
TROP SECRET - Zio Tore e Andrea Fratellini
Cabaret
Uno spettacolo con effetti magici, gags comiche e 
ventriloquia dando voce a pupazzi, oggetti e persone 
del pubblico.

09
APR
21.00

Palinsesto 
spettacoli
2022

Com’è profondo Lucio
Concerto
Attraverso le canzoni di Lucio Dalla con l’ausilio di 
testimonianze di persone vicinissime al cantautore 
bolognese.

04
MAR
21.00

Mad about Sting
Concerto
Roberto “Big” Conti, Cristian Rocco, Filippo Guerini e 
Sergio Ratti presentano una serata tributo dedicata 
al grande artista inglese.

15
APR
21.00

Woodstock Celebration
Concerto
Una selezione dei brani tratti dal più importante 
festival musicale di tutti i tempi: Woodstock. 

11
MAR
21.00

Roll on Time & Killi Billi: due band da S-ballo!
Concerto
Dal viaggio nel Rock and Roll con i Roll on Time ai Killi 
Billi con il punk suonato con gli strumenti non 
attaccati alla corrente. 

25
MAR
21.00

Tributo a Pino Daniele “THE EXPERIENCE”
Concerto
Avevamo solo alcune cose in comune: Pino, la sua 
musica e i suoi concerti. E questo ci ha uniti come note 
di una melodia.

18
MAR
21.00

Magie del Violino – da Paganini a Morricone 
Concerto
La New Pop Orchestra diretta dal Maestro Alfredo Conti 
con la partecipazione del Maestro Cristian Joseph 
Saccon.

01
APR
21.00

La gallinella ed il chicco di grano
Teatro per bambini
Una gallinella trova un chicco di grano eper ricavarne 
un panino chiede aiuto al cane al gatto e alla papera. 
La gallinella condividerà la pagnottella?

06
MAR
16.00

Shakespeare in Socks, the greatest show ever
Rassegna tatrale
Una sfida teatrale ai limiti dell’assurdo: concentrare 
tutte le opere del Grande Bardo in meno di un’ora, 
utilizzando i calzini come fossero personaggi.

19
MAR
21.00

La ragione delle domande
Rassegna teatrale
Se avete fame di stimoli, se siete curiosi, se amate 
ragionare con la vostra testa, allora sì… sarà uno 
spettacolo. 

26
MAR
21.00

Con il patrocinio di

RASSEGNA MUSICALE

RASSEGNA TEATRALE

PICCOLE COMPAGNIE CRESCONO

Un ri�esso
di quel che siamo.

Teatro Filodrammatici
è un progetto voluto 
e gestito da Treviglio 
Arte e Cultura



Biglietteria Teatro
I biglietti saranno in vendita a partire 
da 90 minuti prima dell’inizio dello 
spettacolo, salvo esaurimento 
posti, o durante le aperture del teatro.

Riduzioni
Previste previa presentazione tessera  
Teatro Filodrammatici. Ingresso 
gratuito �no a 10 anni (nati 
dopo il 31.12.2011). 

Acquisti on-line
I biglietti potranno essere acquistati 
comodamente online su 
www.teatro�lodrammaticitreviglio.it.

In caso di “tutto esaurito” prima della 
data dello spettacolo, la lista di attesa 
aprirà 90 minuti prima dell’inizio 
dello spettacolo. Alla lista di attesa 
si accede presso la Cassa del 
Teatro il giorno dello spettacolo.

Prezzo spettacoli
12 euro

Spettacoli per bambini
10 euro (solo adulti)
Gratuito per bambini �no a 10 anni

Protocollo Covid - Accesso agli eventi
Si informa il Gentile Pubblico che, 
a partire dal 6 agosto, secondo 
quanto stabilito dal D.L. 23 luglio 
2021 n. 105 relativo a “misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
e per l’esercizio in sicurezza di 
attività sociali ed economiche”, 
l’accesso agli eventi in programma 
presso il Teatro Filodrammatici 
Treviglio sarà consentito 
ESCLUSIVAMENTE
ai soggetti muniti di SUPER 
GREEN PASS e mascherina FFP2.

Private Banker

Treviglio
Viale A. Manzoni

Con il patrocinio di
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Il nostro canto libero
Concerto
Franco Malgioglio e molti Artisti che hanno 
collaborato con Lucio Battisti (Walter Calloni) e con lo 
stesso Mogol (Francesco Patella).
20.00 euro

06
MAG
21.00

Benvenuti all’Opera
Concerto
Enrica Fabbri, Hana Budišová Colombo e Cristiano 
Paluan in brani di carattere operistico del periodo 
romantico italiano.

13
MAG
21.00

Swinging for Frank
Concerto
Un concerto omaggio a Frank Sinatra passando dagli 
storici “swing” ai brani che lo hanno reso celebre in 
tutto il mondo.

29
APR
17.00

Mosae: The River Flows
Concerto jazz
Una suite scritta e dedicata al fiume Mosa, una serie 
di molteplici brani, un flusso di impronta Jazz Rock.

22
APR
21.00

Per informazioni 
www.teatrofilodrammaticitreviglio.it
info@teatrofilodrammaticitreviglio.it

Per Fare Musica
Concerto
Omaggio alla PFM con Giorgio “Fico” Piazza ex PFM.

28
MAG
21.00


