
TEATRO SALA RATTI – LEGNANO SPECIALE SAN SILVESTRO 2019
FAR L’AMOR NON E’ PECCATO storie, storielle, amori e canzoni
con Paolo Scheriani e Nicoletta Mandelli 
direzione musicale e tastiere Chiara Del Vaglio
e dopo il brindisi di mezzanotte
CANTAR DAL RIDERE canzoni, canzonette e canzonacce

UNO  SPETTACOLO  LUNGO  UNA  NOTTE,  che  inizia  nel  2019  e  finisce  nel  2020.

L’appuntamento del 31 Dicembre più esclusivo è al  Teatro Sala Ratti -  nel cuore

del centro storico della città di Legnano addobbata splendidamente per le feste

natalizie.  Festeggiare  San  Silvestro a  teatro  è  estremamente  affascinante;

un’esperienza  ricca  di  emozioni. Il  programma  che  la  compagnia

scheriANIMAndelli  offre  quest’anno,  renderà  unica  questa  serata  di

festeggiamenti. Si inizia alle 21.30 con un  Cocktail di benvenuto e subito si entra

nel vivo della festa con  Paolo Scheriani e Nicoletta Mandelli  a fare gli  onori  di

casa. Alle 22.00 inizia lo spettacolo di varietà FAR L’AMOR NON E’ PECCATO -

storie,  storielle,  amori  e  canzoni,  un  susseguirsi  di  canzoni  dal  vivo  con

l’accompagnamento musicale di Chiara Del Vaglio - che ha suonato tra gli altri

con Eros Ramazzotti, Alberto Fortis, Ron, Spagna, Zarrillo, Gigi D’alessio -  e sketch,

ricordando  Jannacci,  Walter  Chiari,  Petrolini,  Gaber,  Achille  Campanile  Fred

Buscaglione e tanti altri mostri sacri del varietà e della canzone d’autore. Dopo il

brindisi  di  mezzanotte con panettone, pandoro e spumante la serata continua

con  CANTAR DAL RIDERE per cantare insieme le più belle canzoni d’amore (da

Gianni Morandi a Vasco Rossi) e divertirsi con quelle “milanesi”; da “il palo della

banda dell’Ortica” di Jannacci. allo “Lo Shampoo” di Gaber, da “Vengo anch’io,

no tu no” a “Barbera & Champagne.

Insomma, una serata di festa per salutare il 2019 e accogliere con gioia il nuovo

anno. 

OFFERTA SOLO PER SOCI +TECA € 40 ANZICHE’ € 60
per info cell. 320.6757853 – teatroallecolonne@gmail.com

prevendita presso la Sala Ratti, Corso Magenta 9, Legnano 
www.teatroallecolonne.it 


