
 
 

Sperando di fare cosa gradita, vi inviamo il programma del Teatro Sociale di Como per la 
prossima stagione. 
Vi ricordiamo che è ancora in essere la convenzione per gli iscritti Cisl dei Laghi, che 
permette di acquistare i biglietti con uno sconto del 20%. 
Cordiali saluti. 

 Il Segretario Organizzativo 
Leonardo Palmisano  

 
           
 
 
 
 
 

 

Settembre 2020 
  

 Stagione Notte  
    

 

  

D'Acqua e vita 
D’acqua e vita prima parte - Stagione 
Notte 20203 ottobre – 19 dicembre 
2020D’acqua e vita è il titolo voluto per 
la Stagione Notte 2020, un inno alla 
vita che si palesa fin dalle pr ... >>> 

  
 

  
Opera    
    

 

  

Der Messias 
Sabato 3 ottobre, ore 20.00 
INAUGURAZIONE DI STAGIONEDER 
MESSIAS 
Il titolo di quest’oratorio, ad 
inaugurazione della Stagione Notte 
2020/2021 D’acqua e vita, è stato 
voluto per conferire un ... >>> 

  
 

 Camera con Musica  
    

 

  

Risveglio in trio 
Domenica 11 ottobre, ore 11.00In 
collaborazione con Associazione 
Musica con le Ali Dal melodramma 
all’Hausmusik, dall’opera adattata alla 
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musica da camera, alla poesia e alla 
verve di Schu ... >>> 

  
 

 Opera  
    

 

  

Werther 
Sabato 24 ottobre, ore 20.00 
Domenica 25 ottobre, ore 15.30 
WERTHER 
Musica di Jules Massenet   
Questo capolavoro in quattro atti è 
una nuova produzione del Teatro 
Sociale di Como per il circuito di Opera 
... >>> 

  
 

 Prosa  
    

 

  

Fedra 
Mercoledì 28 ottobre, ore 20.30 
FEDRA 
La poesia e il mito greco, ovvero le 
radici e l’essenza stessa della comune 
cultura e civiltà occidentale, rivivono 
nella Fedra firmata da Ghiannis Ritsos, 
un ... >>> 

  
 

 Opera  
    

 

  

#2021DESTINAZIONETAURIDE 
Venerdì 30 ottobre, ore 20.00  
#2021DESTINAZIONETAURIDE 
Spettacolo teatrale di Bruno Taddia 
Sull'Iphigénie en Tauride di Christoph 
Willibald Gluck 
#2021destinazionetauride è uno studio 
sulla Iphigénie ... >>> 

  
 

  
    

  

BIGLIETTERIA 
Piazza Verdi, 22100 COMO 
Tel. +39 031 270170 
Fax +39 031 271472 

INFOLINE /PRENOTAZIONI 
TELEFONICHE 
Martedì - Venerdì14.30 - 
16.30 
Tel. +39 031 270170 
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