
lunedì 12 febbraio ore 15.00 e 18.00

INSCENA 
COMPAGNIA CORRADO ABBATI  

CAVALLI DI BATTAGLIA
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Una colorata rivista, uno sfavillante varietà, un 
fiume di ricordi, un salto nel domani e chi più ne 
ha più ne metta!
Ma trovare un solo neologismo per presentare 
Cavalli di battaglia non è possibile.
Si canta, si balla, si ride e ci si commuove con gli 
indimenticabili successi dell’operetta, con pezzi 
coreografici di rara bravura, col trionfo di risate delle 
scene più comiche del repertorio d’avanspettacolo 
e con il romanticismo dell’amore coniugato in tante 
sfaccettature.
Corrado Abbati ricorda così gli indimenticabili 
successi del repertorio musicale e comico 
dell’operetta duettando con tanti amici e colleghi 
di sempre, come Antonella Degasperi e Fabrizio 
Macciantelli, ma valorizzando anche il talento 
di tanti giovani interpreti, confrontandosi con un 
repertorio inedito e contemporaneo segnato da 
grandi musical come Oklahoma, Carousel, My Fair 
Lady.
Un “grande baule” da dove usciranno veri “pezzi 
da novanta”. Due ore di vivace intrattenimento e 
di puro divertimento.

INSCENA
COMPAGNIA CORRADO ABBATI 
CAVALLI DI BATTAGLIA 
direzione musicale Marco Fiorini
coreografia Cristina Calisi
allestimento scenico InScena Art Design
con 
Antonella Degasperi, Fabrizio Macciantelli,  
Antonietta Manfredi, Salvatore Vasalluccio, 
Giancarla Malusardi, Giorgia Aluzzi, Francesco 
Bertoni, Matteo Borghi, Cristina Calisi,  
Davide Cervato, Riccardo Dall’Aglio, Claudio 
Ferretti, Greta Moschini, Giulia Ferrara

adattamento e regia
Corrado Abbati

Durata dello spettacolo: 
 2 ore e 15 minuti con intervallo





lunedì 19 febbraio ore 15.00
AB MANAGEMENT E OPERA/GINEVRA MEDIA PRODUZIONI
CHE DISASTRO DI COMMEDIA

lunedì 19 marzo ore 15.00
CHI.TE.MA./COMPAGNIA TEATRALE I LEGNANESI
COLOMBO SI NASCE

Posto unico numerato € 10,00
biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro
(lun/sab 10.30-13.30 e 16.30-19.30 tel 0372022001/02)
biglietti online su www.vivaticket.it

Info / Segreteria:
0372.022.010 e 0372.022.011
info@teatroponchielli.it
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI


