
BIGLIETTI
Il costo dei biglietti per gli spettacoli è di 8,00 €/persona. 
I bambini sotto i 10 anni entrano gratuitamente (fino ad esaurimento posti e se 
accompagnati da un adulto).

ABBONAMENTI
È possibile acquistare un abbonamento per i primi quattro spettacoli della rasse-
gna (04/02 – 19/02 – 04/03 – 19/03) al costo di 24,00 € con riserva del po-
sto in sala. L’acquisto dell’abbonamento per la sessione autunno sarà disponibile 
dal mese di settembre.

PRENOTAZIONE BIGLIETTI
È possibile acquistare gli abbonamenti e prenotare biglietti per i singoli spettacoli 
recandosi presso GHERIM GUSTO SOLIDALE c/o Auditorium Modernissimo a 
Nembro (BG) p.zza Libertà 4 oppure scrivendo alla mail teatro@gherim.it o con 
messaggio WhatsApp al numero 349.0852820 indicando nome cognome, nume-
ro di posti e un recapito telefonico per eventuali comunicazioni. In risposta verrà 
inviata conferma dell’avvenuta prenotazione. L’assegnazione dei posti in sala sarà 
eseguita dall’Organizzazione garantendo i migliori posti disponibili. Al momento 
della prenotazione indicare eventuali esigenze.

... anteprima SESSIONE AUTUNNO 2023

SABATO 7 OTTOBRE - Buona da morire
Compagnia “Carlo Bonfanti” di Treviglio - Commedia di Simona Ronchi

SABATO 21 OTTOBRE - De chi ele le pantofole? 
Compagnia “Isolabella” di Villongo - Commedia di Franco Brescianini

DOMENICA 5 NOVEMBRE - Prima de mor oleres... 
Compagnia “Ol Tacapagn” di Almenno san Bartolomeo
Commedia di Marco Tironi

DOMENICA 19 NOVEMBRE - L’Amis del papà
Compagnia “Il Sottoscala Luigi Colombo” di Rosciate
Commedia di Renzo Avogadri

SABATO 2 DICEMBRE - Bar de Paés sèmper l’estèss
Compagnia “Filodrammatica DEDALO” di Lumezzate (BRESCIA)
Commedia di Fabio Valle



sabato 4 FEBBRAIO 2023     ore 20.45 

Compagnia “Teatro del Gioppino” di Zanica

Ol pais di trè patate
In una cascina del paese di Zanica giungono tre giapponesi – marito e mo-
glie accompagnati da un’esperta assaggiatrice di liquori – per acquistare un 
grosso quantitativo di patate, materia prima per la produzione del shochu, 
tipico liquore giapponese. Subito qualcuno ha dei sospetti: perchè mai i 
giapponesi dovrebbero venire in Italia ad acquistare patate, quando il Giap-
pone ne produce in abbondanza? E perchè proprio a Zanica? Le spiegazioni 
fornite saranno del tutto logiche e credibili. Soltanto una suora, venuta a far 
visita ai parenti che abitano nella cascina, sembra essere informata sulle 
vere intenzioni dei giapponesi e alla fine la verità verrà a galla, ma sarà una 
verità ben diversa da quella che ognuno si aspetta. Nella vicenda occupa 
una posizione di primo piano la disputa fra i sostenitori del shochu (i tre 
giapponesi) e i sostenitori della grappa (i bergamaschi). Quale fra i due 
liquori verrà considerato il migliore?

Commedia di Fabrizio Dettamanti e Mario Binetti

domenica 19 FEBBRAIO 2023    ore 15.30 

Compagnia “I Fuori Scena” di Brusaporto

Cercasi disperatamente anima gemella
La lettura del testamento della madre Santa Pazienza, lascia i figli Nestore 
e Agata sconvolti. La donna, infatti, ha disposto che l’eredità possa andare 
anche alla figlia e soprattutto, che quest’ultima possa convolare alle deside-
rate nozze con il fidanzato Beato, solo in seguito al matrimonio del fratello. 
Nestore però non vuol sentirne parlare di matrimoni. Fino a quando si sco-
prirà che la soluzione è …

Commedia di Giusi Cattaneo

domenica 19 MARZO 2023    ore 15.30 

Compagnia “La Meridiana” di Mapello

Reduci d’ü matrimòne
La commedia narra delle disavventure di una coppia di sposi, Egisto ed 
Amalia Montanari, durante i festeggiamenti del loro 10° anniversario di 
matrimonio. Dieci anni senza la minima nube, dieci anni di felicità, mai of-
fuscata dalle crisi banali e tradizionali che turbano i matrimoni, le famose 
crisi del quinto, del settimo e del nono anno. Una felicità così radiosa non 
dovrebbe essere turbata da nessun’ombra, penserete voi. Invece, ad essere 
precisi, un’ombra c’è: piccola, tenuissima, insignificante, ma l’ombra c’è. Ed 
è rappresentata da un ritratto: il ritratto del primo marito di Amalia, il fù 
Antonio Zanetti, dato per disperso nella campagna di Russia. E che ombre 
potrà mai creare un semplice ed innocuo ritratto? Vi starete certamente 
chiedendo. Ebbene, signore e signori, la risposta sta nello spettacolo.

Commedia di Davide Lenisa

sabato 4 MARZO 2023        ore 20.45

Compagnia “Atipicateatrale” di Brignano Gera d’Adda

L’osteréa de Giàna
Siamo alla fine degli anni ‘60 in un piccolo paesino di provincia e due giova-
ni innamorati nascondono il loro amore dalla madre austera che pensa solo 
ad accasare la figlia minore con un buon partito. Ne consegue un brioso 
intreccio grazie anche all’aiuto della gente del paese che, con poca discre-
zione, altalenano la loro presenza in osteria. 

Commedia tratta da “Intrigo all’osteria” di Giovanni Amato
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