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tel. 02.97291337
info@tiraccontounlibro.it

www.arielmagenta.com - www.teatronuovo.com

Per informazioni:

 I libri verranno raccontati grazie al diverso contributo di

Alberto Baroni
Alberto Lagatta
Alessandro Bazzi
Cristina Locanto
Emanuele Torreggiani
Enrico Calati
Federico Mapelli
Giuliano Ferrario
Irina Lorandi

Loreno Molaschi
Luigi Galli
Marco Pedroni
Maria Concetta Gravagno
Matteo Riccardi
Mauro Colombo
Mauro Prina
Mauro Rava
Michele Lonati

Riccardo Colombini
Roberta Baldino
Roberto Chianura
Sara Cicenia
Sergio Chiodini
Silvia Minardi
Valentina Crotti

www.arielmagenta.com  -  info@arielmagenta.com

• Prevendita dei soli abbonamenti a giorno fisso e posto
   fisso e dei biglietti per RACCONTI dal 23 settembre
   al 4 ottobre 2011 nei normali orari di apertura della sala.
   Nei giorni 23, 24, 27 e 28 settembre anche dalle 17.00 alle 19.00.

• La prevendita sarà effettuata presso cinemateatroNuovo
   Via san Martino 19 - Magenta.

• Dal 5 ottobre 2011 prevendita biglietti per le singole
   narrazioni solo nei normali orari di apertura della sala.

• Prenotazioni telefoniche per le singole narrazioni potranno
   essere effettuate a partire dal 5 ottobre chiamando il
   cinemateatroNuovo nei normali orari di apertura della sala.

• Non si effettuano prenotazioni telefoniche per
   gli abbonamenti.

• Si avverte il gentile pubblico che alle 21.15 i posti
   non occupati verranno riassegnati.

Spesso si pensa – a torto – 
che la letteratura, soprattutto 
la grande letteratura dei 
capolavori, sia inevitabilmente 
seriosa, perfino un po’ triste, 
addirittura noiosa.
E invece la letteratura, 
soprattutto quando è grande, è 
sempre anche divertente.
Poi ci sono romanzi che 
sono anzitutto e fino in fondo 

divertenti. Normalmente vengono classificati 
come “romanzi umoristici”, quasi a confinarli 
in un settore di seconda fila, come fossero 

letteratura di serie B.
Come se il sorriso fosse meno importante 
del pianto, l’allegria più povera della 
commozione.
Invece Benni e Camilleri, Dennis Patrick 
e Jerome K. Jerome (per non parlare di 
Dürrenmatt) sono a pieno titolo dei grandi 
autori, che ci hanno regalato dei capolavori. 
Divertenti, oltretutto.
Che ci fanno sorridere, qualche volta perfino 
ci regalano una sonora risata, ma non solo. 
Grande letteratura, di serie A.
Anche se non viene studiata a scuola. 
Purtroppo. O per fortuna?

Per ogni ingresso sarà consegnato un buono che,
presentato alle librerie:

• IL SEGNALIBRO di Magenta e di Bareggio
• LA MEMORIA DEL MONDO di Magenta
• IL GABBIANO di Abbiategrasso

darà diritto a uno sconto del 10% sull’acquisto di qualsiasi libro, 
escluso edizioni scolastiche e dizionari.

La promozione è valida fino al 31/12/2011.

Tutte le narrazioni saranno presso il

con inizio alle ore 21.15
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Un’ora di narrazione
teatrale per quattro
capolavori della
letteratura mondiale

ROMANZI
UMORISTICI

Una risata vi seppellirà

Via san Martino 19 - Magenta
www.teatronuovo.com

 Al termine di ogni narrazione un goccetto e un
 dolcetto ispirato all’autore o all’opera.

Sgm aSSicurazioni
di mapelli Federico S.m.
20013 magenta via g. mazzini, 45
Tel. 02 97299015 ric. auT. - fax 02 97291276
www.sgmassicura.com
sgm@sgmassicura.com

ASSICURAZIONI



SPETTACOLO 
OSPITE

Fuori
abbonamento

Ingresso 10 €
per gli abbonati 5 €

Città di

MAGENTA

Magenta
Via Roma 87/A
Tel. 02.97297623
Fax 02.97008070

Bareggio
Via Novara 25 (statale 11)
Tel. / Fax 02.90278844

e-mail: libreria@ilsegnalibromagenta.it
www.ilsegnalibromagenta.it

La memoria del mondo
Magenta
Galleria dei Portici 5
Tel. / Fax 02.97295105

e-mail: info@memoriadelmondo.it
www.lamemoriadelmondo.it

Abbiategrasso
Via San Carlo 21/a
Tel. / Fax 02.94608378

e-mail: ianua_libreria@alice.it


