marinis
Luci e ombre Marco D’Amico

I 3Chefs si lanciano nell’impresa di 
raggiungere la cucina assoluta, l’estasi 
del palato, il karma del gusto, al di là 
di stelle e cucchiai d’argento il loro 
scopo è arrivare all’essenza del sapore, 
rinunciando del tutto alla sostanza, 
nella ricerca dell’ingrediente supremo… 
il cibo dell’anima.
In una cucina dell’assurdo in cui i sensi 
sono solleticati dal menù a la carte 
con virtuosismi, acrobazie di sapori, 
melodie di odori, per una cena senza 
ingredienti ma che non vi lascerà di 
certo a digiuno.

POSTO UNICO € 8
 

LaBollaCRESCE / Famiglie

Sabato 21 Marzo 2020 h 20.00  

MALEDETTI FRANCESI
con Giangilberto Monti 
e Ottavia Marini
Una performance senza rete con Otta-
via Marini alle tastiere e Giangilberto 
Monti alla chitarra che in duetto rac-
contano gli chansonnier di Parigi, tra 
una portata e l’altra.
Con una contaminazione tra poesia, 
musica e comicità, Giangilberto Monti 
assembla il repertorio che ama da 
sempre, attraversando il Novecento 
francese. 
Un maledetto menù alla francese.

CENA E SPETTACOLO € 28

LaBollaPARTECIPA  / Cena spettacolo

IN ABBONAMENTO



Sabato 4 Aprile 2020 h 20.00  

COSA BEVEVA
JANIS JOPLIN?
Con Roberta Lidia
De Stefano e Flavia Ripa
Testo di Magdalena Barile
Produzione Le Brugole

C’è una linea ereditaria di sorellanza, 
carisma e autodistruzione che unisce 
Bessie Smith a Janis Joplin, passando 
per Billie Holiday e Nina Simone, mo-
derne baccanti, sensuali e brutali. In 
questo spettacolo che ha la forma di un 
concerto, una cantante navigata e una 
musicista alle prime armi si sfidano a 
colpi di microfono fra vecchi standard, 
fraseggi e cazzotti, come nella migliore 
tradizione del blues. 

CENA E SPETTACOLO € 28

LaBollaPARTECIPA  / Cena spettacolo

Domenica 5 Aprile 2020 h 10.00  
P R I M O  S T U D I O

DAMMI LUCE.
DAMMI VOCE
Oasi per grandi e piccini
da 2 a 5 anni
Immaginato e creato da
Alessandra Pasi
Cura del suono Luca De Marinis
Produzione nudoecrudo teatro
In collaborazione con
Teatro del Buratto

Un ambiente sonoro e luminoso da 
esplorare. Un’esperienza da vivere in-
sieme, adulto e bambino. Nuova tappa 
del percorso di creazione artistica di 
nudoecrudo teatro dedicato alla prima 
infanzia. Da provare.

POSTO UNICO € 8
posti limitati, prenotazione obbligatoria

LaBollaCRESCE / FamiglieIN ABBONAMENTO



IN ABBONAMENTO

IN ABBONAMENTO
Sabato 18 Aprile 2020 h 21.00  

MISTERO BUFFO
DI DARIO FO.
EDIZIONE PER
I 50 ANNI
Con Matthias Martelli 
Regia Eugenio Allegri
Regista assistente Alessia Donadio
Luci e fonica Loris Spanu
Artist management Serena Guidelli
Produzione Teatro Stabile di Torino 
- Teatro Nazionale
In collaborazione produttiva
con Art Quarium
In scena il capolavoro del Nobel Dario 
Fo, a cinquant’anni dalla prima edizio-
ne. Il verbo delle “giullarate”, attraverso 
il nuovo grammelot, torna ad esprimere 
la sua deflagrante forza teatrale. Prota-
gonista un pirotecnico Matthias Martelli 
che spazia dal lazzo comico alla poesia, 
fino alla tragedia umana e sociale.
INTERO € 15 RIDOTTO € 10

LaBollaRECITA / Prosa

Venerdì 17 Aprile 2020 h 21.00  

RISVEGLIO
DI PRIMAVERA
Mani che cantano
Coro MANOS BLANCAS
Coro SONG
Sviluppatosi in Venezuela nell’ambito di 
“El Sistema” di J.A. Abreu, il Coro Manos 
Blancas nasce da un’intuizione di Nay-
beth Garcia e Johnny Gomez: giovani con 
disabilità indossano guanti bianchi cre-
ando coreografie del corpo e delle mani. 
In Lombardia, il “Sistema” è realizzato 
da SONG, che porta la musica laddove 
situazioni di disagio impediscono ai bam-
bini di praticarla e di coglierne i benefici. 
A Milano le “Manos Blancas” sono attive 
presso la Scuola Speciale P. e L. Pini e si 
esprimono sui canti di riferimento intonati 
dal Coro SONG, i cui cantori provengono 
da diverse scuole aderenti.
In collaborazione con
SONG onlus – Sistema in Lombardia
Sonia Spirito, Coordinatrice Manos 
Blancas - Pilar Bravo, Coordinatrice Coro 
SONG
INTERO € 15 RIDOTTO € 10

LaBollaSUONA  / Musica senza confini



Sabato 9 Maggio 2020 h 20.00  

BELLAVITA
E ALTRI VIAGGI
Con Marian Trapassi
e Rossella Bellantuono
Musiche originali Marian Trapassi
Testi teatrali e regia
Alessandra Faiella

“Bellavita e altri viaggi” è un recital 
fatto di parole e musica che affronta 
con piglio leggero ed ironico il tema 
del viaggio: viaggio come spostamento 
spazio- temporale, come fuga dal mon-
do, come incanto e disincanto. 
Due donne in scena: Marian Trapassi, 
cantautrice raffinata, qui anche nella 
veste di narratrice, ci introduce al 
mondo delle sue canzoni con delicato 
e pungente umorismo, mentre Rossella 
Bellantuono, corista e spalla, le fa da 
contrappunto, regalandoci momenti di 
comicità davvero esilaranti. 

CENA E SPETTACOLO € 28

LaBollaPARTECIPA  / Cena spettacolo

Sabato 23 Maggio 2020 h 18.00  

SENTIRE COL CUORE
Davide Santacolomba 
Piano Recital
Concerto inserito in
Piano City Milano 2020 

Pianista sordo dalla nascita Davide si 
impone all’attenzione popolare in se-
guito alle numerose presenze nel mon-
do della televisione e dell’informazione.
Ha suonato in tutto il mondo, in presti-
giosi teatri e Festival, tenendo concerti 
per pianoforte solo o con orchestra.
Lodato dal pubblico e dalla critica per 
la “rarissima sensibilità musicale delle 
sue interpretazioni e il suo carisma”.
Ad oggi viene considerato da molti 
luminari della scienza come unico 
pianista ad aver raggiunto un così alto 
livello artistico professionale.

INGRESSO GRATUITO

LaBollaSUONA  / Musica senza confini



DAL NULLA A LABOLLA
MANCA UN SOFFIO

29-30 novembre 2019

A S S O C I A Z I O N E  C U L T U R A L E

Con il contributo di

IN ABBONAMENTO
Venerdì 29 Maggio 2020 h 21.00  

L’IRLANDA
IN UNA BOLLA
MUSICAinsieme con INIS FAIL

La Bolla, cupola trasparente, luogo di 
pace per ammirare il cielo, le stelle e 
non solo: rifugio e piccolo tempio per 
far musica. Una musica senza confini! 
LaBolla ci trasporta in Irlanda con gli 
INIS FAIL, uno fra i più apprezzati grup-
pi folk del panorama italiano.
Parte integrante del concerto-spetta-
colo sarà l’Ensemble StradiVari, com-
posto da allievi dell’Accademia Vivaldi 
e dell’I.C. “L. da Vinci – S. Allende” di 
Senago coordinati dal Direttore Artisti-
co Claudia Gualco.

INTERO € 15 RIDOTTO € 10

LaBollaSUONA  / Musica senza confini

Il dettaglio approfondito
di tutti gli spettacoli
lo trovi su
www.labollateatro.it



Biglietto intero € 15
Biglietto ridotto € 10

(Under25, Over65, tesserati +TECA)
Posto unico € 8

(spettacoli per famiglie)

I posti sono numerati
Prevendite su www.mailticket.it

oppure presso l’Ufficio Cultura del Comune di Bollate
(p.zza A. Moro 1 - piano primo - da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18)
La biglietteria de LaBolla Teatro è aperta nei giorni di programmazione

a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Cena + spettacolo € 28
(cena e spettacolo)

Prenotazione obbligatoria allo 02 83412369

Componi il tuo abbonamento tra 11 spettacoli a scelta
con la formula che preferisci:

3 spettacoli in abbonamento € 25
5 spettacoli in abbonamento € 40

Gli abbonamenti sono in vendita anche presso L’Orablubar
Via Dante 71 - 20021 Bollate (MI) tel 02 83412 369

(aperto  tutti i giorni dalle 9 alle 23)

Spettacoli in abbonamento
11-01-2020 L’OMINO DELLA PIOGGIA

02-02-2020 BIANCABALENA
15-02-2020 R.OSA ESERCIZI PER NUOVI VIRTUOSISMI

23-02-2020 ANTEPRIMA - PAPAGENO PAPAGENA!
01-03-2020 ECCO. IO. QUI.

14-03-2020 LA CRANTE CUERRA: TERRA MATTA (1899-1918)
29-03-2020 L’ULTIMA CENA

05-04-2020 DAMMI LUCE. DAMMI VOCE
17-04-2020 RISVEGLIO DI PRIMAVERA

18-04-2020 MISTERO BUFFO DI DARIO FO. EDIZIONE PER I 50 ANNI
29-05-2020 L’IRLANDA IN UNA BOLLA

Le date possono subire variazioni. Dettagli e ulteriori informazioni sugli spettacoli 
www.labollateatro.it

BIGLIETTI

ABBONAMENTI



Componi il tuo abbonamento tra 11 spettacoli a scelta
con la formula che preferisci:

3 spettacoli in abbonamento € 25
5 spettacoli in abbonamento € 40

Gli abbonamenti sono in vendita anche presso L’Orablubar
Via Dante 71 - 20021 Bollate (MI) tel 02 83412 369

(aperto  tutti i giorni dalle 9 alle 23)

Spettacoli in abbonamento
11-01-2020 L’OMINO DELLA PIOGGIA

02-02-2020 BIANCABALENA
15-02-2020 R.OSA ESERCIZI PER NUOVI VIRTUOSISMI

23-02-2020 ANTEPRIMA - PAPAGENO PAPAGENA!
01-03-2020 ECCO. IO. QUI.

14-03-2020 LA CRANTE CUERRA: TERRA MATTA (1899-1918)
29-03-2020 L’ULTIMA CENA

05-04-2020 DAMMI LUCE. DAMMI VOCE
17-04-2020 RISVEGLIO DI PRIMAVERA

18-04-2020 MISTERO BUFFO DI DARIO FO. EDIZIONE PER I 50 ANNI
29-05-2020 L’IRLANDA IN UNA BOLLA

Le date possono subire variazioni. Dettagli e ulteriori informazioni sugli spettacoli 
www.labollateatro.it

UNA SCELTA ECOLOGICA CON

Acquistare su Mailticket.it è più facile e veloce
Acquista il tuo biglietto da PC o Smartphone e compra in pochi semplici 

passaggi con le principali carte di credito e prepagate.

Ricevi il biglietto senza spreco di carta
Puoi visualizzare il biglietto direttamente sul tuo smartphone senza costo 
aggiuntivo. La verifica del QRCode tramite dispositivo elettronico non ne-
cessita della stampa del biglietto per una scelta ecologica che evita inutili 
sprechi di cellulosa ad inchiostro. Puoi comunque ricevere il biglietto come 

allegato mail.

Entra senza attese
Ti basterà mostrare il QRCode del biglietto sul display del tuo telefono op-
pure stampare quello ricevuto via mail su normale foglio A4, senza dover 

più passare in cassa.

Mailticket - PRGM Italia srl
Milano - Viale Enrico Forlanini, 15 - Tel. 02.58018113 - www.mailticket.it

Forniamo soluzioni integrate di biglietteria, prevendite on-line e controllo accessi a 
norma SIAE per concerti, spettacoli e più in generale eventi di intrattenimento su 

tutto il territorio nazionale e all’estero.



ANCHE LE SCUOLE
DI BOLLATE VANNO
A LABOLLA TEATRO!
La stagione teatrale
co-progettata con gli 
Istituti Scolastici di Bollate, 
si è arricchita per questa 
sua quarta edizione della 
collaborazione con il progetto 
Dal Nulla a LaBolla.
Un cartellone ricco e variegato 
che propone alcune tra le 
più interessanti compagnie 
professioniste del panorama 
nazionale del teatro ragazzi, 
con spettacoli che utilizzano 
una pluralità di stili e linguaggi. 
Grande l’adesione delle scuole!

LaBollaCRESCE / Scolastiche



MATINEÉ RISERVATI ALLE SCUOLE

Giovedì 19 marzo 2020 h 9.30 e h 11.00

FIABE MUSICALI
Quintetto Andersen 

Mercoledì 1 aprile 2020 h 10.00

LA BICICLETTA ROSSA
Principio Attivo Teatro

Giovedì 2 aprile 2020 h 10.00

MOSTRY
Gli Eccentrici Dadarò

Mercoledì 22 aprile 2020 h 10.00

SULL’ITALIA
CALAVAN LE BOMBE
nudoecrudo teatro

Giovedì 30 aprile 2020 h 10.00

FROG
Catalyst Teatro
Spettacolo in inglese

MATINEÉ RISERVATI ALLE SCUOLE

Mercoledì 15 gennaio 2020 h 9.30 e h 11.00

FIABE MUSICALI
Quintetto Andersen 

Giovedì 16 gennaio 2020 h 10.00

GIUNGLA
Roberto Anglisani

Mercoledì 12 febbraio 2020 h 9.30 e h 11.00

FIABE MUSICALI
Quintetto Andersen 

Giovedì 13 febbraio 2020 h 9.30 e h 11.15

LUNATICA
Scarlattine Teatro

Mercoledì 4 marzo 2020 h 9.30 e h 11.00

UN DITO CONTRO I BULLI
Anfiteatro



A PIEDI
PEDIBUS TEATRALE

Per favorire la partecipazione agli eventi serali che verranno organizzati 
 LaBolla Teatro, e venire incontro alle difficoltà o esitazioni di quei cittadini che
hanno timore ad uscire da soli la sera, e favorire occasioni di dialogo e socialità. 
Sei percorsi per andare a LaBolla a piedi in compagnia e, a fine spettacolo, 

tornare a casa scambiandosi pareri e impressioni,
con la collaborazione dei Gruppi di Cammino di Bollate.

Una pratica ecologica, sociale, salutare e inclusiva.
Per informazioni: info@labollateatro.it – 800.47.47.47

IN TRENO
Linee S1 e S3 di Trenord - Stazione Bollate Centro e una passeggiata di 10 minuti

IN AUTO
Ampio parcheggio gratuito a disposizione degli utenti

Direzione artistica stagione 2020
a cura di

in collaborazione con

con il contributo di

LaBolla Teatro 
Piazza della Resistenza 

20021 Bollate (MI)

DOVE SIAMO

COME RAGGIUNGERCI

CONTATTI
Per tutti gli aggiornamenti, novità e approfondimenti

www.labollateatro.it
info@labollateatro.it – 02 35005575

Io cammino e ...
mangio con s�le

GdC-Bollate.it

Gruppi di Cammino
Bollate



A S S O C I A Z I O N E  C U L T U R A L E

Direzione artistica stagione 2020
a cura di

in collaborazione con

con il contributo di

LaBolla Teatro 
Piazza della Resistenza 

20021 Bollate (MI)

Per tutti gli aggiornamenti, novità e approfondimenti

www.labollateatro.it
info@labollateatro.it – 02 35005575



DAL NULLA
A LABOLLA
LaBolla Teatro 
Piazza della Resistenza 
20021 Bollate (MI)

www.labollateatro.it
info@labollateatro.it
02 35005575


