
 

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

tel. 02.97291337 - Fax 02. 92853797
info@tiraccontounlibro.it - www.tiraccontounlibro.it

www.arielmagenta.com - www.teatronuovo.com

Per informazioni:
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Al termine di ogni narrazione un goccetto e un
dolcetto ispirato all’autore o all’opera. www.tiraccontounlibro.it

ROMANZI
APPASSIONATI
Un’ora di narrazione teatrale per quattro

capolavori della letteratura mondiale

Via san Martino 19 - Magenta
www.teatronuovo.com

LA DIVA DELLA SCALA
di e con Laura Curino 

SPETTACOLO OSPITE - Fuori Abbonamento

Ingresso 10 € per gli abbonati 5 €

Lo spettacolo è un mono-
logo a più voci, che passa-
no tutte accidentalmente 
attraverso la dirompente 
teatralità di Laura Curino.

È la nostra storia dalla fine 
degli anni settanta agli 
anni ottanta.
È la storia della faticosa e 
maldestra costruzione di 
una personalità.

È la storia di una vocazione  finalmente realizzata.
È uno spaccato della cultura, dell’arte e della storia del 
teatro della seconda metà del ‘900.
È una divertente e paradossale ricognizione in una visio-
ne adolescente del mondo.
È una indagine sulle relazioni personali e di gruppo.
È l’eterno alternarsi di amore e disamore.
È l’esplicazione del concetto di “diva” tra il sacro ed il profa-
no, dove divino e mortale si intrecciano a suon di sferzate, 
battute, episodi esilaranti o drammatici di una giovane vita.

Laura, la protagonista, prende la difficile decisione di di-
ventare un’artista e di scalare le ardue vette dell’arte. Non 
potrebbe avuto idea più difficile da realizzare: sembra che 
tutto congiuri contro di lei. La “Scala” che deve salire - in 
tutti  i diversi significati della parola - è altissima.  Decine 
di personaggi si avvicendano nel racconto a deviarla o a 
sostenerla, in un susseguirsi di episodi paradossali, tragi-
comici, ma sempre rigorosamente credibili, fino a quan-
do…si apre il famoso sipario e….

Lunedì 30 novembre - ore 21.15

Agenzia Generale di Magenta
Agente Federico S.M. Mapelli 

Via G. Mazzini, 45 - 20013 Magenta MI 
Tel. 02 97299015  Fax 02 97291276

www.sgmassicura.com - sgm@sgmassicura.com

Promosso e organizzato da:
Associazione Culturale ARIEL - Magenta



Ingresso per lo spettacolo
LA DIVA DELLA SCALA 
10 € per gli abbonati 5 €

     Ingresso 4 €          

Ci sono romanzi che nascono da 
una passione e la raccontano;  e 
ci sono romanzi che, raccontando 
una passione, la sanno suscitare 
in chi legge.

La passione per le piccole cose 
di ogni giorno, la passione per la 

gastronomia, la passione per lo scrivere e il leggere… fino alla passione 
che tutte le racchiude e le sublima, e che prende il nome di amore.

Quest’anno raccontiamo romanzi appassionati, classici minori che 
costituiscono piccole perle nella letteratura di tutti i tempi. Perché le 
passioni sono uno dei motori che muovono il mondo.

Il romanzo narra la storia di 
due donne e una bambina, 
parla di conflitti fuori e 
dentro di noi; conflitti 
laceranti, sordi e inspiegabili; 
conflitti che lasciano rovine 
nel cuore e nelle città, negli 
animi e nei popoli.

Sara Magnoli è autrice, tra gli 
altri, dei romanzi gialli:
Se un cadavere chiede di 
te, Rapina nella Villa del 
Silenzio, Zac e Lalo alla 
scoperta del Ceresiosauro, 
Attacco al cuore, tutti editi 
da Giacomo Morandi editore

Abbonamento a 4 narrazioni
con giorno e posto fisso 15 €

•  Prevendita dei soli abbonamenti a giorno fisso e posto fisso e dei biglietti per LA DIVA
   DELLA SCALA dal 18 settembre al 5 ottobre 2015 nei normali orari di apertura della sala.
   Nei giorni 18, 23, 25, 30 settembre anche dalle 17.00 alle 19.00.
•  La prevendita sarà effettuata presso cinemateatroNuovo Via san Martino 19 - Magenta.
•  Dal 7 ottobre 2015 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
   7 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.
•  Per informazioni: tel. 02.97291337 -  info@tiraccontounlibro.it - www.tiraccontounlibro.it

Tutte le narrazioni saranno presso il

con inizio alle ore 21.15

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

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

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

La promozione è valida fino al 31/12/2015.

INGRESSO LIBERO – ore 21.15 - presso il

INCONTRI CON GLI AUTORI

28 Ottobre 2015 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“IL VESTITO DELLA SPOSA”
 di Margherita Antonelli

in collaborazione con:

25 Novembre 2015 
“IL DELITTO FA SCENA”
Viaggio semiserio alla scoperta
dei misteri del romanzo giallo
incontro con
Sara Magnoli, scrittrice e Tiziano Riverso, illustratore.

SE unA nottE D’InVErno 
un VIAggIAtorE
di Italo Calvino

Mercoledì 7 e Venerdì 9 ottobre
RAMI - Percorsi Teatrali racconta:

Introduzione a cura de LA MEMORIA DEL MONDO

DRACULA
di Bram Stoker

Crocevia dei Viandanti racconta:

Introduzione a cura de IL SEGNALIBRO

Mercoledì 21 e Venerdì 23 ottobre

IL PRANZO DI BABETTE
di Karen Christentze Dinesen von Blixen-Finecke

Ariel racconta:

Introduzione a cura della prof.ssa Silvia Minardi

Mercoledì 18 e Venerdì 20 novembre

IL CAppotto
di Nikolaj Vasil’evič Gogol’

Schedia Teatro racconta:

Introduzione a cura del dott. Emanuele Torreggiani

Mercoledì 4 e Venerdì 6 novembre


