
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  9  marzo  2012 –  Paolo  Cevoli,  Rita  Pelusio, 
Margherita  Antonelli:  volti  noti  al  grande pubblico  si  esibiranno a  San 
Giuliano  in  spettacoli  di  qualità.  Inizia  il  14  marzo  e  terminerà  il  16 
maggio la Rassegna “CabareTeatro” per ridere e per pensare, organizzata 
dall'assessorato alla Cultura. 
“Ci  sono  argomenti  che  devono  far  riflettere,  altri  che  lasciano  
volutamente  spazio  alle  risate.  Tematiche  sociali  e  commedie,  che  si  
rivolgono a un pubblico eterogeneo. Il Cabaret può ben combinarsi in  
una rassegna caratterizzata da eventi che si trasformano in spunto di  
riflessione.
Una novità su tutte,  rispetto a precedenti  rassegne culturali:  abbiamo  
scelto di introdurre per la prima volta anche la prosa. Un genere che fa  
perciò il suo esordio, anche se in chiave comica ma non solo.
L'assessorato  ha  voluto  scegliere  un  target  trasversale,  e  contenuti  
diversi  tra loro:  le  vicende del  G8 di Genova,  ma anche la questione  
femminile vista in chiave dissacrante e satirica. 
Lo  spettacolo  su  Falcone  rende  operativa  la  decisione  adottata  
all'unanimità  del  Consiglio  Comunale  di  istituire  il  21  marzo  quale  
giornata contro le organizzazioni criminali, nel ricordo delle vittime di  
mafie”,  ha  commentato  Maria  Morena  Lucà,  assessore  alla  Cultura. 
“Lavoriamo affinché a San Giuliano possano esserci momenti culturali  
di  qualità,  e  questo  programma  di  iniziative  lo  conferma:  ci  sono  
interpreti del teatro e dello spettacolo in grado di richiamare spettatori  
anche da altri comuni. La città è un punto di riferimento per la Cultura;  
l'Amministrazione  Comunale  vuole  sollecitare  il  territorio  ad  essere  
ancora  più  vivo  e  dinamico,  e  creare  le  condizioni  per  incentivare  
l'aggregazione”, ha aggiunto l'esponente della giunta Lorenzano.

Sono sette gli appuntamenti in calendario al Cinema-Teatro Ariston di via 
Matteotti 42. Il calendario è il seguente:



- 14 marzo: Zena, di Alessandro Bontempi (ingresso unico 10 euro)
- 21 marzo: Giovanni Falcone, Magistrato Antimafia - Compagnia Istarion 
(ingresso gratuito)
-  28  marzo:  Stasera  non  escort,  con  M.Antonelli,  A.Faiella,  R.Pelusio, 
C.Penoni (ingresso per le donne 10 euro)
- 11 aprile: Jena Ridens, di Alessandro Betti e Paola Galassi
18 aprile: Quando fai qualcosa in giro dimmelo. Con Maurizio Lastrico
2 maggio: La penultima cena, con Paolo Cevoli
16 maggio: Attento a come parli! Di Teatrio

Inizio spettacoli alle ore 21,15. Ingresso unico: 15 euro. Abbonamento per 
tutti gli spettacoli, 60 euro; abbonamento per 3 spettacoli, 40,50 euro.
Info  e  prevendite:  Ufficio  Cultura  del  comune  di  San  Giuliano  (02  - 
98207277-402). 

Valerio Esposti
Portavoce Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese 
02 - 98207256


