
 

Finalmente si torna in scena! Con Chiedimi se sono di turno al Teatro Lirico di 

Magenta si conclude la rassegna Incontroscena 2020 

Sabato 22 e Domenica 23 maggio 2021| h.18.00 

 

 

Il Comune di Magenta e Centro Teatro dei Navigli, felicissimi di poter finalmente riaprire al pubblico le 

porte del Teatro Lirico, annunciano le date dello spettacolo Chiedimi se sono di turno, a chiusura della 

rassegna di prosa Incontroscena 2020.  

Lo spettacolo era inizialmente previsto per il 23 aprile 2020, ma l’interruzione delle attività di spettacolo dal 

vivo, al fine di contenere la diffusione del coronavirus, non ha reso possibile portare in scena la pièce sino 

ad ora. 

 

Grande successo hanno ottenuto i primi appuntamenti di recupero al Teatro Lirico, Oblivion Summer Show 

Il Tacchino e Schiava di Picasso. È stata tangibile la voglia del pubblico di tornare al Lirico, godendo 

dell’esperienza teatrale in tutta sicurezza.   

 

Sabato 22 e Domenica 23 maggio 2021 andrà quindi in scena “Chiedimi se sono di turno”, di e con Giacomo 

Poretti, per la regia di Andrea Chiodi. Essendo la capienza del Lirico ridotta a 228 posti e per permettere a 

tutti gli spettatori di accedere in teatro, sono state previste, come per i precedenti recuperi, due repliche 

dello spettacolo. Entrambe avranno luogo alle h.18.00 dei giorni sopra indicati.  

 

Per gli abbonati e per gli spettatori che avevano acquistato i biglietti della precedente replica programmata, 

l’accesso in sala sarà naturalmente gratuito, a fronte del cambio biglietto. Ancora posti disponibili per 

entrambe le repliche per chiunque volesse acquistare i biglietti. I prezzi sono rimasti invariati dalla stagione 

precedente. Il biglietto intero avrà un costo di 16,00€ in platea e 14,00€ in galleria, mentre il biglietto 



ridotto per gli under 26 ha un costo unico di 10,00€. È inoltre prevista la possibilità per le scolaresche 

(almeno 2 alunni accompagnati da docente) di avere un biglietto a 5€.  

 

Con Chiedimi se sono di turno Giacomo Poretti, del noto trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, torna a teatro 

per raccontare una storia che nasce dalla sua esperienza personale. In ospedale si entra solo per tre motivi: 

se si è ammalati, se si va a trovare un ammalato, oppure se ci si lavora. Ed è proprio quello che accade al 

protagonista del monologo, che attraverso letti da rifare, suore, dottori, malati veri e immaginari, speranze 

di guarigione e diagnosi che spengono i sorrisi, si aggira tra i reparti con due amici fidati: la scopa di saggina 

e il pappagallo.  

 

Nel rispetto delle normative vigenti, volte a limitare la diffusione del nuovo coronavirus e a garantire la 

sicurezza negli spazi pubblici, l’ente organizzatore ha predisposto una serie di linee guida precise che 

devono essere osservate, come per i precedenti recuperi, dagli spettatori e dal personale di sala: utilizzo 

della mascherina, misurazione della temperatura, distanziamento interpersonale di un metro e utilizzo a 

scacchiera dei posti a sedere, si sottolinea al riguardo che anche i congiunti non possono sedere vicini. 

L’elenco completo di tutte linee guida è consultabile e scaricabile online dal sito di Centro Teatro dei 

Navigli e dal sito del Teatro Lirico di Magenta. 

 

I biglietti per gli spettacoli sono acquistabili (o è possibile effettuare il cambio per i possessori dei biglietti 

precedentemente acquistati e/o abbonamenti) presso le biglietterie di Centro Teatro dei Navigli (dal 

martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19) e Teatro Lirico (martedi e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 

ore 17 alle ore 19 – sabato dalle ore 10 alle ore 12).  

 

INFO  

Centro Teatro dei Navigli 

mail: info@teatrodeinavigli.com 

cell: 3456711773 

Instagram: @teatrodeinavigli | Facebook: Teatro dei Navigli | Twitter: @TeatroNavigli 

Ufficio – segreteria: ex Convento dell’Annunciata, Via Pontida, Abbiategrasso (MI) 

Apertura al pubblico: dal MARTEDÌ al SABATO, 15.00 – 19.00 

Teatro Lirico di Magenta 

tel: 0297003255 

Biglietteria - Via Brenno Cavallari,2, Magenta (MI) 

Apertura al pubblico: MARTEDì e GIOVEDÌ dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 – SABATO 

dalle ore 10 alle ore 12 
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