
Venerdì 16 novembre Alle 5 da me 
Classico	 Alle 5 da me porterà a Cesano Gaia De Laurentis e Ugo Dighiero. È una commedia 

esilarante che racconta i disastrosi incontri sentimentali di un uomo e una donna.


Martedì 27 novembre  Coast to coast 
Riso&Popcorn	 Rocco Papaleo torna all'Excelsior, dopo quattro anni, con "Coast to coast". Un nuovo 

spettacolo che propone al pubblico un viaggio fatto di emozioni e divertimento. 


Giovedì 13 dicembre Beethoven non è un cane 
Riso&Popcorn	 Anche quello di Paolo Migone è un piacevole ritorno a Cesano. In scena un deejay di 

musica classica, alle prese con un mondo che identifica Beethoven con un cane.


Martedì 1 gennaio 2019 Gran Concerto di Capodanno 
Fuori abbonamento	 L'Orchestra dell’Associazione ProMusica proporrà una parte dedicata a John Williams e 

alle sue colonne sonore e una parte pensata per omaggiare opere immortali. 


Giovedì 17 gennaio Mia mamma è una marchesa 
Riso&Popcorn	 Ippolita Baldini racconta un pezzo della sua vita: una fuga a New York, un amore che 

forse non è vero amore e tanta voglia di capire qual è il proprio posto nel mondo. 


Giovedì 31 gennaio Fare un’anima 
Classico	 È un progetto che ha preso forma alla nascita del figlio di Giacomo Poretti, quando un 

sacerdote disse a lui e alla moglie: "Avete fatto un corpo, ora dovete fare l'anima".


Martedì 5 febbraio Giuseppe Giacobazzi 
Riso&Popcorn	 Il nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi si preannuncia ricco di aneddoti, equivoci, 

gioie e malinconie. Proprio come i 25 anni che l'artista ha vissuto accanto al suo pubblico. 

	 

Venerdì 22 febbraio Sogno di una notte di mezza estate 
Classico	 Un classico, ma in un moderno e vibrante adattamento. Mito, fiaba, e quotidianità si 

intrecciano nell’odierna versione con Paolo Ruffini, Violante Placido e Stefano Fresi.


Giovedì 14 marzo Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show 
Classico	 Un vero show, con voci, imitazioni, improvvisazioni e performance musicali che 

richiamano una carriera lunga, intensa e luminosa ma si mostrano senza tempo.


Mercoledì 27 marzo Fuorigioco 
Classico	 Siamo al 28 giugno 2012: Italia-Germania, semifinale degli Europei. Mario vuole 

godersela, ma non può. Sul cornicione ci sono Adriano e Laura: si vogliono buttare.


Mercoledì 10 aprile La Bibbia 
Riso&Popcorn	 Raccontata nel modo di Paolo Cevoli, una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il 

capocomico che si vuole far conoscere sul palcoscenico dell’universo.
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