
Giovedì 27 luglio - Canzo Villa Rizzoli 

Come acquistate ABBONAMENTI E BIGLIETTI 
 

L’abbonamento ha un costo di € 130,00 e comprende tutti e sette 

gli spettacoli programmati. L’abbonamento dà diritto al posto 

prenotato quindi riservato per tutta la rassegna. 
 

COME ACQUISTARE : 

- on-line sul sito www.ideainpiu.it   

- presso la ProLoco di Mandello  

   MARTEDI’ DALLE 21:00 ALLE 22:30  
 

GLI ABBONAMENTI SARANNO ACQUISTABILI FINO AL 27 Settembre ‘19 
 

Dal  30 Settembre ‘19  sarà possibile acquistare i singoli biglietti                       

per tutti gli spettacoli ai seguenti prezzi 

Tutto Teo € 30,00 + € 2 prevendita 

Alle 5 da Me  € 23,00 + € 2 prevendita 

Le Figlie di Eva  € 30,00 + € 2 prevendita 

Mi Amavi Ancora  € 23,00 + € 2 prevendita 

Instant Theatre € 30,00 + € 2 prevendita 

Illogical show € 13,00 + € 2 prevendita 

Aspettando la carrozza € 13,00 + € 2 prevendita 
 

 

Per tutte le info è possibile contattare la ProLoco di Mandello                     

telefono 0341/732912  - cell: 335/5470555 

oppure Idea In Più cellulare 333/9363281 
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Organizzazione e 

Direzione artistica 



 

Per il grande pubblico e per chi vuole  

divertirsi   grazie ad un maestro della       

comicità italiana 

ALLE 5 DA ME 
CON GAIA DE LAURENTIS E 

UGO DIGHERO  
 
 
 

Alle cinque da me è una commedia esilarante che 
racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un 
uomo e di una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, 
lei ossessionata dal desiderio di maternità  

FIGLIE DI EVA  
CON VITTORIA BELVEDERE 

MARIA GRAZIA CUCCINOTTA 

MICHELA ANDREOZZI 

Tre donne sull’orlo di una crisi di nervi sono 
legate allo stesso uomo, un politico 
spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, 
candidato premier delle imminenti elezioni.                                                                          
Un po’ Pigmalione, un po’ Club delle Prime 
Mogli, un po’ Streghe di Eastwick, Figlie di 
Eva è la storia di una solidarietà ma anche 
della condizione femminile, costretta a 
stare un passo indietro ma capace, se 
provocata, di tirare fuori risorse geniali e 
rimontare vincendo in volata  

Nel tentativo di mettere ordine ai 
documenti, Anne, la sua vedova, 
scopre gli appunti presi per la 
stesura di una futura commedia, 
che trattava di un uomo sposato, 
scrittore, appassionato ed 
innamorato di una giovane 
attrice. Fiction o autobiografia? Il 
dubbio si agita ed inizia 
un'indagine febbrile  

          INSTANT THEATRE 
     CON ENRICO BERTOLINO 

Enrico Bertolino ha iniziato da oltre due anni a 
cimentarsi in una formula teatrale innovativa che ha 
portato con successo nei teatri delle principali città 
italiane tra cui Roma, Milano, Bologna, Genova, 
Torino e Verona. Si tratta dell’ instant theatre® spettacolo in cui narrazione, attualità, umorismo, 
storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico  

Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari, in arte 
TREJOLIE, vincono l'edizione 2017 del talent show 
targato Sky ITALIA'S GOT TALENT. 

Il giovane trio comico è stato premiato come migliore 
performer dal pubblico (che ha decretato il vincitore 
attraverso il televoto) e ha raccolto i commenti entusiasti 
dei 4 giudici del talent: Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, 
Frank Matano e Nina Zilli.                                                       

“ASPETTANDO LA CARROZZA” 

Commedia brillante con tinte noire 
del drammaturgo uruguayano Jacobo Lansgner, 
presentata da ARCO IRIS TEATRO 
Regia: Laura Gisella Bono 


