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Informazioni, prenotazioni e 
abbonamenti: Eccentrici Dadarò
Da lunedì a venerdì 344.0136694 
info@glieccentricidadaro.com 
www.glieccentricidadaro.com

Auditorium Sala Polifunzionale 
Via Galilei angolo Via Cadorna - Turate 
ore 21.00
Ingresso posto unico 8 €
32 € abbonamento a tutti gli spettacoli più 
2 biglietti omaggio

Concerto di 
inaugurazione: 
Incroci e strade
La Piccola Orchestra 
dei Popoli
Una serata speciale per inau-
gurare Prospettive.Un viaggio 
musicale dentro storie e suoni di 
popoli che sembrano lontani, ma 
che incontriamo indissolubilmen-
te nella nostra esperienza quoti-
diana, preceduto dall’incontro 
con Ibrahima Lo, che racconterà 
la sua Odissea dal Senegal verso 
una nuova vita.
durata:90 minuti circa

gennaio 
2023

marzo 
2023

Apocalisse Tascabile
Compagnia Fettarappa 
Sandri/Guerrieri
Produzione Sardegna Teatro
Senza alcun preavviso Dio 
compare in un supermercato in 
periferia di Roma e annuncia la 
fine del mondo. Per sua colpa e 
sfortuna, ad ascoltarlo c’è ben 
poca gente. A prenderlo sul 
serio c’è solo un giovanotto, da 
allora fatalmente destinato ad 
essere il profeta della fine dei 
tempi. 
durata: 65 minuti circa
foto: Marcella Pesichetti
Premio In-BOX 2021

marzo 
2023

Manuale di 
sopravvivenza
Sergio Vespertino
Come può sopravvivere un 
naufrago, solo su un’isola de-
serta e privo di qualsiasi contat-
to, nel mondo iper tecnologico 
dei giorni nostri? Sergio Vesper-
tino, riconosciuto attore teatrale 
e cinematografico, gioca con 
la sua consueta ironia sui nostri 
vizi e sulle nostre debolezze, 
facendoci riflettere su quello 
che siamo diventati.  
durata: 80 minuti circa 
foto: Vincenzo Zaffuto

febbraio 
2023

L’appuntamento 
Eccentrici Dadarò
Uno spettacolo surreale e co-
micamente poetico sull’attesa, 
l’attesa di fare una scelta.
Come Penelope fermi ad 
aspettare il momento giusto 
che, come Ulisse, molte volte 
sembra non arrivare mai. E in-
tanto il mare sale e invade ogni 
stanza della nostra casa.
durata: 60 minuti circa
progetto Next 2021

Macbeth Banquet
Teatro Invito 
Una cucina in cui si preparano 
piatti oscuri e macchinazioni 
crudeli. Un solo attore entra 
nei pensieri dei personaggi 
e ne interpreta gesti e azioni. 
Macbeth banquet è un banchet-
to “casalingo” per un assassinio 
perpetrato tutto in famiglia, in 
cui le ambizioni del protagoni-
sta svaniranno in una nuvola di 
vapore. 
durata: 60 minuti circa
progetto Next 2015
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Il sabato in 3D


