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NOTE ORGANIZZATIVE

• STAGIONE TEATRALE 
 INGRESSO Euro 10,00

• MAGGIO: Cineforum 
 INGRESSO Euro 6,00

• Spettacoli per bambini: 
 INGRESSO UNICO  Euro 5,00

Le prevendite verranno effettuate 

solo per le commedie de “Il Portico degli Amici” 

nelle giornate di giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

e sabato dalle 10.00 alle 12.00  

presso la biglietteria del teatro 

a partire da giovedì 12 gennaio, 

oppure mediante prenotazione on-line sul sito 

www.ilporticodegliamici.com 

CINEMA-TEATRO Mons. COMI
Via Gritti 1

Induno Olona – Varese
Tel. 0332 200288

www.ilporticodegliamici.com

          ilporticodegliamici1990



RASSEGNA TEATRALE

Sabato 14 ore 21.00
Domenica 15 ore 16.00

Sabato 21 ore 21.00

La compagnia “Il Portico degli Amici” 
di Induno Olona

presenta

I pìnul de l’Ercole
Un medico, marito fedelissimo e un collega burlone con 

le sue pasticche afrodisiache, sono gli ingredienti di questa 
divertente commedia. In ogni istante la vicenda si complica 

arrivando a situazioni paradossali tali da sembrare 
impossibile  che il tutto torni alla normalità.

RASSEGNA TEATRALE

Sabato 15 ore 21.00

La compagnia “Tutti in scena” 
di Cantello

presenterà una commedia 
che è in fase di definizione

RASSEGNA TEATRALE

Sabato 4 ore 21.00

La compagnia “I quattro venti” 
di Arcisate

presenta

La farin dul diavul
mìa sempar la và in crüsca

Il tetto della canonica di un paesino (più o meno dalle 
nostre parti), è rovinosamente crollato, lasciando vivo 

ma piuttosto malconcio il parroco.
 Insieme alla sua perpetua, questi è costretto a passare 

un periodo di convalescenza presso la sorella, 
sposata ad un ricco industriale. 

Una ridda di equivoci e situazioni esilaranti condurrà 
il pubblico attraverso una vicenda paradossale, 

assicurando risate e il dovuto lieto fine. 

RASSEGNA TEATRALE

Domenica 12 ore 16.30

La “Piccola compagnia instabile” 
di Varese

presenta lo spettacolo per bambini

La Sarta Fil di Vento
La Sarta Fil di Vento è uno spettacolo sul sogno 

e sull’irrefrenabile voglia di sperare. 
È anche la tenera storia di un’amicizia e della voglia di 
lottare per raggiungere i propri sogni, anche da grandi.
Anna, la sarta del villaggio è in grado di realizzare abiti

unici, magici, che hanno lo straordinario potere 
di rendere felici le persone. 

RASSEGNA TEATRALE

Sabato 11 ore 21.00

La compagnia “Amici del teatro” 
di Leggiuno

presenta

Amore e truffe
La commedia vede due sorelle giunte ad un punto 

di estrema necessità economica. Un colpo di Fortuna, 
portato dal Portinaio, sembra cambiare il tono di vita 
e fa incontrare personaggi come: il Postino, il malato 

ipocondriaco, la signora che ha paura di perdere il marito, 
sino ad uno strano personaggio. Il tutto con la vicinanza 

di un Poliziotto inglese particolare. Quando tutto sembra 
indirizzato sul nuovo stile di vita ecco che qualcosa cambia.

CINEFORUM 
(guidato dalla Prof.ssa Emanuela Sonzini)

Venerdì 5 ore 21.00
Venerdì 12 ore 21.00
Venerdì 19 ore 21.00

I titoli verranno definiti in seguito

RASSEGNA TEATRALE

Sabato 13 ore 20.30

La “Piccola compagnia instabile” 
di Varese

presenta lo spettacolo per bambini

Le favole 
della buonanotte

Una storia fantastica, giochi teatrali e latte caldo 
con i biscotti aspettano tutti i bambini con i loro 

pigiamini e cuscini per una... BUONANOTTE
 davvero speciale!

gennaio marzo aprile

maggio

febbraio


