
STAGIONE TEATRALE 2020-2021 AL TEATRO BLU DI BURIASCO 

 

“E' una stagione dedicata prevalentemente al comico, alle commedie brillanti con 3 

anteprime e diversi spettacoli musicali e poi cabaret, avanspettacolo e dramma, siamo 

molto contenti di questa rassegna”  queste le parole di Fabio Scudellaro  Direttore 

Artistico del Teatro Blu. 

 

Si partirà il 26 settembre con il divertentissimo spettacolo “Quel solito sabato” con la 

Compagnia Rouge et Noir, per proseguire il 3 ottobre con la prima delle due 

Giallocomiche del Commissario Pautasso (compagnia Opera Rinata) in programma 

quest'anno (l'altra sarà il debutto della loro nuova commedia il 9 gennaio).  

Il 10 ottobre la compagnia OnOff/Teatro di Tela con la loro graffiante commedia 

“Losers”, il 17 la compagnia Divago con “Spirito Allegro” di Noel Coward e la regia 

di Luciano Caratto, il 24 la prima anteprima di questa rassegna: la commedia satirica 

della neonata compagnia CorniZerbo: “A te e famiglia” di e con Alice Corni; il 30 la 

compagnia TeatrAli con lo spettacolo di attualità “7 donne di classe operaia” di Alex 

Curina. 

Novembre inizierà col cabaret con i BellaDomanda (Colorado Cafè) e il loro 

spettacolo Bella Domanda Sciò; il 14 la compagnia Tideau con il dramma di Ibsen 

“Casa di bambola” con la regia di Gian Carlo Fantò; il 20 il primo degli spettacoli 

musicali: ”Ma i Beatles non erano 4?” dei Tripals e il 21 si torna a ridere con la 

commedia di Antonella Argentini “A.A.A. Amica cercasi” della PiGrecoTeatro, 

mentre il 28 in scena l'Avanspettacolo con Rossella Vicino e il suo divertentissimo 

spettacolo musicale: “Rossella Vicino.. al Varietà”.  

A dicembre il 7 la compagnia Contrasto con l'intrigante “RAL 9010 Bianco Puro”; il 

12 la divertente commedia “Grazie a Dio il matrimonio non è il mio” di PiGreco 

Teatro; chiuderà l'anno il 29 il cabaret di Salvo Leontini con lo spettacolo “Vita e 

fantasia”. 

L'anno nuovo inizierà come detto il 9 con l'anteprima della nuova Giallocomica del 

Commissario Pautasso: “Il mistero dei gianduiotti rubati” di Valter Carignano, mentre 

il 16 un'altra anteprima: “MELA” di Dacia Maraini con Anna Cuculo, Compagnia 

ACG; il 22 lo spettacolo musicale “Pianeta ABC –  Anticorpi musicali (e non) per 

guarire il pianeta” dei Quadrilla Folk Band, ospite della serata lo scrittore Roberto 

Cavallo; il 23 lo spettacolo comico di Alex Magno “Questa sera si recita a braccetto” 

darà inizio al filotto dedicato alle risate: il 29 e 30 gennaio l'Allegra Compagnia Mr 

Brown porterà in scena la commedia di Feydeau “La purga di bebè”, il 6 febbraio 

“Rumors” di Neil Simon, compagnia Divago, il 13 “La locandiera” di Goldoni della 

compagnia InPalcoscenico; a chiudere il filotto il 19 “Fools” di Neil Simon con la 

compagnia Colpi di Scena!; nel mezzo, venerdì 12 febbraio Giovanni Battaglino 

presenterà il suo album con il concerto “Alla porta dei sogni” . 

Venerdì 26 febbraio il Teatro Il Moscerino porterà in scena “Madame Click – La 

storia della bambinaia fotografa” di Samuel Dossi, interpretato da Marta DeLorenzis; 

sabato13 marzo il tributo a Domenico Modugno con lo spettacolo “Una meravigliosa 

valigia blu” di Antonella Caprio con la Esmeralda Teatro e sempre uno spettacolo 

musicale sarà l'appuntamento del 19 con “Io Giacomo – Vita e passioni di Casanova” 



di e con Carmelo Cancemi con il M° Enrico Messina. 

Sabato 27 marzo in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, la commedia 

comica “Il piatto dal bordo girato” con Corrado Bruni e Gian Carlo Fantò. 

Il 10 aprile la lettura spettacolo “Titanic, una storia inaffondabile”regia di Paolo 

Montaldo, con Il Circo delle Voci; il 17 “Ad Ovest di Babalù” commedia comica dei 

Teatro Tideau. 

Maggio chiuderà la rassegna con due spettacoli: l'8 con la compagnia PrimoAtto e la 

commedia “Primi! (dei non eletti)” di Bennicelli; infine il 15 si calerà il sipario con 

“Intrecci” commedia con Alex Magno e Roberta Belforte. 

  

Il teatro è predisposto per le normative Covid19; il distanziamento ha ridotto la sua 

capienza ad un centinaio di posti: “L'esperienza maturata questa estate con la 

rassegna che abbiamo improvvisato dopo il lockdown, ci insegna che si può 

continuare a recitare e a vedere spettacoli in sicurezza; noi abbiamo predisposto la 

sala già durante la rassegna estiva e usata più volte visto il maltempo ma va 

sottolineata l'educazione e il buon senso dimostrato dal pubblico che è sempre quello 

che fa la differenza”. 

 

Il Teatro Blu è stato uno tra i primi a riaprire il 20 giugno realizzando in tempo record 

una mini rassegna all'aperto: “Il teatro ha la possibilità di un  cortile spazioso e 

accogliente, dove è stato possibile piazzare un palco ed organizzare la rassegna 

rispettando la normativa Covid19, e all'interno del teatro, grazie anche alle 

poltroncine mobili, sono state fatte le modifiche per assicurare la sicurezza del 

pubblico e delle compagnie, permettendo come è successo in caso di maltempo, lo 

svolgimento degli spettacoli all'interno. Non dimentichiamo il  Comune di Buriasco 

che da sempre collabora attivamente alla vita del teatro e senza il quale tutto ciò non 

sarebbe stato possibile.” 
 
“Questo sarà il settimo anno della nostra gestione e, come ogni anno, oltre alla 

rassegna invernale avremo i corsi per adulti diretti da me, e i corsi per ragazzi e per 

bambini da quest'anno gestiti dalla Compagnia MagikabulaTeatrali, e il corso di 

recitazione in lingua inglese curato da Stefania Dolce. 

Avremo la quarta edizione del Concorso pianistico nazionale “M. Ravel” con  

Isabella Ponso, diversi workshop (mimo, Commedia dell'arte, public speaking) e 

masterclass di violino e pianoforte.  
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