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Osservando l'immagine di copertina

Set Design
la mostra di Paolo Ventura al Teatro Filodrammatici
Tra l'Arte e il Teatro - a partire dal 
Novecento - esiste uno scambio alla 
pari: artisti collaborano in diverse 
forme a tutti i generi di spettacolo 
e, da parte sua, lo spettacolo dal 
vivo è entrato nel mondo dell'arte 
con vari tipi di performance.
Per questo, un luogo di dramma-
turgia del presente come il Teatro 
Filodrammatici diviene spazio ide-
ale per un progetto in dialogo con 
l’arte contemporanea ospitando 
in mostra (fino allo scorso 26 mar-
zo) 12 tavole realizzate con tecnica 
mista che costituiscono alcuni dei 
bozzetti di Paolo Ventura per Ca-
rousel  di Rodgers & Hammerstein 
e per  Pagliacci di Leoncavallo. 
è questa la prima tappa di Luoghi 
teatrali, percorso espositivo cura-
to da Paolo Giubileo: «Il progetto 
di fare mostre d'arte all’interno 
del Teatro Filodrammatici – ci 
dice – nasce dal fatto che questo 
teatro da qualche anno ha una 
direzione artistica votata alla 
drammaturgia contemporanea, 
per cui l’idea è quella di utilizzare 
questo spazio bellissimo, creato 

dall’architetto Caccia Dominioni, 
che è uno scrigno molto partico-
lare, come contenitore per fare 
dialogare i diversi linguaggi del 
contemporaneo, come luogo di 
scambio tra le diverse forme d'ar-
te che vanno a comporre la scena 
del presente».
Paolo Ventura, artista milanese 
di nascita e newyorkese di ado-
zione, prima ancora di prestare 
la sua creatività alla produzione 
di scenografie, collaborando con 
registi di grande fama in U.S.A. 
e in Italia, manifesta già nella sua 
ricerca, improntata ad un approc-
cio teatrale, un esemplare rappor-
to tra arte e teatro. Osserva e crea, 
al tempo stesso, dando vita a ope-
re la cui notevole “potenza narra-
tiva“ ha indotto Giorgio Armani 
ad ospitare presso Armani/Silos 
dall’8 marzo al 29 luglio 2018 la 
mostra “Racconti Immaginari”.
Già il titolo della mostra Set Design 
vale a illustrare la tecnica di Paolo 
Ventura, che “fotografa ciò che non 
esiste costruendo mondi immagi-
nari” che utilizza diorami, riprodu-

ce la realtà in piccoli set realizzati in 
studio spesso con materiale di recu-
pero, dà vita ad ambientazioni anti-
che e surreali, a paesaggi al confine 
tra sogno e realtà dove  il racconto  
si fa rappresentazione. 
Anche nell’immagine di coper-
tina singoli elementi diventano 
pregnanti, e l’insieme si fa teatro: 
il colore e la luce - naturale, ma 
utilizzata ad arte -, lo spazio vuoto 
da riempire, il volto del pagliaccio 
che si fa maschera malinconica e 
sognante e diviene una cosa sola 
con la trombetta, oggetto quoti-
diano e fanciullesco, strumento 
di richiamo e di evocazione. E in 
più, la didascalia Pagliaccio per 
portare seggiole ecc., che - non so 
se a torto o a ragione - mi richiama 
alla mente il grande, compianto, 
Thierry Salmon e la sua idea di 
teatro "nomade", in cui il percor-
so teatrale è un percorso di condi-
visione di attori co-creatori dello 
spettacolo, che utilizzano e sposta-
no oggetti quotidiani ed hanno con 
essi un rapporto vero di fatica e di 
conoscenza, per il pubblico e con il 
pubblico, nello sforzo comune di 
recuperare, attraverso la messa in 
scena di un racconto, la memoria 
della propria identità.  

Natalia Ajmone

h

contatti

Redazione:
redazione@foyertabloid.net
Direttore Responsabile:
direttore@foyertabloid.net

Fin da Aristofane si hanno tracce 
della tecnica dell’improvvisazio-
ne, principalmente legata al teatro 
popolare ma in realtà importante 
al punto di diventare elemento 
fondamentale della formazione at-
torale di professione.
La tecnica, sviluppatasi nei secoli 
a partire da mnemotecniche di ori-
gine medievale ma soprattutto in 
reazione alla richiesta di controllo 
dei testi da mettere in scena avan-
zata da Carlo Borromeo nel XVI 
secolo, diventa tipica delle com-
pagnie girovaghe della Commedia 
dell’Arte e col tempo viene sempre 
più erroneamente considerata 
espressione di un teatro povero, 
fatto da guitti di strada privi di una 
dignitosa istruzione. 
Tuttavia, contrariamente al senso 
comune, proprio quella tradizione 
della Commedia dell’Arte basata 
sul lavoro di gruppo, la comuni-
catività, la creatività e la disposi-
zione degli attori a recitare senza 
conoscere le reazioni dei colleghi, 
ha prodotto invece in Italia inter-
preti di alto livello artistico come 
Petrolini, Totò, Macario, Nino 
Taranto e Carlo Dapporto, grandi 
protagonisti della storia del nostro 
avanspettacolo novecentesco.
Parallelamente, dagli anni ’60 del 
secolo scorso, in USA ha preso in-
vece forma una nuova concezione 
teatrale che ha interpretato l’im-
provvisazione non più come una 
semplice tecnica per arricchire di-
verse forme di spettacolo ma uno 

strumento per creare una vera e 
propria drammaturgia estempora-
nea. Gli anni della sperimentazione 
hanno interessato anche il teatro 
americano ma è soprattutto in Ca-
nada che ha avuto origine un vero 
format artistico-sportivo codificato 
sull’improvvisazione.  Precisamen-
te nel 1977, a Montréal, gli attori 
Robert Gravel (1944 -1996) e Yvon 
Leduc hanno istituito il Match di 
Improvvisazione Teatrale, diventa-
to presto un fenomeno nazionale: 
in una scenografia che riproduce 
un campo da hockey sul ghiaccio 
(sport nazionale canadese), due 
squadre di attori si sfidano per 90 
minuti, cimentandosi in impreve-
dibili prove di improvvisazione, ac-
compagnati da un musicista, a sua 
volta improvvisatore; il tutto sotto 
l’attento sguardo di un inflessibile 
arbitro, che detta temi, categorie 
e tempistiche. I “giocattori” sono 
al tempo stesso interpreti, autori e 
registi di quanto mettono in scena 
e gli spettatori sono attivamente 
coinvolti nella performance: il pub-
blico assegna punti alle squadre, 
vota al termine di ogni esibizione 
e può suggerire nuovi temi di im-
provvisazione su richiesta dell’arbi-
tro e persino lanciare una ciabatta, 
in caso di dissenso.
Quest’anno il Match d’Improvvi-
sazione Teatrale compie 40 anni: 
lo scorso 28 giugno Yvon Leduc, 
cofondatore della Lega Nazionale 
d’Improvvisazione (L.N.I.), ha ri-
cevuto dal ministro della Cultura 

e delle Comunicazioni, Luc For-
tin, la Medaglia dell’Assemblea 
Nazionale del Québec, ricono-
scimento conferito per onorare 
il contributo alla conoscenza del 
Québec nel mondo. Il ministro ha 
sottolineato l’impegno di questo 
“artigiano” e del suo collega Gra-
vel per la diffusione mondiale del 
gioco dell’Improvvisazione, oggi 
praticato in oltre 30 paesi e in al-
meno sette lingue, un vero “stru-
mento per la democraticizzazione 
della cultura”: Grazie a Leduc, 
la disciplina dell’improvvisazio-
ne teatrale ha fatto degli adepti 
all’interno di tutte le generazioni 
nel nostro territorio e lo ha diffu-
so nel mondo fino a diventare una 
disciplina emblematica del talento 
degli abitanti del Québec. 
Dal Canada il match è approdato 
in Italia nel 1989 a Firenze diffon-
dendosi poi in tutta la Penisola. A 
Milano esiste dal 2003 in via Mate-
ra una vera “casa dell’improvvisa-
zione” ovvero il Teatro del Vigen-
tino diretto da Isabella Cremonesi, 
che dal 2007 detiene i diritti di rap-
presentazione del match anche per 
le provincie di Monza-Brianza. La 
stagione 2017-18 dal titolo “Venti 
di improvvisazione”, «vuole iro-
nicamente omaggiare i miei primi 
20 anni passati a improvvisare, 
insegnando e divulgando questo 
straordinario metodo che, attra-
verso la sua dimensione ludica, 
mi ha aiutata a scoprirmi, cono-
scermi, amarmi e di conseguenza 
a scoprire, conoscere ed amare», 
spiega Isabella.
Continua la lettura online su 
www.foyertabloid.net.

A cura della redazione

Isabella Cremonesi, 20 anni da improvvisatrice

Match d'improvvisazione
Il Teatro del Vigentino celebra i 40 anni della tecnica canadese
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Prenotazioni e informazio-
ni:       tel.  02 45388221

orario sPettacoli: feriali 
ore 20.00; festivi ore 16.00 
salvo diverse indicazioni.

www.teatrogerolamo.it

mezzi Pubblici: tram 12, 24; 
bus 60;  M1, M3 (Duomo); 
Bikemi 50 (Beccaria).
Prezzi: da € 6,00 a € 38,00, 
convenzioni e riduzioni

biglietteria@teatrogerolamo.it
Piazza Cesare Beccaria, 8 - 20122 Milano

TEATRO GEROLAMO
6 e 7 aprile

Orchestra a plettro Città di milano
musica da film: grandi musiche per grandi film
L’Orchestra a plettro Città di Mi-
lano ha celebrato il cinquantesi-
mo anno di attività nel 2010. Nata 
nel 1960 dalla fusione di due vec-
chie e valorose orchestre milane-

si: l’Accademia Mandolinistica di 
Milano e il Circolo Mandolinisti-
co Rinaldi, è l’erede di formazioni 
musicali che dalla fine del 1800 
tengono alta la tradizione man-

dolinistica milanese. Qui presen-
tano brani di musica tratti dalle 
colonne sonore di importanti film 
della storia del cinema.

Dal 4 al 6 maggio

L'ira di Achille
drammaturgia e regia di Mimmo Cuticchio
L’opera dei pupi è no-
toriamente conosciuta 
come il teatro che rac-
conta le gesta cavallere-
sche di Carlo Magno, di 
Orlando e Rinaldo. Al 
Gerolamo la Compagnia 
porta in scena le parti più 
epiche dei fatti racconta-
ti da Omero, a partire 
dalla distruzione di alcu-

ni templi appartenuti a 
re Priamo, alla peste che 
si è abbattuta nel campo 
acheo, alla lite tra Achille 
e Agamennone, al duello 
tra Paride e Menelao, per 
concludere con la morte 
di Patroclo ed Ettore.
Con: Compagnia Mim-

mo Cuticchio

10 e 11 maggio

Amore ai tempi del colera
Operita musical per cantattrice e suonatori, regia di Cristina Pezzoli
Laura marinoni come non l’ave-
te mai vista nel capolavoro di Ga-
briel García Màrquez. 
Interpretazione funambolica per 

mettere in scena l’amore visiona-
rio di florentino ariza per fermi-
na daza durato 53 anni, 7 mesi e 
11 giorni, notti comprese.

Con: Laura Marinoni, Alessan-
dro Nidi, pianoforte; Marco 
Caronna, chitarra e percussioni 

Produzione: Nidodiragno; Il funaro

17 e 19 maggio

Il Violoncello da Bach a Michael Jackson
Orchestra LaVerdi
Questo non è un semplice quar-
tetto d’archi, ma un quartetto 
di soli violoncelli. I musicisti 

dell’Orchestra Verdi di Milano, 
guidati da Tobia Scarpolini, ac-
compagnano il pubblico in un 

variegato percorso musicale che 
va da Bach fino alle canzoni di 
Michael Jackson.

31 maggio e 1, 7 e 8 giugno

Pulchra minima
fra danza e arte figurativa a cura di Emanuela Tagliavia

Quattro serate dedicate alla danza 
nelle quali giovani coreografi ita-
liani hanno accettato il confronto 
con un palcoscenico da camera 
per creare assoli, duetti e trii che 
si ispirano all’arte del surrealismo. Laura Marinoni, foto © Ilaria Costanzo

orario sPettacoli: ven 
20.30, sab 19.30, dom 16.30

Prezzi: intero € 12,00, ri-
duzioni e convenzioni

www.centroculturaledimilano.it

mezzi Pubblici: tram 15, 23; 
bus 54, 60, 61,73,84;  M1 
(San Babila), M1, M3 (Duo-
mo); Bikemi 50 (Beccaria).

www.incamminati.it
Largo Corsia dei Servi, 4 - 20122 Milano

spAZIO bANTERLE
Dal 6 al 8, dal 13 al 15 e dal 20 al 22 aprile

Il maestro e Margherita - Gli amanti
da Michail Bulgakov, drammaturgia di Fabrizio Sinisi; regia di Paolo Bignamini
A partire dal capolavoro di Michail 
Bulgakov, questa riscrittura de Il 
maestro e Margherita sposta la vi-
cenda dalla Mosca staliniana alla 
Milano dei nostri giorni; si con-
centra sui singoli personaggi e ne 
dipana la storia e il punto di vista da 
nuovi angoli prospettici; ne stravol-
ge a tratti il linguaggio alternando 
prosa, versi e musica, arrivando 
quasi a trasformare il romanzo bul-
gakoviano in una drammaturgia 
epica di matrice brechtiana.
Uno scrittore, detto “il Maestro”, 
ha passato l’intera esistenza a 
scrivere un romanzo che avesse 
come protagonista Ponzio Pilato. 
Tuttavia, la stesura, la censura e 
il clamoroso insuccesso dell’ope-

ra lo travolgono e lo abbattono, 
distruggendo perfino la cosa più 
cara e assoluta che ci fosse nella 
sua vita: l’amore per la giovane 
Margherita. La donna farà tut-
tavia qualunque cosa – perfino 
allearsi con il Diavolo in persona – 
pur di ricongiungersi con il gran-
de amore della sua vita.
Come una moderna riambientazio-
ne di Romeo e Giulietta, Gli amanti 
completa il mosaico de Il Maestro e 
Margherita nel segno di un dram-
ma che sfiora tanto la farsa quanto 
la tragedia, per poi ricondurci al 
punto centrale del romanzo di Bul-
gakov: l’amore dell’essere umano e 
per l’essere umano. Un amore che 
il grande sconvolgimento della Sto-

ria può forse vincere, ma che sem-
pre spinge per ritrovarsi, riavvici-
narsi e riportarsi nel faccia a faccia 
del qui e ora.
Con: Matteo Bonanni, Federica 

D’Angelo
SCene e aiuto regia: Francesca 

Barattini
aSSiStente: Gianmarco Bizzarri
organizzazione e Produzione: 

Carlo Grassi
ConSulenza SCientifiCa: Gian Pie-

ro Piretto
Produzione: ScenAperta Altomi-

lanese Teatri; Teatro de Gli In-
camminati

foto di SCena: Stefania Ciocca
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Prenotazioni e informazioni:   
         tel.  02 36727550
orario sPettacoli: marte-
dì, giovedì, sabato h.21.00; 
mercoledì e venerdì h. 
19.30; domenica h. 16.00; 
lunedì riposo.
www.teatrofilodrammatici.eu

mezzi Pubblici: tram 1, 2;  M1 
(Cordusio), M3 (Duomo); 
Bikemi 100 (Palazzo Marino).

Prezzi: intero € 22,00; 
convenzioni e riduzioni.
biglietteria@teatrofilo-
drammatici.eu

Via Filodrammatici, 1 - 20121 Milano
TEATRO FILOdRAMMATICI

Dal 5 al 7 aprile

Immacolata concezione 
da un’idea di Federica Carruba Toscano, drammaturgia e regia di Joele Anastasi
Sicilia, 1940. Concetta, ragazza 
silenziosa e innocente, viene barat-
tata dal padre caduto in disgrazia 
con una capra gravida e affidata a 
Donna Anna, tenutaria del bordel-
lo del paese. Lei, estranea ai piaceri 
della carne e a qualunque “adulta” 
concezione della vita, non oppone 
nessuna resistenza. 
Ben presto la fama della nuova ar-
rivata raggiunge tutto il paese: ma 
nessuno sa di preciso quali piaceri 
regali agli uomini per farli impaz-

zire così tanto. Malgrado tutti mil-
lantino di mirabolanti prestazioni, 
dentro la stanza del bordello, nessu-
no di loro l’ha mai toccata. Concet-
ta è vergine. Ha il dono di “sentire” 
l’anima dei suoi clienti; rendendo 
possibile la loro fragilità nascosta. 
Immacolata Concezione è la storia 
di un microcosmo siciliano fatto di 
omertà, violenza e presunzione, 
ma anche di quell’autenticità tipica 
della carnalità isolana.

Con: Federica Carruba Toscano, 
Alessandro Lui, Enrico Sortino, 
Joele Anastasi, Ivano Picciallo 

SCene e CoStumi: Giulio Villaggio 
luCi: Martin Palma
muSiCa: Davide Paciolla, Federi-

ca Carruba Toscano
aiuto regia: Nathalie Cariolle
foto: Dalila Romeo
Video e grafiCa: Giuseppe Cardaci
CartaPeSta: Ilaria Sartini
Produzione: Vuccirìa Teatro

Dal 10 al 15 aprile

Filax anghelos
(angelo custode)
drammaturgia e regia di Renato Sarti
Filax e Anghelos sono 
una sola persona che, 
fra le mura di un mani-
comio, vive uno sdop-
piamento di personalità 
che condensa i muta-
menti più laceranti av-
venuti nel nostro Paese 
dal dopoguerra a oggi. 
Angela è un’infanticida 
che, mentre immagina 
di preparare un attenta-
to in cui verranno uccisi 
i più importanti capi di 
stato del mondo, rivive 
la sua vita, dalla nasci-
ta prematura a causa di 
un bombardamento du-

rante la Seconda guerra 
mondiale, all’uccisione 
del suo tanto agognato 
figlio. Nel secondo atto 
irrompe Filax, maniaco 
delle divise, dell’ordine 
e con turbe sessuali tre-
mende che smonterà la 
biografia di Anghelos. 
Spettacolo inserito in In-
vito a teatro.
Con: Massimiliano Loizzi  
SCene e CoStumi: Carlo Sala 
muSiChe: Carlo Boccadoro
Produzione: Teatro del-

la Cooperativa

16 aprile

Coniglio bianco/
coniglio rosso
di Nassim Soleimanpour, con Alessandra Faiella

Dal 8 al 13 maggio

The effect
di Lucy Prebble, regia di Silvio Peroni
L’amore, la depressione e i limiti 
della neuroscienza. In un’elegante 
clinica, Connie e Tristan sono ca-
vie da laboratorio sotto la supervi-
sione della dott.ssa Lorna James la 
quale – a differenza del soave Toby, 
direttore dell’esperimento di som-
ministrazione e suo ex amante – 
non crede che la depressione sia 
uno squilibrio chimico del cervel-

lo e che possa essere curata con i 
farmaci. Forse Lorna pensa che le 
persone depresse abbiano solo una 
visione più profonda del mondo, di 
se stesse e della vita?
Con l’avanzare del racconto le 
due cavie umane assumono do-
saggi farmaceutici sempre più 
elevati ma, sfuggendo al controllo 
dei medici, si innamorano. Quel-

lo di cui non sono certi, però, è 
se questa loro passione sia frutto 
dell’istinto o sia invece frutto de-
gli effetti della dopamina.
Con: Giuseppe Tantillo, Sara Pu-

tignano, Alessandro Federico, 
Alessia Giangiuliani

traduzione: Andrea Peghinelli
SCene: Katia Titolo
luCi: Omar Scala
Video: Luca Ercoli
aiuto regia: Claudio Basilico
Produzione: Pierfrancesco Pisa-

ni, Progetto Goldstein, Asso-
ciazione Capotrave

Dal 22 maggio al 3 giugno

Martiri
di Marius Von Mayenburg, regia di Bruno Fornasari
Avendo improvvisamente scoperto 
di nutrire profondi sentimenti reli-
giosi, Benjamin tenta di distrugge-
re, usando a suo modo le citazioni 
dalla Bibbia, la sua insegnante di 
biologia che, al contrario, crede 
profondamente nella scienza. Si 
scontrano così, con violenza, due 
visioni del mondo che ancor oggi 
non riescono ad essere coniugate. 
Alla stregua di ogni adolescente, 
Benjamin cerca la ribellione ma la 
sua è una battaglia rovesciata che 

non ha nulla a che fare con il biso-
gno di avere più libertà. Benjamin 
vuole, al contrario, più regole e più 
chiusura e le pretende anche dai 
suoi amici e familiari. La sua Bib-
bia tascabile diventa così il mezzo 
attraverso il quale comunica il suo 
messaggio con violenza, prima ver-
bale e poi pericolosamente fisica, 
in un climax ascendente che porta 
verso la distruzione.
Spettacolo inserito in Invito a teatro.
Con: Luigi Aquilino, Edoardo 

Barbone, Denise Brambillasca, 
Gaia Carmagnani, Eugenio 
Fea, Ilaria Longo, Simone Pre-
vidi, Alessandro Savarese, Va-
lentina Sichetti, Irene Urciuoli, 
Daniele Vagnozzi

aSSiStente alla regia: Chiara Se-
rangeli

traduzione: Umberto Gandini
CoStumi e oggetti di SCena: Fede-

rica Pellati
luCi: Fabrizio Visconti
Coreografie: Marta Belloni
teCniCa: Silvia Laureti, Cristiano 

Cramerotti, Maria Virzì
Produzione: Teatro Filodramma-

tici di Milano

Format speciale a data 
unica. Un attore, solo in 
scena, con un’unica re-
gola: non aver mai letto 
il copione e non poterlo 
leggere mai più. Dopo di 
lui, altri attori raccoglie-
ranno il testimone.
Il testo nasce nel 2010 
da un’esigenza. Nassim 
Soleimanpour, giovane 
drammaturgo iraniano, si 
trova impossibilitato a la-

sciare il suo Paese: obiet-
tore di coscienza, gli era 
stato ritirato il passapor-
to. Ma di necessità, virtù: 
Soleimanpour ci racconta 
la censura con intelligen-
za e ironia, affidando il 
suo messaggio ad una 
bottiglia: dal suo debutto 
nel 2011 è stata tradotta 
in 15 lingue e rappresen-
tata centinaia di volte in 
tantissimi Paesi.
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Prenotazioni e informazioni:   
         tel.  02 72003744
biglietteria: Via Filodram-
matici, 2, prima dello spet-
tacolo - Piazza del Duomo, 
tutti i giorni dalle 12 alle 18.

www.teatroallascala.org

mezzi Pubblici: tram 1, 2, 12, 
14;  M1, M3 (Duomo); Bike-
mi 100 (Palazzo Marino).

Prezzi: intero (opera, bal-
letto, concerti, recital, ci-
cli straordinari) da € 210 a 
€ 5 - riduzioni.

Piazza della scala, 1 - 20121 Milano
TEATRO ALLA sCALA

Dal 3 aprile al 4 maggio

Don Pasquale
di Gaetano Donizetti, direttore Riccardo Chailly
Il percorso del Direttore musica-
le Riccardo Chailly attraverso il 
repertorio italiano, che nel 2017 
ha riportato alla Scala La gazza 
ladra di Rossini, prosegue con il 
primo titolo donizettiano. Com-
media amarissima, miracolo di 
leggerezza, umanità ed equilibrio 
dei tempi teatrali scritto per il 
Théâtre Italien di Parigi nel 1843, 
Don Pasquale torna alla Scala in 
una nuova produzione firmata 

da Davide Livermore, regista già 
impegnato alla Scala nel Tamerla-
no di Händel nel 2017. Prosegue 
quindi, dopo le collaborazioni con 
Gabriele Salvatores e Mario Mar-
tone, la linea di valorizzazione 
delle maggiori personalità registi-
che italiane secondo un percorso 
innovativo ma sempre rispettoso 
dei valori musicali. Protagonista 
è Ambrogio Maestri, il Falstaff 
per eccellenza di questi anni, che 

con Don Pasquale approfondisce 
un’altra figura sospesa tra com-
media e malinconia alle prese con 
le disillusioni del tempo. Con lui 
Rosa Feola, già incantevole prota-
gonista ne La gazza ladra. 
Durata: 2 ore e 25 minuti incluso 
intervallo.
Con: Ambrogio Maestri, Rosa 

Feola, René Barbera, Mattia 
Olivieri; Coro e Orchestra del 
Teatro alla Scala

regia: Davide Livermore
SCene: Davide Livermore, Giò Forma
CoStumi: Gianluca Falaschi
Produzione: Teatro alla Scala

9 aprile e 7 maggio

Invito alla Scala
Quartetto d’archi e Cameristi
9 aprile - ore 16.00
Quartetto d'archi
del Teatro alla Scala
In programma il Quar-
tetto in mi min, op. 44 n. 
2 di Felix Mendelssohn-
Bartholdy e di Raffaele 
Bellafronte In search 
of dance per quartetto 
d’archi (prima esecu-
zione assoluta); chiude 
il concerto il Quintetto 
in la magg. op. 81 di An-
tonín Dvořák.
Con: Francesco Mana-

ra, violino; Daniele 
Pascoletti, violino; Si-
monide Braconi, vio-
la; Massimo Polidori, 
violoncello; Emilio 
Aversano, pianoforte

7 maggio - ore 16.00
Cameristi
della Scala
Programma: Aaron Co-
pland, Three Latin-Ame-
rican Sketches; Leonard 
Bernstein, da Serenade 
(dal Simposio di Plato-
ne) Fedro e Pausania; 
Agatone; Socrate e Alci-
biade, per violino, arpa, 
percussioni e archi.
Con: Wilson Hermanto, 

direttore; Francesco 
Manara, violino; Gio-
vanni Sollima, violon-
cello; Antonio Albane-
se, voce recitante

Dai 15 aprile al 13 maggio

Francesca da Rimini
di Riccardo Zandonai, regia di David Pountney
Assente dal palcoscenico scaligero 
dal 1959, quando Gianandrea Ga-
vazzeni diresse Magda Olivero e 
Mario del Monaco, la trascinante 
vicenda di passione e gelosia scrit-
ta da D’Annunzio pensando a Dan-
te e messa in musica da Zandonai 
è consegnata a una nuova produ-
zione firmata da David Pountney, 
nome di punta della scena registi-
ca britannica che alla Scala è stato 
presente solo con La piccola volpe 
astuta nel 2003 e che con Paolo e 
Francesca ha familiarità per aver 

già messo in scena l’omonima 
opera di Rachmaninov. Sul podio 
Fabio Luisi, convinto sostenitore 
di questa musica di cui sa rendere 
insieme le accensioni veriste e le 
raffinatezze novecentesche. Prota-
gonisti Maria José Siri, applaudita 
all’inaugurazione 2016 con Mada-
ma Butterfly e ormai riconosciuta 
come interprete di riferimento di 
questo repertorio, Roberto Aroni-
ca che torna alla Scala dopo il suc-
cesso riscosso ne La fanciulla del 
West e Gabriele Viviani.

Durata: 2 ore e 43 minuti incluso 
intervallo.
Con: Maria José Siri, Alisa Ko-

losova, Costantino Finucci, 
Roberto Aronica,  Gabriele 
Viviani, Luciano Ganci, Sara 
Rossini, Valentina Boi, Diana 
Haller, Alessia Nadin, Idunnu 
Münch, Matteo Desole, Elia 
Fabbian, Hun Kim, Lasha Se-
sitashvili; Coro e Orchestra del 
Teatro alla Scala

direttore: Fabio Luisi
SCene: Leslie Travers
CoStumi: Marie-Jeanne Lecca
luCi: Fabrice Kebour
Coreografie: Denni Sayers
Produzione: Teatro alla Scala

Dal 20 aprile al 17 maggio

Le Corsaire
Corpo di Ballo e Orchestra del Teatro alla Scala
Attesissimo il debutto tra aprile e 
maggio di Le Corsaire, con nuove 
scene e costumi di Luisa Spinatel-
li, sarà la prima produzione che la 
Scala avrà in repertorio da quan-
do, nell’ottocento, venne messo 
in scena da Giovanni Galzerani il 
primo balletto basato su The Cor-
sair di Lord Byron (nel 1826), e 
nel 1857 da Domenico Ronzani. 
Complessa e articolata l’evolu-
zione di questo balletto; questa 
produzione della coreografa 
canadese Anna-Marie Holmes, 
autorevole specialista dei grandi 
balletti ottocenteschi, da Petipa 
(di cui nel 2018 ricorrono i 200 
anni dalla nascita) e Sergeyev, ha 
debuttato con il Boston Ballet e 
con l'American Ballet Theatre 
nel 1998. Ora alla Scala con una 
veste tutta nuova, il più emozio-
nante tra i grandi classici, una im-
perdibile avventura. Le Corsaire è 
azione, passione e romanticismo, 
una trama che mette in grande 
evidenza le danze, e momenti vir-
tuosistici dalla tecnica straordina-

ria. In un’ambientazione esotica, 
tra pirati e schiavi, tempeste e ra-
pimenti, uccisioni e cospirazioni, 
una grotta, un pascià e il sogno in 
un bellissimo giardino, le avven-
ture del pirata Conrad per salvare 
la sua amata Medora riempiono la 
storia d’amore con un irresistibile 
spirito d’avventura.
Con la partecipazione degli Allie-

vi della Scuola di Ballo dell’Acca-
demia Teatro alla Scala. Durata: 2 
ore e 19 minuti inclusi intervalli.
muSiCa: Adolphe Adam, Cesare 

Pugni, Léo Delibes, Riccardo 
Drigo, Peter von Oldenburg; ri-
orchestrata da Kevin Galiè

Coreografia: Anna-Marie Hol-
mes, da Marius Petipa e Kon-
stantin Sergeyev

direttore: Patrick Fournillier
SCene e CoStumi: Luisa Spinatelli
luCi: Marco Filibeck
Produzione: Teatro alla Scala

22 aprile e 6 maggio

Per i piccoli
la Scala per bambini e bambine
22 aprile - ore 16.00
Ottoni della Scala
Programma: Georg 
Friedrich Händel, da 
Water Music HWV 348 - 
350 (arr. Howard Snell); 
Music for the Royal Fi-
reworks HWV 351(arr. 
Elgar Howarth). Brian 
Richard Earl, direttore; 
con la partecipazione di 
Angela Finocchiaro.
Con: Marco Toro, Este-

ban Batallán Cons, 
Gianni Dallaturca, 
Mauro Edantippe, Ni-
cola Martelli, Trombe; 

Danilo Stagni, Roberto 
Miele, Piero Mangano, 
Corni; Daniele Moran-
dini, Renato Filiset-
ti, Giuseppe Grandi, 
Riccardo Bernasconi, 
Tromboni; Javier Ca-
staño Medina, Basso 
tuba; Gianni Massimo 
Arfacchia, Percussioni

6 maggio - ore 16.00
Coro di voci bianche
dell’Accademia del Teatro 
alla Scala
Bruno Casoni, diretto-
re; con la partecipazio-
ne di Gioele Dix.La scena in un bozzatto di Luisa Spinatelli

h
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Dal 30 aprile al 24 giugno

Concerti
Stagione sinfonica
Dal 30 aprile al 5 maggio
Christoph Von Dohnànyi
Filarmonica della Scala
Programma: Franz Schu-
bert, Sinfonia n. 7 in si 
minore “Incompiuta” D 
759; Wolfgang Amadeus 
Mozart, Concerto n. 22 
in mi bem. magg. KV 482 
per pianoforte e orchestra 
(cadenze del primo e ter-

zo movimento di Rudolf 
Buchbinder); Johannes 
Brahms, Sinfonia n.3 in 
fa magg. op. 90.
Dal 22 al 24 giugno
Herbert Blomstedt
Filarmonica della Scala
In programma la Sinfo-
nia n. 9 in re maggiore 
di Gustav Mahler.

Dal 8 maggio al 3 giugno

Aida
di Giuseppe Verdi, regia di Franco Zeffirelli
Per festeggiare i 95 anni di Franco 
Zeffirelli la Scala ripropone il leg-
gendario allestimento di Aida del 
1963 con le scene magistralmen-
te dipinte da Lila De Nobili. Uno 
spettacolo entrato nella storia gra-
zie alla raffinata reinterpretazione 
di un Egitto immaginato attraver-
so le suggestioni pittoriche del 
Secondo Impero. Sul podio Daniel 
Oren, interprete verdiano apprez-

zato in Teatri come l’Opéra di Pari-
gi, del Covent Garden e l’Opera di 
Vienna. Aida è Krassimira Stoya-
nova al suo terzo ruolo verdiano 
alla Scala dopo Amelia e Elisabetta 
di Valois, mentre nella parte di Ra-
damès si alternano Fabio Sartori e 
Marcelo Álvarez. Infine come Am-
neris ritorna Violeta Urmana, già 
protagonista dell’Aida inaugurale 
della Stagione 2006/2007 diretta 

da Riccardo Chailly. 
Durata: 3 ore e 50 minuti inclusi 
intervalli.
Con: Krassimira Stoyanova, Fabio 

Sartori (8, 12, 15, 18 mag), Mar-
celo Álvarez (23, 31 mag, 3 giu), 
Violeta Urmana, George Ga-
gnidze, Vitalij Kowaljow, Carlo 
Colombara; Coro, Corpo di Ballo 
e Orchestra del Teatro alla Sca-
la; Allievi della Scuola di Ballo 
dell’Accademia Teatro alla Scala

direttore: Daniel Oren
regia riPreSa da: Marco Gandini
luCi: Marco Filibeck
Produzione: Teatro alla Scala

Dal 25 al 29 maggio

Serata Nureyev
con Svetlana Zakharova e Roberto Bolle
Dalla sua prima apparizione alla 
Scala, nel 1965, accanto a Margot 
Fonteyn in Romeo e Giulietta, la 
Scala ha avuto innumerevoli occa-
sioni per poter acclamare Rudolf 
Nureyev, come interprete di bal-
letti memorabili con altrettanto 
memorabili partnership artisti-
che, e di poter custodire in reper-
torio i titoli da lui coreografati. 

Nell’anno che segna l’ottantesimo 
anniversario della nascita e il ven-
ticinquesimo anniversario della 
sua scomparsa, la Scala e il suo 
Corpo di Ballo, accanto alle étoi-
les, Svetlana Zakharova e Roberto 
Bolle, e ai due guest internazionali 
Marianela Nuñez e Vadim Munta-
girov, entrambi principal del Royal 
Ballet onorano  a maggio in Serata 

Nureyev la memoria del geniale 
ballerino e coreografo, la carisma-
tica personalità e la inimitabile 
valenza artistica attraverso un pro-
gramma che ripercorrerà alcuni 
dei ruoli che Nureyev ha reso indi-
menticabili, alternandosi in titoli 
in cui ognuno ritroverà il ricordo 
del danzatore e del coreografo più 
caro e indelebile.
Con: Marianela Nuñez, Germain 

Louvet, Vadim Muntagirov; 
Corpo di Ballo del Teatro alla 
Scala; Orchestra dell’Accade-
mia del Teatro alla Scala; David 
Coleman, direttore

Dal 5 al 30 giugno

Fierrabras
di Franz Schubert, regia di Peter Stein
A lungo negletta, la produzione 
operistica di Franz Schubert ha 
trovato negli scorsi anni alcuni 
ferventi sostenitori italiani: gli 
studiosi Fedele d’Amico e Sergio 
Sablich e soprattutto Claudio Ab-
bado, che dell’opera diede una 
memorabile interpretazione alle 
Wiener Festwochen, poi conse-
gnata anche al disco. Opera “eroi-
co-romantica” che affonda le sue 
radici nel poema in lingua d’oc La 
chanson de Fierrabras e nella leg-
genda germanica Eginhard und 

Emma, Fierrabras è ambientata 
al tempo della spedizione di Carlo 
Magno in Spagna per riconquista-
re le reliquie sottratte dai Mori. 
Daniel Harding, oggi Direttore 
Musicale dell’Orchestre de Paris, 
per il suo ritorno con un’opera alla 
Scala dirige questo titolo di strug-
gente bellezza guidando un cast 
d’eccellenza in cui spiccano Do-
rothea Röschmann, Anett Fritsch, 
Markus Werba e Bernard Richter, 
già applauditissimo Don Ottavio 
nel Don Giovanni scaligero del 

2017. Le atmosfere fiabesche e ro-
mantiche della vicenda sono affi-
date alla regia di Peter Stein. 
Durata: 2 ore e 53 minuti incluso 
intervallo.
Con: Anett Fritsch, Dorothea 

Röschmann, Marie-Claude 
Chappuis, Bernard Richter, To-
masz Konieczny, Sebastian Pil-
grim (27 e 30 giu), Markus Wer-
ba, Peter Sonn, Lauri Vasar; Coro 
e Orchestra del Teatro alla Scala

direttore: Daniel Harding 
regia: Peter Stein
SCene: Ferdinand Wögerbauer
CoStumi: Anna Maria Heinreich
luCi: Joachim Barth
Produzione: Salzburger FestspieleNureyev nel 1974, foto © Francette Levieux

porta foyer 
sempre con te
dal nostro sito internet

foyertabloid.net
puoi scaricare la copia 
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TEATRO FILODRAMMATICI DI MILANO

dal 10 al 15 aprile
FILAX ANGHELOS angelo custode
PRIMA NAZIONALE

dal 8 al 13 maggio
THE EFFECT di Lucy Prebble

regia Silvio Peroni

dal 22 maggio al 3 giugno
Amadio/Fornasari
MARTIRI di Marius von Mayenburg
PRIMA NAZIONALE

data unica 16 aprile

Alessandra Faiella in

CONIGLIO BIANCO/
CONIGLIO ROSSO

Coniglio bianco/Coniglio 
rosso è lo spettacolo/esperimento 
che tanto successo sta riscuotendo 
dalla stagione passata. Si tratta di 
un format speciale a data unica, un 
progetto del Teatro 
Filodrammatici di Milano in 
collaborazione con 369gradi e 
Aurora Nova.

Un attore, solo in scena, con 
un’unica regola: non aver mai letto il 
copione e non poterlo leggere mai 
più. Dopo di lui, altri attori 
raccoglieranno il testimone.

testo e regia Renato Sarti
con Massimiliano Loizzi
INSERITO IN INVITO A TEATRO 
TAGLIANDO TEATRO DELLA COOPERATIVA

Filax e Anghelos sono una sola 
persona che vive uno sdoppiamento 
di personalità che condensa i 
mutamenti più laceranti avvenuti nel 
nostro Paese dal dopoguerra a oggi. 
Angela è una infanticida che rivive la 
sua vita, dalla nascita prematura a 
causa di un bombardamento durante 
la seconda guerra mondiale, 
all’uccisione del suo tanto agognato 
figlio. Nel secondo atto irrompe Filax, 
maniaco delle divise, dell’ordine e con 
turbe sessuali tremende, che farà di 
tutto per smontare la biografia 
inventata di Anghelos..

The Effect è uno spettacolo a quattro 
personaggi che parla di amore, di 
depressione e dei limiti della 
neuroscienza; un testo impegnativo e 
divertente, ambientato durante la 
sperimentazione clinica di un nuovo 
antidepressivo..
In un’elegante clinica dove si fanno 
esperimenti farmaceutici su volontari 
a pagamento, Connie e Tristan sono 
due cavie da laboratorio. Con 
l’avanzare del racconto le due cavie 
umane assumono dosaggi 
farmaceutici sempre più elevati, ma 
sfuggendo al controllo dei medici si 
innamorano. Quello di cui non sono 
certi, però, è se questa loro passione 
sia frutto dell’istinto o sia invece frutto 
degli effetti della dopamina.

INSERITO IN INVITO A TEATRO 
TAGLIANDO TEATRO FILODRAMMATICI

Dopo il successo de “La scuola delle 
scimmie”, un altro testo, stavolta di 
von Mayenburg, grazie al quale 
interrogarsi su quale direzione stia 
prendendo la nostra società. 

Benjamin non è come gli altri. 
Al cellulare preferisce la sua Bibbia 
tascabile, che sfodera ad ogni 
occasione brandendola come uno 
scudo contro i suoi compagni di 
scuola, secondo lui privi di ogni 
regola e credo. 
Ma, come ogni fanatismo, anche con 
una Bibbia in mano il rischio violenza 
è sempre dietro l'angolo...

biglietteria 0236727550
biglietteria@teatrofilodrammatici.eu

www.teatrofilodrammatici.eu
via Filodrammatici, 1  20121 Milano

APR - MAG - GIU 2018
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collana praticabili
Saggi, pensieri, quaderni e parole del teatro
praticàbile s. m. [der. di praticare] (pl. -li). Nelle strutture teatrali, piano 
portante fisso o mobile formato da una impalcatura di legno che sostiene un tavolato; 
talvolta munito di ruote, viene usato per collocarvi parti della scenografia o come 
piattaforma per gli attori.

Il più grande maestro di teatro del Novecento torna a parlarci

Un insegnamento della creazione teatrale

Il corpo
poetico

Jacques Lecoq

Il corpo poetIco
Un insegnamento della creazione teatrale
a cura di Marina Spreafico, traduzione di Federica Locatelli
240 pp, 14 x 21 cm, brossura - isbn: 978-88-941396-0-0
© Controfibra, 2016

www.controfibra.it

“In realtà ho sempre voluto e amato insegnare, ma 
insegnare soprattutto per conoscere…
È insegnando che ho scoperto che il corpo sa cose che la 
testa non sa ancora.”

Jacques Lecoq

acquistabile anche online su
www.controfibra.it
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biglietteria: (presso Teatro 
Strelher - L.go Greppi, 2) da 
lunedì a sabato 9.45 - 18.45; 
domenica 13.00 - 18.30.
Prenotazioni: t. 848 800 304 

info@piccoloteatro.org 
www.piccoloteatro.org

orario sPettacoli: martedì, 
giovedì, sabato 19.30; gio-
vedì, venerdì 20.30; dome-
nica 16.00; lunedì riposo.
mezzi Pubblici: tram 1, 2, 
4, 12, 16, 27; bus 57, 61; 
M1 (Cordusio, Cairoli); 
M2 (Lanza); BikeMi 4, 75.

TEATRO d 'EuROpA
pICCOLO TEATRO dI MILANO

pICCOLO TEATRO GRAssI Via Rovello, 2 - 20121 Milano

Dal 3 al 22 aprile

Copenaghen
di Michael Frayn, regia di Mauro Avogadro
In un luogo che ricorda un’aula di 
fisica, si incontrano gli scienziati 
Niels Bohr (Orsini), sua moglie 
Margrethe (Lojodice) e Werner 
Heisenberg (Popolizio). Il loro 
tentativo è chiarire che cosa av-
venne nel lontano 1941 a Copena-
ghen, quando, improvvisamente, 

il fisico tedesco Heisenberg fece 
visita al suo maestro Bohr in una 
Danimarca occupata dai nazisti.
Entrambi coinvolti nella ricerca 
scientifica, ma su fronti oppo-
sti, probabilmente vicini ad un 
traguardo che avrebbe portato 
alla bomba atomica, i due scien-

ziati ebbero una conversazione 
nel giardino della casa di Bohr; il 
soggetto di quella conversazione 
ancora oggi resta un mistero e per 
risolverlo la Storia ha avanzato 
svariate ipotesi.
Con: Umberto Orsini, Massimo 

Popolizio, Giuliana Lojodice
traduzione: Filippo Ottoni e Ma-

ria Teresa Petruzzi
Produzione: Compagnia Umber-

to Orsini; Teatro di Roma – Te-
atro Nazionale

Dal 24 aprile al 13 maggio

Arlecchino servitore di due padroni
di Carlo Goldoni, regia di Giorgio Strehler
è la rappresentazione teatrale 
italiana più vista in ogni angolo 
del mondo. Un’avventura scenica 
unica e irripetibile, fatta di gio-
chi e malinconie, trepidazioni e 
burle, lazzi e bisticci che incanta-
no perché sono quelli di sempre. 
Anche quest’anno Arlecchino 
servitore di due padroni torna, 
immancabile e amato come in 
ogni stagione del Piccolo. Come 
un inarrestabile fiume in piena, 
Ferruccio Soleri  – che si alter-
na con Enrico Bonavera –  porta 

in teatro il Guinness dei primati 
per la più lunga permanenza nei 
panni dello stesso personaggio: 
2204 rappresentazioni dal 1960.
Con: Ferruccio Soleri, Enrico Bo-

navera, Giorgio Bongiovanni, 
Francesco Cordella, Alessan-
dra Gigli, Stefano Guizzi, Pia 
Lanciotti, Sergio Leone, Lucia 
Marinsalta, Fabrizio Martorel-
li, Tommaso Minniti, Stefano 
Onofri, Annamaria Rossano

Suonatori: Gianni Bobbio, France-

sco Mazzoleni, Matteo Fagiani, 
Celio Regoli, Leonardo Cipriani

meSSa in SCena: Ferruccio Sole-
ri, Stefano de Luca

SCene: Ezio Frigerio, Leila Fteita
CoStumi: Franca Squarciapino
luCi: Gerardo Modica
muSiChe: Fiorenzo Carpi
moVimenti: Marise Flach
maSChere: Amleto e Donato Sartori
Produzione: Piccolo Teatro di Mi-

lano - Teatro d’Europa

Dal 15 al 20 maggio

La classe operaia va in paradiso
di Paolo Di Paolo, regia di Claudio Longhi
Alla sua uscita nelle sale cinemato-
grafiche nel 1971, La classe opera-
ia va in paradiso di Elio Petri riuscì 
nella difficile impresa di mettere 
d’accordo gli opposti. Industriali, 
sindacalisti, studenti, intellettuali 
e critici cinematografici impegna-
ti fecero uno strano fronte comune 
per stroncare il film. Qualcuno 
giunse ad  invocare il rogo della 
pellicola. L’opera innescò un duro 
dibattito all’interno della sinistra 
italiana, mettendone radicalmen-
te in discussione l’identità ideolo-

gica e l’effettiva capacità di rappre-
sentanza del proletariato.
Lo spettacolo, costruito intorno 
ai materiali di sceneggiatura di 
Elio Petri e Ugo Pirro e ai fram-
menti che testimoniano la storia 
del film torna ora sul palco a qua-
si cinquant’anni dal debutto sui 
grandi schermi. Il registro stilisti-
co deriva direttamente da quello 
dell’incandescente “capriccio” di 
Petri, in bilico fra un grottesco a 
tratti velenoso, a tratti drammati-
co e un fantasioso realismo.

Con: Donatella Allegro, Nicola 
Bortolotti, Michele Dell’Utri, 
Simone Francia, Lino Guancia-
le, Diana Manea, Eugenio Pa-
palia, Franca Penone, Simone 
Tangolo, Filippo Zattini

SCene: Guia Buzzi
CoStumi: Gianluca Sbicca
luCi: Vincenzo Bonaffini
Video: Riccardo Frati
muSiChe: Filippo Zattini
Produzione: Emilia Romagna Te-

atro Fondazione

Dal 12 al 21 giugno

Sogno di una notte di mezza estate
di William Shakespeare, regia di Eugenio Monti Colla, musiche di Danilo Lorenzini
Un percorso drammaturgico che 
suggerisce «è forse l’opera di Sha-
kespeare più densa di fascino e di 
mistero – racconta Eugenio Monti 
Colla – fascino di amori che mutano 
e si intrecciano in una foresta abitata 
da creature fantastiche interpreti ed 
artefici del gioco amoroso; mistero 
di una realtà mutevole: sembrare, 

essere, dormire, sognare tutto sca-
turisce da magico incantamento».
marionettiSti: Franco Citterio, Ma-

riagrazia Citterio, Piero Corbella, 
Camillo Cosulich, Debora Coviel-
lo, Carlo Decio, Cecilia Di Marco, 
Tiziano Marcolegio, Pietro Monti, 
Giovanni Schiavolin, Paolo Set-
te Attori: Loredana Alfieri, Marco 

Balbi, Roberto Carusi, Carlo De-
cio, Lorella De Luca, Lisa Mazzotti, 
Riccardo Peroni, Roberto Pompili, 
Gianni Quillico, Franco Sangerma-
no i musicisti Luca Carrino, Andrea 
Colombo, Ivailo Corengia, Kevin 
Carlo Nunez Lo Vecchio, Sofia Pan-
zeri, Simone Zaffaroni

SCene e luCi: Franco Citterio © Giuseppe Distefano

© Masiar Pasquali
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Dal 5 al 8 aprile

The Year of Cancer
di Hugo Claus, regia di Luk Perceval
è la storia di un amore 
impossibile. è un rac-
conto spietato: mostra 
l’amore nella sua provvi-
sorietà. La vicenda mo-
stra come, dopo le prime 
gioie, l’amore muta in 
fretta in false aspettative 
e disillusioni insoppor-
tabili. La rappresenta-
zione è una sequenza di 
tragicomiche e stranian-
ti scene tra due persone 
che non possono vivere 
né insieme né separate. 
Lei è incapace di impe-
gnarsi perché la consa-
pevolezza del deterio-
ramento del rapporto 
avvolge la sua vita come 
un velo. Lui non riesce 
a salvarla perché inter-
preta malamente le sue 
grida d’amore come 
un rifiuto. Mentre lui 
vorrebbe un futuro in-

sieme, lei vive come un 
peso le relazioni passa-
te. Il risultato è che en-
trambi falliscono nella 
ricerca di intimità e ap-
prodano al silenzio, ma 
nessuno dei vuole porre 
fine al rapporto.
Spettacolo in lingua 
olandese con sovratitoli 
in italiano
Con: Maria Kraakman, 

Gijs Scholten van Aschat
adattamento: Peter van 

Kraaij
SCene: Katrin Brack
luCi: Mark van Denesse
muSiCa: Jeroen van Veen
CoStumi: Annelies Vanlaere
Coreografie: Ted Stoffer
Produzione: Toneelgro-

ep Amsterdam; Mies 
e Jaap Kamp; van 
Meeuwen Kan fonds

Dal 26 al 29 aprile

Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala
Fondazione Accademia Teatro alla Scala
Gli allievi della Scuola di Ballo 
dell’Accademia Teatro alla Scala 
tornano in scena ad aprile con lo 
spettacolo istituzionale che costi-

tuisce uno dei momenti più im-
portanti nel percorso formativo e, 
per gli allievi degli ultimi anni, la 
possibilità di danzare le coreogra-

fie dei grandi maestri. Quest’anno 
in programma La Stravaganza di 
Angelin Preljocaj e Gaité Parisien-
ne Suite di Maurice Béjart.

Dal 10 al 22 aprile

Questi fantasmi!
di Eduardo De Filippo, regia di Marco Tullio Giordana
è con Questi fantasmi!, capolavo-
ro di Eduardo, che la compagnia 
di Luca De Filippo oggi diretta da 
Carolina Rosi, ha ripreso il lavoro 
dopo la prematura morte del suo 
fondatore. Marco Tullio Giordana 
è il regista dello spettacolo che 
vede Gianfelice Imparato nei pan-

ni del protagonista.
Un testo che, in equilibrio tra co-
mico e tragico, propone  uno dei 
temi centrali della drammaturgia 
eduardiana: la vita messa fra pa-
rentesi, sostituita da un’immagi-
ne, da un travestimento, da una 
maschera imposta agli uomini 

dalle circostanze.
Con: Gianfelice Imparato, Ca-

rolina Rosi, Massimo De Mat-
teo, Paola Fulciniti, Andrea 
Cioffi, Nicola Di Pinto, Viola 
Forestiero, Giovanni Allocca, 
Gianni Cannavacciuolo

SCene e luCi: Gianni Carluccio
CoStumi: Francesca Livia Sartori
muSiChe: Andrea Farri
Produzione: Elledieffe

Dal 22 maggio al 3 giugno

PaGAGnini
di Yllana e Ara Malikian
PaGAGnini unisce la musica 
classica con il virtuosismo e lo 
humour di quattro fantastici mu-
sicisti. Il risultato è un divertente 
e sorprendente “Dis-Concerto” 
che passa in rassegna alcuni dei 

momenti più alti nella storia della 
musica classica combinati in ma-
niera ingegnosa alla musica pop.
Da questa combinazione di stili 
si crea una cascata di emozioni, 
un concerto in cui la serietà e la 
solennità della musica classica si 
sposano perfettamente con mo-
menti di sottile umorismo.
Con: Eduardo Ortega, violino; 

Thomas Potiron, violino; Fer-
nando Clemente, violino; Jorge 

Fournadjiev, violoncello
regia: David Ottone, Juan Fran-

cisco Ramos
direzione muSiCale: Ara Malikian
aSSiStente alla regia: Ramón Sáez
arrangiamenti: Ara Malikian, 

Eduardo Ortega, Gartxot Ortiz, 
Thomas Potiron

Produzione: Yllana e Ara Mali-
kian; Ater – Associazione tea-
trale Emilia Romagna

Dal 12 al 14 giugno 

Tempesta
di Pasquale Plastino, coreografia di Giuseppe Spota
Una coreografia di Spota sulle 
musiche, scritte appositamente 
per lo spettacolo, di Giuliano San-
giorgi, frontman dei Negramaro.
Il tempo stesso ci espone alla 

solitudine, alla crescita, alla re-
sponsabilità, all’amore, alla pau-
ra delle scelte e soprattutto ad 
affrontare noi stessi: un mare pro-
fondo e non sempre sereno, che in 

solitudine ci può sembrare ancora 
più difficile da ormeggiare. Solo 
andando in profondità dentro di 
noi, forse, torneremo a galla con-
sapevoli del nostro abisso.
muSiChe: Giuliano Sangiorgi
CoStumi: Francesca Messori
luCi: Carlo Cerri
Produzione: Aterballetto – Fon-

dazione nazionale della danza

Dal 25 al 30 giugno

MilanoFlamencoFestival
Piccolo Teatro Strehler e Teatro Studio Melato
Tradizionale appuntamento di fine 
stagione, MilanoFlamencoFestival 
- giunto all’undicesima edizione e 
prodotto da Punto Flamenco As-

sociazione Culturale - si propone 
di valorizzare i nuovi talenti del 
flamenco e della danza spagno-
la, affiancandoli a compagnie già 

affermate e, allo stesso tempo, di 
promuovere la cultura iberica con 
workshop, mostre e incontri che 
coinvolgono l’intera città.

Dal 9 al 20 maggio

Bestie di scena
ideato e diretto da Emma Dante
Oltre sedicimila spet-
tatori hanno affollato 
la sala nella scorsa sta-
gione, tributando un 
successo straordinario 
a uno spettacolo – la pri-
ma regia di Emma Dan-
te in una produzione del 
Piccolo Teatro - di stra-
ordinario rigore. Nel 
grande palcoscenico del 
Teatro Strehler ritorna 
quindi a sfilare il corteo 
di creature primitive e 
fragili di una comunità 
in fuga, una ronda silen-
ziosa che muove i primi 
incerti passi, che non ha 
via d’uscita ma che im-
magina, si illude, lotta, 
vibra, indifesa, di vita. 
Li illumina lo sguardo 
della regista, donna di 
teatro, che plasma fino 
al possesso il corpo vivo 
di chi è in palcoscenico.
Nello spettacolo sono 
presenti scene di nudo 

integrale: se ne consiglia 
la visione a un pubblico 
maggiore di 16 anni.
Con: Elena Borgogni, 

Sandro Maria Cam-
pagna, Viola Carinci, 
Italia Carroccio, Da-
vide Celona, Sabino 
Civilleri, Alessandra 
Fazzino, Roberto 
Galbo, Carmine Ma-
ringola, Ivano Pic-
ciallo, Leonarda Saf-
fi, Daniele Savarino, 
Stephanie Taillandier, 
Emilia Verginelli, Da-
niela Macaluso, Ga-
briele Gugliara

SCene: Emma Dante
luCi: Cristian Zucaro
Produzione: Piccolo Te-

atro di Milano - Teatro 
d’Europa; Atto Unico; 
Compagnia Sud Costa 
Occidentale; Teatro 
Biondo di Palermo; 
Festival d’Avignon

foto © Filippo Manzini
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7 e 8 aprile 2018

Chorós il luogo dove si danza
creazione coreografica per il Corso “Luchino Visconti”
Sedici giovani attori e attrici si 
presentano al mondo, come pro-
fessionisti e artisti contempo-
ranei, come uomini e donne del 
presente. Si susseguono fram-
menti d’immagini, atmosfere, 
schegge di un vivere collettivo.
Corpi che diventano “coro”: te-
stimoni di accadimenti che nel 
“chorós”, il luogo scenico dove 
si danza, viaggiano e dicono con 
il corpo.

Chorós è una creazione coreo-
grafica nata nel settembre 2017 
per il Corso “Luchino Visconti” 
della  scuola  “Luca Ronconi” del 
Piccolo Teatro.
di e Con: Alessandro Bandini, 

Alfonso De Vreese, Caterina 
Filograno, Leda Kreider, Mar-
ta Malvestiti, Cristina Nurisso, 
Benedetto Patruno, Matteo 
Principi, Filippo Porro, Mar-
co Risiglione, Elena  Rivoltini, 

Walter Rizzuto, Livia Rossi, 
Martina Sammarco, Annapaola 
Trevenzuoli, Isacco Venturini

Coreografie: Alessio Maria Ro-
mano

luCi: Matteo Crespi
muSiChe: Riccardo Di Gianni
aSSiStenti: Filippo Porro, Isacco 

Venturini
Produzione: Zerogrammi; Casa LUFT; 

Compagnia AMR teatrodanza

Dal 11 al 15 aprile

Socrate il sopravvissuto/come le foglie
da Antonio Scurati, regia di Simone Derai
La scuola e la formazione delle 
coscienze viste attraverso il filtro 
della filosofia e della tragedia.
Tra le ore che precedono la mor-
te di Socrate per ordine della cit-
tà, e l’ora in cui lo studente Vita-
liano Caccia massacra a colpi di 
pistola la commissione di matu-
rità, risparmiando l’insegnante 
di filosofia, si consuma una bat-
taglia che chiama in causa il pen-
siero occidentale.
Drammaturgia tratta dal roman-
zo “Il sopravvissuto” di Antonio 

Scurati con innesti liberamente 
ispirati a Platone, Cees Nootebo-
om e Georges I. Gurdjieff.
Con: Marco Menegoni, Iohan-

na Benvegna, Marco Ciccullo, 
Matteo D’Amore, Piero Ramel-
la, Margherita Sartor, Massimo 
Simonetto, Mariagioia Ubaldi, 
Francesca Scapinello, Viviana 
Callegari, Eliza Oanca; Domeni-
co Santonicola (Socrate), Piero 
Ramella (Alcibiade), Francesco 
Berton, Marco Ciccullo, Saikou 
Fofana, Giovanni Genovese, Elvis 

Ljede, Jacopo Molinari, Pierma-
ria Muraro, Massimo Simonetto

CoStumi: Serena Bussolaro, Si-
mone Derai

muSiChe: Mauro Martinuz
Video: Simone Derai, Giulio Favotto
maSChere: Silvia Bragagnolo, Si-

mone Derai
drammaturgia: Simone Derai, 

Patrizia Vercesi
Produzione: Anagoor 2016; Fe-

stival delle Colline Torinesi; 
Centrale Fies

dal 17 al 22 aprile

Odissea
di e con Mario Perrotta
«Questa sera mi affitto 
due musicisti, li porto 
nella piazza del paese e 
faccio il botto! Stasera 
succede un casino...». 
Così entra in scena Tele-
maco, figlio di un Ulisse 
mai tornato, e comincia 
il suo spettacolo. Una 
giacchetta da artista di 
varietà, il viso coperto 
di biacca, Mario Perrot-
ta mette in scena la sua 
Odissea che si fa raccon-
to popolare tra il mito e il 
quotidiano, Itaca e il Sa-
lento, i versi di Omero e il 
dialetto leccese, e un’epi-
ca che si fa sofferta espe-
rienza personale, accom-
pagnata dalle musiche 
originali di Mario Arcari 
e Maurizio Pellizzari.
Telemaco non ha ricor-
di di Ulisse, non l’ha 

mai visto, non sa come 
è fatto, non sa il suono 
della sua voce: per Te-
lemaco, Ulisse è solo un 
racconto della gente. 
Lui è l’unico personag-
gio dell’Odissea che 
può costruire un’imma-
gine di Ulisse calibrata a 
suo piacimento. I pen-
sieri di Telemaco, forse, 
sono l’unico luogo dove 
Ulisse può essere anco-
ra un eroe.
muSiChe: Mario Arca-

ri, clarinetto, oboe, 
percussioni; Maurizio 
Pellizzari, chitarra, 
tromba

Collaborazione alla re-
gia: Paola Roscioli

Produzione: Itc Teatro 
Compagnia Teatro 
dell’Argine

Dal 17 al 27 maggio

Santa Estasi
Atridi: otto ritratti di famiglia
Il regista Antonio La-
tella ha invitato sette 
giovani drammaturghi 
allievi della Civica scuo-
la di Teatro Paolo Grassi 
a riscrivere il materiale 
legato al mito, aprendo 
quindi ai nuovi linguag-
gi. Il punto di partenza 
è la vicenda degli Atri-
di, saga che propone il 
tema della famiglia e 
delle generazioni a con-
fronto. Personaggi im-
personati da un gruppo 
di sedici giovani attori 
che rappresentano l’ul-
tima generazione di 
quelli che possiamo de-
finire non solo “figli” 
ma addirittura “orfa-
ni” di una guida, di un 
padre, di una madre, di 
un’istituzione che li ac-
colga, di maestri delle 
precedenti generazioni.
L’estasi cui allude il ti-
tolo indica un andare 
fuori, al di là di sé stessi, 
esperienza connessa alla 
divinità di Dioniso, al te-
atro, ai riti misterici.

Con: Alessandro Bay 
Rossi, Barbara Chichia-
relli, Marta Cortellazzo 
Wiel, Ludovico Fede-
degni, Mariasilvia Gre-
co, Christian La Rosa, 
Leonardo Lidi, Alexis 
Aliosha Massine, Bar-
bara Mattavelli, Gian-
paolo Pasqualino, Fede-
rica Rosellini, Andrea 
Sorrentino, Emanuele 
Turetta, Isacco Venturi-
ni, Ilaria Matilde Vigna, 
Giuliana Vigogna

drammaturghi: Riccardo 
Baudino, Martina Fole-
na, Matteo Luoni, Ca-
milla Mattiuzzo, France-
sca Merli, Silvia Rigon, 
Pablo Solari; Federico 
Bellini, Linda Dalisi

SCene e CoStumi: Gra-
ziella Pepe

muSiChe: Franco Visioli
luCi: Tommaso Checcucci
moVimenti: Francesco 

Manetti
Video: Lucio Fiorentino
Produzione: Emilia Roma-

gna Teatro Fondazione

foto © Luigi Burroni

Dal 2 al 6 maggio

Il cielo non è un fondale
di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini
Quando siamo dentro casa e fuori 
piove, cosa pensiamo dell’uomo 
che fuori è rimasto sotto la piog-
gia? Una scena scarna, il cielo del 
titolo evocato da un dialogo tra 
sogno e realtà urbana. Il duo De-
florian/Tagliarini, sul palco con 
Francesco Alberici e Monica De-
muru, porta in scena un dialogo 
possibile tra lo spazio della finzio-
ne e lo spazio esterno, il reale.
I sogni, dice il filosofo George 
Didi-Huberman, ci lasciano soli. 

Nella solitudine dei nostri sogni 
gli altri, come attori su un pal-
coscenico, sono e non sono sé 
stessi. E tra il buio e il corpo della 
musica inizia il vero, paradossale 
lavoro del teatro: sognare gli altri 
assieme a loro, in uno spazio sce-
nico vuoto che si ingrandisce e si 
restringe, come l’architettura, a 
un tempo contratta e smisurata, 
della nostra mente.

Con: Francesco Alberici, Daria 
Deflorian (foto), Monica De-
muru, Antonio Tagliarini

muSiChe: Giovanni Truppi, Lucio 
Dalla, Mina, Georg Friedrich 
Händel, Lucio Battisti

aSSiStente alla regia: Davide Grillo
luCi: Gianni Staropoli, Giulia Pastore 
CoStumi: Metella Raboni
SCene: Atelier du Théâtre de Vidy
Produzione: Sardegna Teatro; Te-

atro Metastasio di Prato; Emilia 
Romagna Teatro Fondazione

foto © Elizabeth Carecchio
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Fino al 5 giugno

FOG
Triennale Milano Performing Arts
Un festival di produzio-
ne e di ospitalità capace 
di mettere in dialogo 
le performing arts con 
l’architettura, il design, 
l’arte all’interno della 

Triennale di Milano e 
in una rete di spazi e 
progettualità cittadine 
vocate alla ricerca e alla 
visione internazionale.

Dal 3 al 8 e dal 10 al 13 aprile
The end - un altro modo per 
dire la fine
di Strasse e Lotte van den Berg 
Lo spazio urbano è il luogo in cui 
si incrociano i percorsi artistici 
di Strasse, collettivo milanese 
che sviluppa progetti site-speci-
fic usando il filtro del linguaggio 
cinematografico e di Lotte van 
den Berg, regista olandese.
C’è qualcosa di profondamente 
commovente nel momento della 
fine, qualcosa che si lega alla no-
stra capacità di percepire il tem-
po. Come il tempo, la fine è fluida 
e transitoria. Come il tempo, la 
fine ha una durata. Improroga-
bile e universale, la fine riguarda 
ogni fenomeno naturale. La fine 
produce trasformazione: mentre 
qualcosa finisce con la fine, con la 
fine qualcosa incomincia. Spetta-
colo inserito in Invito a teatro.
Con: Sara Leghissa
ideazione e Creazione: Francesca 

De Isabella, Sara Leghissa, Lot-
te van den Berg

ConSulenza drammaturgiCa: Va-
lentina Cicogna

CoStumi: Lucia Gallone
organizzazione: Giulia Messia
Produzione: FOG Triennale Mi-

lano Performing Arts; Strasse
4 aprile - ore 20.00
Still
coreografia di Daniele Ninarello
Il lavoro di Daniele Ninarello inda-
ga la relazione tra il movimento e 
l’identità e dà forma alla mutabilità 
e all’indeterminazione della condi-
zione contemporanea. Still è il ge-
sto di un costante ritorno al corpo, 
un’entità sottile, giacomettiana, 
che avanza in direzione incognita 
e disorientata, attraversando l’esi-
stenza con la fragilità e la potenza 
della propria anatomia. L’identità 
fragile di ogni individuo si delinea 
così tra un pieno e un vuoto, un 
moto e un riposo, un equilibrio e 
la sua negazione, dispiegando un 
archivio di figure anatomiche che 
si manifestano a partire da un movi-
mento impercettibile, per divenire 
poi vortice, pura dinamica.
Con: Marta Ciappina, Pablo Andres, 

Tapia Leyton, Alessio Scandale
drammaturgia: Enrico Pitozzi
muSiChe: Dan Kinzelman
luCi: Cristian Perria
Produzione: Codeduomo
7 aprile - ore 20.00; 8 aprile - ore 16.00
Pulcinella Quartet
coreografia e regia di Virgilio Sieni 
è attraverso i corpi dei quattro 
danzatori che emerge la sofferta 
condizione di questi Pulcinella, in-
trappolati nel ruolo comico-tragi-
co del loro travestimento e costret-
ti a non deludere le aspettative del 
pubblico. Momenti di pathos si al-

ternano ai passi della tammurria-
ta napoletana. I danzatori, come 
“trovatori” di gesti, interpretano 
una serie di coreografie sui temi 
dell’abitare lo spazio, della gra-
vità, del gioco e della leggerezza. 
Lo spettatore è accompagnato 
dalla musica di Michele Rabbia, 
eseguita dal vivo dall’autore, che 
combina sonorità rarefatte e altre 
cariche di una struggente dram-
maticità, fino alle sequenze incal-
zanti della comicità ritrovata.
Con: Claudia Caldarano, Mauri-

zio Giunti, Lisa Labatut, Davi-
de Valrosso 

muSiCa: Michele Rabbia 
aSSiStente alla Coreografia: Giu-

lia Mureddu
CoStumi: Elena Bianchini, Virgi-

lio Sieni
luCi: Mattia Bagnoli 
11 e 12 aprile - ore 21.00
Prisma
di Alessandro Sciarroni e Masbedo
La performance si rifà a uno dei 
primi lavori di Sciarrone, Cow-
boys dove l’identità degli inter-
preti veniva privata della sua ri-
conoscibilità attraverso l’uso di 
specchi di forma quadrangolare 
“indossati” davanti al viso. In 
Prisma il ritmo incalzante della 
performance diviene più dilatato 
e il nuovo elemento video dialoga 
con i corpi “acefali” dei perfor-
mer, creando una continua rifra-
zione di immagini e colori che si 
riverbera sugli specchi. L’effetto è 
ipnotico e trasforma nel corso del 
lavoro le figure in scena in veri e 
propri schermi in movimento.
Con: Anna Bragagnolo, France-

sco Marilungo, Luana Milani, 
Matteo Ramponi

Video: Masbedo
muSiChe: Bright Eyes, Abul Mogard
Produzione: Snaporazverein; In Betwe-

en Art Film; Corpoceleste_C.C.00#
21 aprile - ore 18.00
Improvvisazioni itineranti nel parco
Compagnia Ariella Vidach AiEP 
Giovani coreografi e performer, 
coordinati da Ariella Vidach, si esi-
biscono in improvvisazioni di dan-
za negli spazi di Parco Sempione in 
occasione del Salone del Mobile. 
La ricerca di una nuova relazione 
tra corpo e natura, tra movimento 
e spazio urbano si intreccia nella 
quotidianità della vita milanese in-
contrando lo sguardo non abituale 
dei cittadini spettatori.
Dal 2 al 6 maggio
Panorama
di Motus, Enrico Casagrande e Da-
niela Nicolò
Il progetto è una nuova tappa del 
percorso inaugurato da MDLSX, 
lavoro che ha ottenuto un enorme 
successo rivendicando la libertà 
di transitare da un genere all’al-

tro, senza barriere. Questi temi 
vengono ora affrontati da una di-
versa angolazione, andando oltre 
i confini del corpo per allargarsi 
a quelli geografici. Una ricer-
ca che coinvolge gli attori della 
Great Jones Repertory Company, 
il gruppo interetnico di perfor-
mer residenti a La MaMa, teatro 
dell’East Village newyorkese. A 
partire dalle vicende biografiche 
degli attori, Motus, con il suppor-
to del drammaturgo Erik Ehn, de-
linea nuovi panorami esistenziali, 
dove il nomadismo diventa una 
proprietà intrinseca dell’esistere 
(e dell’essere attore), mettendo a 
dura prova ogni tentativo di fissa-
re irrevocabilmente persone, na-
zionalità, etnie, sessualità in ca-
tegorie gerarchiche e immutabili.
Con: Maura Nguyen Donohue, 

Richard Ebihara, John Gutier-
rez, Valois Mickens, Eugene the 
Poogene, Zishan Ugurlu

aSSiStenza alla regia: Lola Giouse
muSiCa: Heather Paauwe
Suono: Enrico Casagrande
luCi: Daniela Nicolò
SCene: Seung Ho Jeong, Damia-

no Bagli
Produzione: La MaMa Experi-

mental Theatre Club; Motus
8 e 9 maggio - ore 20.00
Pursuit of Happiness
Nature Theater of Oklahoma e 
EnKnapGroup 
Una riflessione sul mito del sogno 
americano, che si trasforma nel 
corso del lavoro in un’indagine 
intorno al significato della parola 
felicità: che cos’è la felicità, que-
sto diritto inalienabile difeso dal-
la dichiarazione di indipendenza 
degli Stati Uniti? In quale angolo 
oscuro dobbiamo cercarla? Con 
schiettezza, i creatori della com-
pagnia newyorkese ribaltano le 
convenzioni della scena in uno 
spettacolo surreale e coinvolgen-
te, che esalta la versatilità dei dan-
zatori di EnKnapGroup.
Con: EnKnapGroup; Luke Tho-

mas Dunne (Gran Bretagna), 
Ida Hellsten (Svezia), Bence 
Mezei (Ungheria), Lada Pe-
trovski Ternovšek (Croazia), 
Jeffrey Schoenaers (Belgio), 
Ana Štefanec (Slovenia)

luCi: Luka Curk
CoStumi: Katarina Škaper
Produzione: EnKnap Produc-

tions; Théâtre de la Ville; Stei-
rischer Herbst

Dal 9 al 12 maggio
Nightwalks with Teenagers
di Mammalian Diving Reflex e Dar-
ren O’Donnell 
Nightwalks with Teenagers invita 
un gruppo di adolescenti a pren-
dere possesso di un quartiere della 
loro città, organizzando una pas-
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seggiata notturna attraverso lo 
spazio urbano in cui loro stessi gui-
deranno gli spettatori. Con questo 
lavoro Mammalian Diving Reflex 
crea le condizioni per un incon-
tro inedito tra giovani e adulti, tra 
persone di diversa provenienza ge-
ografica, culturale, socio-economi-
ca e razziale che abitualmente non 
hanno occasione o motivo per tra-
scorrere del tempo insieme. Spet-
tacolo itinerante in spazi esterni 
con partenza in luogo da definire; 
durata: due ore.
regia: Darren O’Donnell; Tina 

Fance, Kiera O’Brien, Virginia 
Antonipillai, Sanjay Ratnan

Creato Con: studenti del del Liceo 
linguistico Itas Natta di Milano 

Produzione: FOG Triennale Mi-
lano Performing Arts; Zona K

10 maggio
My body of coming forth by day
coreografia e interpretazione di Oli-
vier Dubois
Considerato tra i migliori danza-
tori del mondo, Olivier Dubois 
crea e interpreta un solo che ce-
lebra la dimensione storica e arti-
stica del suo corpo di performer. 
In My body of coming forth by 
day, qui in prima europea, Du-
bois si interroga sulla possibilità 
del corpo di figurarsi come opera 
d’arte, come mostruoso capola-
voro, come souvenir, amplifica-
tore del suo annullamento per la 
pratica della danza. Un corpo che 
conserva dentro di sé migliaia di 
movimenti, gesti, posizioni, sen-
sazioni, litri di sudore e sangue, 
centinaia di ferite e cicatrici, un 
ammasso di gioie e dolori. La per-
formance vuole essere un gioco, 
un momento per spiare il talento 
e la dedizione dell’artista.
Dal 11 al 13 maggio
Nettles
di Trickser-p
Un progetto sul tema dell’infanzia 
che colloca lo spettatore al centro 
dell’evento drammaturgico, coin-
volgendolo in un’esperienza unica, 
emozionale. Un’installazione per-
formativa, un percorso fisico che 
porta a immergersi nella dimensio-
ne immaginifica ed evocativa dello 
scorrere del tempo: c’è un momen-
to preciso in cui l’infanzia finisce? 
O forse l’infanzia è qualcosa che 
accompagna la nostra esistenza 
tenendone insieme diversi tasselli 
appartenenti a momenti diverse? 
In Nettles non esistono attori né 
performer, dal momento che tutte 
le azioni sono generate dallo spazio 
stesso, dagli oggetti che lo abitano, 
dal suono, dalla luce e dalle paro-
le. Lo spettatore diviene in questo 
modo testimone materiale di quan-
to accade davanti al proprio sguar-
do, in un viaggio attraverso imma-
gini metaforiche che rimandano 
all’infanzia rievocandone il ricordo 
in tutta la sua ambivalenza.
ConCetto e realizzazione: Cristi-

na Galbiati, Ilija Luginbühl
dramaturg: Simona Gonella
Suono: Zeno Gabaglio
Collaborazione artiStiCa: Yves 

Regenass, Mamoru Iriguchi

ConSulenza informatiCa: Roberto 
Mucchiut

Produzione: Trickster-p; Luga-
noInScena

14 maggio - ore 20.00
Twin
coreografia e concetto di Luna Cenere
Il lavoro indaga le possibilità di 
dialogo tra corpo e macchina, at-
traverso una ricerca coreografica 
e visuale che esplora il processo 
della percezione e dell’immagi-
nazione. Grazie alla sinergia tra 
il movimento della danzatrice e 
la proiezione di immagini, anche 
lo spazio assume nuovi significa-
ti: non è più solo luogo fisico, ma 
dimensione immaginifica dove 
riproduzione e ripetizione crea-
no uno specifico vocabolario del 
movimento. Durata: 15 minuti.
ViSual: Gilles Dubroca
muSiChe: Gerard Valverde
14 maggio - ore 20.20
P2P
ricerca coreografica di e con Greta 
Cisternino e Barbara Novati
La performance indaga lo spazio 
e il movimento, attraverso l’uti-
lizzo di comuni dispositivi tec-
nologici quali una videocamera 
indossabile, un cellulare e delle 
cuffie, che permettono di realiz-
zare un campo d’azione bidimen-
sionale: una concreta e presente 
e l’altra visibile solo in video. La 
relazione tra le due danzatrici 
è vincolata allo spazio, sia esso 
tangibile che proiettato attra-
verso l’occhio della telecamera, 
ma il desiderio di avvicinamento 
porta i due corpi a una compre-
senza reale, dove lo scambio è del 
tutto umano e inedito. Durata: 
15 minuti.
14 maggio - ore 20.40
Sapiens sapiens sapiens
di e con Flora Orciari, Francesca Si-
racusa e Loredana Tarnovschi
uno studio coreografico ispira-
to all’Ottava Elegia Duinese del 
poeta Rainer Maria Rilke. Il la-
voro è incentrato sul dialogo tra 
l’azione coreografica e l’azione 
musicale attraverso cui si sno-
da un’indagine del rapporto tra 
un “dentro” geometrico e un 
“fuori” puro e incustodito. La 
creazione di un habitat spaziale 
e sonoro propone una possibilità 
performativa di ciò che Rilke ha 
descritto nel 1922: la sempiterna 
condizione umana limitata dal-
la coscienza della morte, viene 
distinta da quella animale, che 
conosce la sua fine solo nel mo-
mento in cui essa arriva. Musica 
dal vivo di Simone Faraci.  Dura-
ta: 15 minuti.
Dal 15 al 20 maggio
TATCH Leggere con tutti i sensi
di Anna Resmini, Giulia Zaffaroni, 
Emanuele Maniscalco
Una proposta per i più piccini 
(da 0 a 12 mesi) da vivere insie-
me ai propri genitori, un invito 
a una primissima esperienza di 
lettura che coinvolge tutti i sen-
si. TATCH è una performance 
interattiva multisensoriale che, 

unendo creatività e tecnologia, 
combina immagini e suoni per 
stimolare i processi di osserva-
zione, riconoscimento, ascolto 
e immaginazione fin dalla prima 
infanzia. Accompagnati dai geni-
tori, i bambini potranno esplora-
re lo spazio in libertà interagen-
do con tutte le parti del corpo, 
lasciandosi guidare dagli stimoli 
visivi e sonori. Orari: da martedì 
a venerdì ore 10.30, 11.30; saba-
to e domenica ore 10.30, 11.30, 
15.30, 16.30. Durata: 30 minuti.
SCene: Anna Resmini, Giulia Zaffaroni   
Suono: Emanuele Maniscalco
Dal 24 al 27 maggio
Terror
di Ferdinand von Schirach, regia di 
Kami Manns
Un aereo di linea con a bordo 164 
persone viene dirottato da un 
gruppo di terroristi e punta sullo 
stadio di Monaco di Baviera dove 
si sta svolgendo una partita di 
calcio. Su un tornado, il maggio-
re Koch deve scegliere cosa fare: 
meglio abbattere l’aereo, sacrifi-
cando i passeggeri, o rischiare la 
vita dei 70.000 tifosi? Il dilemma 
è impossibile: la logica dei nume-
ri non basta.
Il maggiore Koch decide di di-
struggere l’aereo. Per questo 
viene processato ed è travolto da 
una serie di accuse: ha obbedito 
ai suoi superiori? In questo caso, 
di chi è la responsabilità?
E lui è colpevole o innocente? 
Spettacolo inserito nell’abbona-
mento Invito a Teatro. Durata: 
due ore.
Con: Antonella Attili, Paolo Mu-

sio, Andrea Dolente, Giampao-
lo Gotti, Margherita Coldesina

Video: Manuela Hartel
SCene: Alfons Flores
luCi: Susanne Auffermann
CoStumi: studenti IED-Moda
aSSiStenza regia: Donia Sbika
Produzione: Paradise is here-iti-

nerant arts center; FOG Trien-
nale Milano Perfoming Arts; 
Teatro Stabile del Veneto - Tea-
tro Nazionale; TPE Teatro Pie-
monte Europa

Dal 29 al 31 maggio - ore 20.00
Maggio 1968: la tempesta perfetta
di e con Gianni Biondillo, musiche di 
Painè Cuadrelli
Raccontare le storie della città 
di Milano attraverso materiali di 
archivio è diventata la cifra stili-
stica del duo formato da Gianni 
Biondillo e Painè Cuadrelli.
Uno spettacolo che fa rivivere 
l’occupazione del Palazzo dell’Ar-
te durante la XIV edizione della 
Triennale. Focalizzata sul tema 
del Grande Numero, l’esposizio-
ne avrebbe infatti dovuto aprire le 
sue porte al pubblico il 30 maggio 
1968. Tuttavia, durante l’inau-
gurazione venne occupata e dan-
neggiata da operai, studenti ed 
artisti che volevano una direzione 
immediata e democratica di tutti 
i luoghi e le istituzioni di cultura. 
Per questo, l’apertura venne po-
sticipata al mese seguente. Dura-
ta: 70 minuti.

h

Pursuit of Happyness,  una scena.

Paolo Musio

Olivier Dubois
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1 giugno - ore 20.00
To be banned from Rome
coreografia e danza di Annamaria 
Ajmone, musica di Alberto Ricca
Al lavoro di Annamaria Ajmone 
che riorganizza e modifica costan-
temente lo spazio e al tempo stesso 
i volumi del corpo, grazie anche ai 
materiali di stoffa che costruiscono 
lo spazio abitato e diventano em-
blema stesso di uno spazio imma-
ginario morbido, artificioso e fles-
sibile, fa così da contraltare quello 
di Ricca sulla musica, che intende 
favorire uno stato d’animo contem-
plativo, sfruttando trick ipnotici 
quali l’abbassamento graduale dei 
bpm e prendendo ispirazione dai 
nuovi generi musicali nati in rete, 
dall’Accelerazionismo alla cosid-
detta Vaporwave (mix di lounge, 
smooth jazz, musica anni ottanta e 
synth pop).
SCene e CoStumi: Jules Goldsmith
luCi e teCniCa: Giulia Pastore
Produzione: Torinodanza festival; 

Cab 008; Club To Club Festival
1 giugno - ore 21.15
Higher
idea e coreografia di Michele Rizzo
Ballare in un locale rappresenta 
un atto di liberazione, ma anche di 
meditazione, un atto di affermazio-
ne e, infine, di resistenza. Questa 
danza, pur non essendo facilmente 
riconducibile a nessuna categoria 
formale, ha un preciso ruolo socia-
le e viene considerata nel suo essere 
una forma di preghiera e di catarsi, 
individuale e collettiva. Michele 

Rizzo trasferisce la magia del club 
in teatro, celebrando la danza come 
pratica in cui diverse identità pos-
sono fondersi in un unico soggetto.
Con: Juan Pablo Camara, Max 

Goran, Michele Rizzo 
muSiChe: Lorenzo Senni
luCi: Michele Rizzo 
Produzione: Frascati Theatre; 

ICK Amsterdam 
1 giugno - ore 22.15
à elle vide
ideazione di Agata Castellucci, De-
metrio Castellucci, Teodora Castel-
lucci, Eugenio Resta
Il lavoro si concentra sulla creazio-
ne di un vuoto tra due personaggi, 
due animali, due figure, due dise-
gni: il Gallo e lo Scorpione. Due ca-
ratteri che si rispecchiano nell’e-
spressione, nel comportamento, 
nel movimento. Il movimento del 
Gallo è altero; scruta e osserva lo 
spazio come se fosse il depositario 
di un mistero. Il movimento dello 
Scorpione è l’immobilità preci-
sa, sicura, mentale, di chi si trova 
nella stasi prima di attaccare. C’è 
un’eleganza impalpabile, inenar-
rabile, arcana. Il rosso del Gallo: il 
suo colore diventa il suo movimen-
to. Il bianco dello Scorpione: la sua 
sospensione diventa la sua voce. Il 
nero dello spazio diventa il tempo 
di una relazione vuota.
Con: Teodora Castellucci, Agata 

Castellucci
Coreografia: Teodora Castellucci
muSiChe: Demetrio Castellucci
luCi: Eugenio Resta

arti PlaStiChe: Chiara Bocchini
CoStumi: Teodora Castellucci, Gabriel-

la Battistini, Carmen Castellucci
Produzione: Dewey Dell, Centra-

le Fies
1 giugno - ore 22.30
The Italian New Wave
di Club To Club 
The Italian New Wave è il format 
ideato dal festival torinese Club 
To Club che promuove la nuova 
creatività italiana nel mondo con 
eventi dal vivo e contenuti esclusi-
vi. è costituito da un roster accura-
tamente selezionato di artisti che, 
con la propria produzione unica e 
innovativa, sposano l’attitudine e 
lo stile di Club To Club, rappresen-
tandone una vetrina ideale. A FOG 
The Italian New Wave presenta tre 
dei talenti di punta della sua scude-
ria: Palm Wine, Chevel e Bienoise, 
insieme alla selezione musicale cre-
ata da Club To Club Soundsystem.
5 giugno - ore 21.30
Secret Show
di Threes
FOG inaugura la collaborazione 
di Triennale Teatro dell’Arte con 
Threes, innovativa organizzazione 
di under 40 dallo sguardo non con-
venzionale che si concentra sulle 
tematiche della sostenibilità cul-
turale tra musica, arte e ambiente. 
All’interno della programmazione 
di FOG, il team creativo di Terra-
forma curerà uno speciale secret 
show di cui programma e prota-
gonisti verranno svelati solo pochi 
giorni prima dell’evento.

Prenotazioni e informazio-
ni:     tel.  02 7636901
biglietteria: da lunedì a sa-
bato h. 10.00 - 19:00
orario sPettacoli: feriali h. 
20.45; domenica h. 15.30.
www.teatromanzoni.it
info@teatromanzoni.it

mezzi Pubblici: tram 1; bus 
61, 94;  M1(Palestro), M3 
(Montenapoleone); Bike-
mi 80 (Manzoni).
Prezzi: poltronissima 
€30,00/32,00; poltrona 
e/o posto unico € 25,00/ 
15,00; riduzioni.

Via Manzoni, 42 - 20121 Milano
TEATRO MANZONI

Dal 5 al 22 aprile

Non mi hai più detto ti amo
drammaturgia e regia di Gabriele Pignotta
Una commedia ironica, intelli-
gente, appassionante, cucita ad-
dosso a due protagonisti istrioni-
ci, esilaranti e straordinariamente 
affiatati. La famiglia è ancora il 
cardine della società e il nostro 
punto di riferimento assoluto? 
Come si stanno evolvendo le fami-
glie alla luce delle trasformazioni 
sociali, politiche ed economiche 

in atto? E’ questo il tema attualis-
simo sul quale nasce e si sviluppa 
questa sorprendente commedia, 
che narra la storia di una famiglia 
italiana contemporanea, costret-
ta ad affrontare  un  cambiamento 
traumatico improvviso e che, alla 
fine di un percorso difficile ed in-
tenso, si ritroverà completamente 
trasformata e più solida.

Con: Lorella Cuccarini, Giam-
piero Ingrassia, Raffella Cama-
rada, Francesco Maria Conti, 
Fabrizio Corucci

muSiChe: Giovanni Caccamo
SCene: Alessandro Chiti
CoStumi: Silvia Frattolillo
luCi: Umile Vainieri

16 aprile

Sotto il vestito:
Vernia
di e con Giovanni Vernia
La storia di un ragazzo 
nato a Genova da una 
famiglia di origini meri-
dionali. Il padre, mare-
sciallo della Guardia di 
Finanza, gli dà un’edu-
cazione severa e i mezzi 
per studiare. Giovanni 
si laurea a pieni voti e si 
trasferisce a Milano dove 
si avvia a una carriera da 
manager. Tutto perfet-
to, ma un giorno si trova 
catapultato nel mondo 
dello spettacolo e la sua 

vita cambia improvvisa-
mente. In questo show 
Giovanni Vernia ci rac-
conta in modo esilarante 
i disagi di un “famoso per 
caso” e ci svela chi c’è ve-
ramente sotto tutte le sue 
maschere cult, da Jonny 
Groove a Fabrizio Coro-
na, da Mika a Jovanotti, 
da Pif a Fedez, a Gianluca 
Vacchi. Una persona nor-
male con le manie, i tic e 
i vizi di tutti, solo con la 
voglia di riderci sopra.

Dal 23 al 29 aprile

E se fosse stato il cavallo?
di e con Angelo Pintus
Proseguono le repliche dello spet-
tacolo di Pintus. L’osservazione 
del mondo che ci circonda e dei fat-
ti di tutti i giorni, i rapporti sociali 
e familiari, il lavoro… un mondo 
dove tutti dicono che la colpa è di 
qualcun altro! Di chi sarà la colpa 
di tutto? Chi è stato? Io? Voi? … e 
se … E se fosse stato il cavallo?!

To be banned from Rome,  una scena.
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Dal 3 al 20 maggio

Quel pomeriggio di un giorno da star
di Gianni Clementi, regia di Ennio Coltorti; con Corrado Tedeschi e Brigitta Boccoli
La vicenda di Ambrogio Fuma-
galli, un piccolo imprenditore 
fondamentalmente onesto, che 
sta attraversando un periodo 
di grave difficoltà economica. 
Oppresso dai debiti, all’arrivo 
dell’ennesima cartella erariale, 
sprofonda nella disperazione. 
Inoltre, un suo amico della Guar-
dia di Finanza lo avverte che è 
oggetto di un’inchiesta e i suoi 

telefoni sono sotto controllo. 
Ambrogio non sa davvero che 
pesci prendere, finché nella sua 
mente si fa strada l’unica soluzio-
ne possibile: una rapina in banca. 
Corrado Tedeschi e Brigitta Boc-
coli, diretti da Ennio Coltorti, 
sono i bravissimi protagonisti 
di questa esilarante commedia 
di Gianni Clementi, ispirato al 
famoso film Quel pomeriggio di 

un giorno da cani con Al Pacino. 
Una piacevole occasione per su-
scitare serie riflessioni su cosa 
possa spingere un uomo onesto a 
ridursi ad azioni estreme.
Con: Corrado Tedeschi, Brigitta 

Boccoli, Ennio Coltorti, Patri-
cia Vezzuli, Claudio Moneta, 
Tullio Sorrentino

SCene: Andrea Bianchi

Dal 23 al 25 maggio

Di a da in con su per tra fra Shakespeare
drammaturgia e regia di Serena Sinigaglia
è la storia di un amore. L’amore 
per Shakespeare dell’autrice e re-
gista Serena Sinigaglia, in questa 
occasione anche protagonista in 
scena a rivelarci la sua vocazione 
teatrale. E’ una storia irriveren-
te e forse anche un po’ stupida, 
ma l’amore, si sa, è cieco. E’ la 
storia di come lei e Shakespeare 

si siano prima odiati e poi amati 
pazzamente. E’ la storia della sua 
giovinezza e del suo mestiere. E’ 
la storia di come sia arrivata a 
mettere in scena, appena venten-
ne, Romeo e Giulietta e Re Lear. 
E’ la storia di una prima volta, la 
prima volta che scopriva quanto 
vicina e toccante potesse essere 

la parola di un poeta, quanta con-
creta semplicità, quanta vita den-
tro le sue storie… quanta parte di 
lei dentro i suoi versi. Sul palco, 
vestiti dai costumi di Federica 
Ponissi, ad accompagnare la Si-
nigaglia due storici attori della 
sua compagnia: Arianna Scom-
megna e Mattia Fabris.

21 maggio

Corando
conduce Silvia Arosio
In scena sette cori del-
la diocesi di Milano, 
chiamati a proporre 
un repertorio scelto di 
brani liturgici che usci-
ranno, per una volta, 
dai luoghi abituali per 
esibirsi sul palcosceni-
co così da far conoscere 
al pubblico teatrale il 
patrimonio musicale e 

culturale della nostra 
storia religiosa.
La direzione artistica di 
Marzio Bonferroni ha 
selezionato la partecipa-
zione di: Canti Corum, 
Ensemble vocale Ambro-
siano, Choralia, Sheki-
nah, Cum laude, Corale 
S. Cacilia e Ars nova.
Lo spettacolo a scopo 
benefico è stato orga-
nizzato da Cura e Ria-
bilitazione Onlus, a cui 
sarà devoluto l’incasso 
della serata. 

Prenotazioni e informazioni:   
          tel.  02 55181377

02 55181362 
orario sPettacoli: marte-
dì, mercoledì, giovedì e sa-
bato ore 20,30; venerdì ore 
19,30; domenica ore 16.00.
www.teatrocarcano.com

mezzi Pubblici: tram 16, 24; 
bus 77, 94; M3 (Crocetta).

Prezzi: poltronissima € 
34,00; balconata € 25,00; 
convenzioni e riduzioni.

info@teatrocarcano.com
Corso di Porta Romana, 63 - 20122 Milano
TEATRO CARCANO

7 e 8 aprile

Ravel project
Jas Art Ballet
Una nuova produzione targata Jas 
Art Ballet che vede protagonisti 
oltre ai giovani talentuosi ballerini 
della compagnia, l’ètoile interna-
zionale Sabrina Brazzo e il primo 

ballerino Andrea Volpintesta, di-
rettori artistici e fondatori dell’en-
semble. Il programma è interamen-
te dedicato a Maurice Ravel e a tre 
dei suoi più celebri capolavori. 

Piano
Coreografia: Massimiliano Volpini 
La Valse
Coreografia: Giorgio Azzone
Bolero 
Coreografia: Francesco Ventriglia
arrangiamento: Massimo Margaria
CoStumi: Gianluca Falaschi
Con: Sabrina Brazzo, Andrea 

Volpintesta; Jas Art Ballet
muSiChe: Maurice Ravel

9 aprile

Odissea - Un racconto mediterraneo
Progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi
Ultimo appuntamento con Tullio 
Solenghi - Canto XIX: Odisseo e 
Penelope, una godibile ed emo-
zionante lectio magistralis per ri-
scoprire il rito civile della lettura.
L’Odissea è la prima fiction a epi-
sodi. Questa è una delle sue forze. 
I racconti vivono assoluti; il “mon-
taggio” avviene nella testa dello 

spettatore che può conoscere o 
ignorare gli episodi precedenti. 
Così come Odissea - Un racconto 
mediterraneo è una rotta, la rotta 
di Odisseo, ed è la rotta che unisce 
le sponde del mediterraneo da Est 
a Ovest da Nord a Sud, l’Odissea 
omerica è un arco che scavalca le 
epoche; è la classicità e al tempo 

stesso la modernità; inventa il flash 
back tremila anni prima del cinema 
americano, cala Odisseo all’Infer-
no duemila anni prima di Dante. 
Una forza immutata nei millenni.
ConSulenza letteraria: Giorgio 

Ieranò, Matteo Nucci
Produzione: Teatro Pubblico Ligure

Dal 12 al 22 aprile

La vedova scaltra 
di Carlo Goldoni, regia di Gianluca Guidi
La bella vedova Rosaura ha quattro 
pretendenti. Per mettere alla prova 
il loro amore si presenta a ciascuno 
di essi travestita negli abiti e con i 
modi delle rispettive nazioni. Solo 
a chi resisterà al fascino della sco-

nosciuta ella concederà la mano. 
La protagonista, seducente inna-
morata, ma anche donna vivace, 
arguta e intraprendente, è una pri-
ma ricerca intorno al carattere di 
Mirandolina de La locandiera.

Con: Francesca Inaudi, Gianluca 
Guidi, Fabio Ferrari, Claudia 
Ferri, Riccardo Bocci, Alessan-
dra Cosimato, Matteo Guma, 
Andrea Coppone, Massimiliano 
Giovanetti, Renato Cortesi

SCene: Carlo De Marino
CoStumi: Francesca Brunori
muSiChe: Massimiliano Gagliardi
luCi: Stefano Lattavo
maeStro d’armi: Max Cutrera
Produzione: Ginevra Media Prod.
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7 maggio

La nave fantasma
di Giovanni Maria Bellu, con Renato Sarti e Bebo Storti, regia di Renato Sarti
Il 25 dicembre del 1996, al largo 
delle coste siciliane, affondò un 
piccolo battello carico di migranti 
provenienti dall’India, dal Pakistan 
e dallo Sri Lanka. Le vittime furo-
no 283: si trattava della più grande 
tragedia navale avvenuta nel Me-
diterraneo dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale. Un record tragi-

camente superato in questi ultimi 
anni. Nonostante le testimonianze 
dei superstiti, pochissimi mass me-
dia ne parlarono: la tragedia diven-
ne il naufragio fantasma. 
Una sintesi drammatica della vasta 
e drammatica tematica connessa al 
tema dell’immigrazione: la dispe-
razione dei migranti, il silenzio del-

le autorità e dei mass media, la fero-
cia dei trafficanti di esseri umani, la 
terribile indifferenza e l’invincibile 
paura della nostra società, le reazio-
ni di carattere xenofobo e razzista.
diSegni: Emanuele Luzzati
muSiChe: Carlo Boccadoro
Produzione: Teatro della Cooperativa

18, 19 e 20 maggio

Rossini ouvertures
Spellbound Contemporary Ballet; coreografia e regia di Mauro Astolfi
«La lettura dello scritto di Augusto 
Benemeglio sulla vita di Rossini 
– spiega Mauro Astolfi - su quella 
“follia organizzata”, è stata per me 
profondamente e assolutamente 
illuminante. Sono sinceramen-
te stato sedotto in ventiquattro 
ore di ascolto continuo e ripetuto 
dal mondo rossiniano, da questa 
genialità così prorompente e ine-

briante, ma che al tempo stesso vi-
veva camminando a braccetto con 
tante macchie nere, dilaniato da 
un profondo mal di vivere che, at-
traverso una fortissima ed energe-
tica personalità, al limite del bipo-
larismo, ha creato opere musicali 
di una grazia assoluta ed eterna».
Con: Alice Colombo,  Caterina Po-

liti,  Fabio Cavallo, Giacomo To-

deschi,  Giovanni la Rocca,  Giu-
liana Mele, Maria Cossu, Mario 
Laterza, Serena Zaccagnini

muSiChe: Gioachino Rossini
luCi: Marco Policastro
Set ConCePt: Mauro Astolfi, Mar-

co Policastro
CoStumi: Verdiana Antonucci
Produzione: Spellbound

Dal 2 al 13 maggio

Che disastro di commedia
di Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields, regia di Mark Bell
Scritta per la compagnia Mischief 
Theatre, The play that goes wrong 
venne messo per la prima volta 
in scena dal regista Mark Bell nel 
2012 in un minuscolo teatro all’in-
terno del pub londinese The Old 
Red Lion. Con massimo 60 spetta-
tori a sera e  la scenografia costru-
ita dagli attori stessi. Il successo fu 
tale da essere riallestita al Dutchess 
Theatre di Londra, dove debuttò in 
prima mondiale nel 2014.
Protagonista della storia la compa-

gnia teatrale amatoriale “Cornley 
Polytechnic Drama Society” che, 
dopo aver ereditato a sorpresa 
un’ingente somma di denaro, ten-
ta di produrre un ambizioso spet-
tacolo su un misterioso omicidio 
perpetrato negli anni ’20 nel West 
End londinese. La produzione si 
rivelerà una vera catastrofe.
Con: Gabriele Pignotta,  Luca 

Basile,  Stefania Autuori, Mar-
co Zordan,  Viviana Colais,  

Alessandro Marverti, Yaser Mo-
hamed, Valerio Di Benedetto

traduzione: Enrico Luttman
Progetto artiStiCo: Gianluca Ra-

mazzotti
SCene: Nigel Hook, Giulia De Mari
CoStumi: Roberto Surace, Fran-

cesca Brunoli
luCi: Marco Palmieri
muSiChe: Rob Falconer
Produzione: AB Management; Opera

Prenotazioni e informazioni:   
          tel.  02 25462155

orario sPettacoli: da giovedì 
a domenica, ore 20.45; serate 
doppio spettacolo: ore 20.30.

www.teatrodellacontraddizione.it

mezzi Pubblici: tram 16, 29, 
30; M3 (Porta Romana).

Prezzi: intero € 15,00; dop-
pio spettacolo € 20,00; con-
venzioni e riduzioni.
info@teatrodellacontrad-
dizione.it

Via della Braida, 6 - 20122 Milano
TEATRO dELLA CONTRAddIZ IONE

Dal 5 al 8 aprile - ore 20.30 / 22.15

Il respiro
da Thomas Bernhard, regia di Luigi Guaineri
L’uomo è fondamental-
mente vulnerabile, la 
morte può entrare in lui 
attraverso tutte le giun-
ture del suo edificio cor-
poreo. Il corpo è ciò che 
condanna a dover essere 
qui e non poter essere al-
trove, esposto alla mercé 
di ogni agente. Ugual-
mente il linguaggio è ciò 
che impedisce all’uomo 
di esprimersi, è un osta-
colo, non può essere esat-

to, non può dire il vero, 
ma vorrebbe, si contorce 
per cercare di dirlo. In un 
certo senso si vive contro 
il proprio corpo, si parla 
contro il linguaggio. Tut-
to qui. Possiamo ignorare 
la morte, la malattia, la 
miseria, possiamo non-
pensare, così dice Ber-
nhard. Possiamo farlo, 
a patto che ci si dica che 
stiamo spudoratamente 
mentendo.

Dal 5 al 8 aprile - ore 20.30 / 22.15

L'ultimo Bohemien e la lumaca 
uno spettacolo di Fabrizio Calanna
Nichilista, silenzioso, asociale, 
ribelle... Il Bohemien attende di 
poter uscire dal suo status... at-
tende... Avvolgente, cauta, ma-
terna, la prima entità, la lumaca, 
animale ermafrodita, lo accudi-
sce e lo ama. La seconda entità, 
La Fata Verde, insolente e bef-
farda, si prende gioco del Bohe-
mien e lo guida verso il mondo 
contraddittorio e allucinato che 
disseta il suo genio.
Ispirato al mondo di Erik Satie 
lo spettacolo è un elogio della 

lentezza, l’attesa di qualcosa che 
ineluttabilmente arriverà... forse 
solo nell’immaginazione.

Con: Lara Viscuso, Chiara Verzo-
la, Fabrizio Calanna

Produzione: VuotoPerPieno



aprile maggio giugno 2018 il foyer e' tutto del teatro 17
Dal 19 al 22 aprile - ore 20.30 / 22.15

Eau & Gaz a tous les etages
di e con Sandrine Barciet
La vita sembra tutt’altro che li-
neare, esplode in un bouquet, 
composto da ricordi, sogni, pro-
iezioni sorprese e dubbi. Ho preso 
il mio diario di assistente di vita, 
descrittivo, cronologico e ho tut-
to decostruito e decomposto. Ho 

esplorato, aggiunto, inventato, 
ricomposto. Ho associato comme-
dia e dramma, astratto e concreto, 
la sfocatura e il preciso, il dolce e 
l’aspro e ho giocato tutto insieme.
Ho visto che negli interstizi, tra 
le vulnerabilità il pensiero può 

camminare. Lo faremo insieme. 
Spettacolo in italiano e francese.
SCene: Valerie Julien
luCi: Clement Potie 
Suono: Patrick Arnault
Produzione: Compagnia Gro-

gnon Freres

Dal 19 al 22 aprile - ore 20.30 / 22.15

Medea  ha perso il centro
di e con Rossella Raimondi
Una donna come tante donne, 
come me, come Medea, lascia la 
sua casa natìa, la sua terra cono-
sciuta, il suo quartiere di Milano 
spinta dal bisogno di una vita 
diversa, dal desiderio, di un cam-

biamento, di una nuova luce, di 
una nuova vita in centro, di una 
vita al Centro. E si ritrova estra-
nea, in una città che non ricono-
sce più. Una donna, me, Medea 
cerca di preservare la sua luce, 

il suo brillare, erigendo un muro 
altissimo, il più alto del mondo, 
proprio nel suo appartamento, 
decide di murarsi viva per brilla-
re e di non far entrare più nulla o 
nessuno che non sia Centro.

Dal 3 al 6 maggio

Versus - Il potere
di e con Marco De Meo e Cecilia Vecchio
Versus – Il Potere, è un 
seme di riflessione sulla 
natura dei rapporti di po-
tere e su come questi na-
scondano più che un reale 
desiderio di prevaricazio-
ne, la necessità dell’uo-
mo, acuita fino all’osses-
sione dalla modernità, di 
ricevere continua rassicu-
razione sul proprio dirit-
to ad esistere.

La scena diviene luogo 
paradigmatico in cui 
sperimentare il cosid-
detto horror vacui: i due 
performer, esiliati in 
una rappresentazione 
senza contenuto, co-
stretti a percepire loro 
stessi e null’altro, si ab-
bandonano al gioco del 
potere e ne diventano 
schiavi.

5 aprile e 24 maggio

Schubert e la musica francese
concerti di Riccardo Schwartz

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  338 5268503 

orario sPettacoli: dal marte-
dì al sabato ore 20.45, dome-
nica ore 16.30, lunedì riposo.

www.nuovoteatroariberto.it

mezzi Pubblici: tram 2, 3, 14; 
bus 47, 59, 74, 94; M2 (S. 
Agostino) (S. Ambrogio), 
Bikemi (S. Agostino).
Prezzi: intero € 13,00; riduzioni.

prenotazioni@nuovotea-
troariberto.it

Via Daniele Crespi, 9 - 20123 Milano
NuOVO TEATRO ARIbERTO

Rivivremo i più profondi moti 
dell’anima di Schubert, Ravel e 
Debussy, nella loro più grande 
malinconia e in quell’irresistibi-
le voglia di sognare e di adden-
trarsi in mondi onirici segreti.

5 aprile
C. Debussy, Préludes, deuxième 
livre, Étude n. 4 “pour les sixtes”, 
Étude n. 11 “pour les arpèges 
composés”; F. Schubert, Sonata 
n. 15 in la minore D. 784.

24 maggio
M. Ravel, Miroirs; F. Schubert, So-
nata n. 20 in la maggiore D. 959.

19 aprile

Perché il mondo sappia
di e con Paolo Colombo, immagini e suoni di Pietro Cuomo
La Carta della libertà sudafricana: 
una visione del futuro (Kliptonw, 
Sudafrica, 25-26 giugno 1955).
In pieno regime di apartheid, 
le forze sudafricane che lottano 
contro il razzismo e la discrimi-
nazione danno vita all’incredi-
bile progetto di organizzare una 
assemblea nazionale dei loro rap-
presentanti con lo scopo di ela-
borare e votare un documento (la 
Freedom Charter) che contenga 
i valori e i principi di un  futuro 

stato democratico. Il governo e la 
polizia porranno ostacoli di ogni 
tipo. Ciò nonostante il “Con-
gresso del popolo” riuscirà nel 
proprio intento.
è un’impresa letteralmente epica, 
pochissimo conosciuta in Europa 
ma fondamentale per il Sudafrica 
che, negli anni ’90, anche grazie 
alla guida di Nelson Mandela, si 
sforzerà di disegnare un nuovo fu-
turo, fatto di libertà e di reciproca 
accoglienza tra bianchi e neri. 

7 giugno

Quella strana gioia di vivere
di e con Paolo Colombo e Gioachino Lanotte, immagini e suoni di Pietro Cuomo
Si può ricostruire la storia di un 
sentimento? Qui si prova a rac-
contare la felicità o qualcosa che 
sta nei dintorni di essa: un sen-
timento raro. E infatti, se si va a 
cercarlo da qualche parte, nella 
storia (come nella vita comune), 

si fa fatica a trovarlo.  Qui si rac-
contano felicità, storia e canzoni 
nell’Italia della Ricostruzione.
Gli anni immediatamente succes-
sivi alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale forse hanno coinciso 
con un breve tempo in cui gli ita-

liani sono stati, in un certo qual 
modo, più felici. Lo si racconterà 
nella scia delle canzoni di allora 
per ritrovare le piccole storie per-
sonali indispensabili a tessere la 
trama della grande Storia.

10 maggio

Clandestinità e 
prigionia
di e con Paolo Colombo e Chiara Continisio, 
suoni di Pietro Cuomo
Le lettere scritte da 
Aldo Moro nei 55 gior-
ni del suo rapimento, 
le voci dei brigatisti e la 
testimonianza di Anna 
Laura Braghetti, l’uni-
ca donna tra i carcerieri 
del Presidente della DC, 
possono servire, come 
in questo racconto, a 
descrivere quel che av-

viene nella vita, nella 
mente e nel cuore dei 
protagonisti della più 
grande tragedia dell’I-
talia repubblicana. Ne 
viene una narrazione 
tanto politica quanto 
civile, dove gli attori 
della Storia sono anche, 
e prima di tutto, uomini 
e donne.
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Prenotazioni e informazioni:   

tel.   342 5304844

orario sPettacoli: ore 20.30, 
matinée ore 11.00.

www.kerkis.net

mezzi Pubblici: tram 3, 15; 
bus 94; M2 (S. Ambrogio, S. 
Agostino); Bikemi: (San Lo-
renzo "Colonne").

direzione@kerikis.net
Corso di Porta Ticinese, 45 - 20123 Milano

TEATRO ALLE COLONNE
11 aprile

Apologia di Socrate
di Platone, interpretazione e regia di Christian Poggioni
è questo di Platone il dialogo po-
litico per eccellenza, poiché vede 
di fronte un uomo e la comunità, 
la città in cui vive, nel drammati-
co confronto sul senso del vivere 
personale e politico. La messa in 
scena ricerca una comunicazione 
immediata e coinvolgente, facen-
do risuonare vivi e attuali il pen-
siero e l’esempio di Socrate così 
come la testimonianza diretta di 
Platone ce li tramanda.
Socrate, vittima di una congiura 

politica, è accusato di corrompe-
re i giovani e di empietà. Per que-

sto è condannato a morte.
La rappresentazione è essenziale, 
affidandosi al pensiero, alla paro-
la, al gesto e alla comunicazione 
fra i due protagonisti: Socrate e i 
500 giudici, rappresentanti della 
polis tutta, impersonati dal pub-
blico presente alla recita.

Dal 17 al 24 aprile

Rane
di Aristofane, regia di Christian Poggioni
Un viaggio nell’oltre-
tomba; un dio, Dioniso, 
travestito da eroe; un ser-
vo. Questi gli elementi 
iniziali di un viaggio av-
venturoso e ricco di colpi 
di scena, fatto di incontri 
con personaggi del mito, 
mostri multiformi e ani-
mali stravaganti, alla ri-
cerca dell’unica risposta 
alla crisi che attanaglia 
Atene: far risorgere il te-
atro riportando tra i vivi 
Euripide, sommo poeta. 

Dall’Atene del 405 a.C. 
un testo carico di rifles-
sioni politiche, morali, 
poetiche, escatologiche, 
capace di parlare ancora, 
anche a un pubblico con-
temporaneo.
direzione drammaturgi-

Ca: Elisabetta Matelli
SCene e attrezzeria: Ac-

cademia delle Belle 
Arti di Brera

reSPonSabile rialleSti-
mento: Dino Serra

Dal 21 al 26 maggio

Rudens
di Plauto, regia di Christian Poggioni
Arturo, stella del Grande Carro, 
ha il compito di scendere sulla 
terra e di riferire a Giove i com-
portamenti degli umani. A Giove 
in seguito spetterà di segnare su 
dei registri i buoni e i malvagi, pu-
nendo questi ultimi. La stella così 
incomincia a esporre l’argomento 
della commedia: Demone, esilia-

to da Atene, giunge a Cirene, città 
nella quale era stata condotta sua 
figlia, Palestra, rapita in giovane 
età e venduta a un lenone. Un gio-
vane vede la fanciulla e se ne in-
namora a tal punto da promettere 
al lenone un’ingente somma di 
denaro in cambio della sua liber-
tà. Ma il lenone, non rispettando 

il patto, fugge con una nave por-
tando con sé la fanciulla e la sua 
compagna Ampelisca e, in balia di 
una tempesta, naufraga insieme 
con le due fanciulle proprio sulla 
spiaggia da cui era partito.
direzione drammaturgiCa: Elisa-

betta Matelli
aSSiStente alla regia: Ermelinda 

Çakalli
SCene e attrezzeria: Dino Serra
muSiChe: Allievi del Conservato-

rio sotto la direzione del Mae-
stro Paolo Tortiglione

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 8323156

336 3700770 
orario sPettacoli: dal lunedì 
al sabato ore 21.00, domeni-
ca ore 17.00, martedì riposo.

www.teatroi.org

mezzi Pubblici: tram 2, 3, 9, 
14; bus 94; Bikemi 15 (P.le 
Cantore), 95 (R. Partigiana).

Prezzi: intero € 18,00; un-
der26  € 11,50; riduzioni.

info@teatroi.org
Via Gaudenzio Ferrari, 1 - 20123 Milano

TEATRO I
Dal 18 al 23 aprile

Fascinación 
di Helena Tornero, regia Roberto Rustioni
Lavorano tutto il gior-
no. Un lavoro stres-
sante, impegnativo e 
incompreso. Ma tre 
notti alla settimana si 
incontrano lì e danzano, 
Cha-cha-cha. Rumba. 
Waltz. Lezioni di danza 
per tutti. Pagate dalla 
compagnia. Pasodoble. 
Bolero. Salsa. Perché la 
compagnia li ama. La 
compagnia è come una 
grande famiglia. Una 
grande famiglia unita 
dalla stessa idea. E le fa-
miglie fanno di tutto per 
rimanere unite. Fox-
trot. Tango. Nulla può 
alterare l’armonia fami-
gliare. Swing. Niente. 
Uno, due, tre, Mambo.

Fascination è un testo 
che viene letto con il 
ritmo e i movimenti dei 
corpi che danzano. Che 
provano a ballare, no-
nostante le loro menti, 
paure e pregiudizi. Per-
ché il corpo non ingan-
na. Le idee sono bar-
riere, muri, frontiere. 
Il corpo, comunque, è 
sempre un passo avanti. 
Il corpo si muove. Il cor-
po danza. I gesti rivela-
no sempre quelle storie 
che la mente cerca di 
nascondere.
___
Fascination (latino)
1. f. illusione o allucina-
zione  2. f. Irresistibile 
attrazione.

Dal 23 maggio al 11 giugno

Erodiàs
di Giovanni Testori, regia di Renzo Martinelli
Jokanaan!. Erodiàs, il più vio-
lento dei Tre Lai, inizia così, con 
un urlo reiterato che si fa gioco 
di parole, musica che parte dal 
nome ebraico del Battista e che 
giunge a poco a poco a conficcar-
si nella carne lombarda dilania-
ta. Giovanni Testori ha dedicato 
a Erodiade più di un testo. Noi 
scegliamo Erodiàs, l’Erodiade 
spodestata, posseduta, ossessi-
va, che balbetta. Noi partiamo 
dalla rabbia che smangia l’essere 
umano quando si trova davanti 
al limite, alla finitudine, quan-
do il discorso s’incaglia e resta 
solo la potenza del grido. Perché 
affrontare Erodiàs? Che cosa 
rappresenta oggi questa donna 
dilaniata d’amore per Giovanni 
Battista? Che cosa raccontano 
le sue parole di lussuria verso il 

profeta, simbolo di una religione 
che lei non riesce a comprendere 
né a definire?

Con: Federica Fracassi
dramaturg: Francesca Garolla
aSSiStente alla regia: Irene Petra 

Zani
Suono: Fabio Cinicola
luCi: Mattia De Pace
ConSulenza artiStiCa: Sandro 

Lombardi
Produzione: Teatro i
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Dal 15 al 18 giugno

Ricettario per un noir
di e con Annabella Di Costanzo, Manuel Ferreira, Elena Lolli
Una commedia nera, piena di colpi 
di scena, di misteri, scomparse, 
sotterranei labirinti.Una caustica 
e divertente messa in scena sul 
ruolo dell’artista oggi, prigioniero 
delle mode e del mercato come 
qualsiasi merce. Il protagonista è un 
aspirante scrittore. Per convincerlo 
a pubblicare il suo nuovo romanzo, 

ha invitato un editore importante 
e i suoi collaboratori in una sala 
teatrale. Lì gli racconterà il suo 
manoscritto servendosi di due attrici 
che “cercheranno di dargli vita e di 
restituirne la forza espressiva”.
è così che il suo romanzo comincia 
a prendere forma davanti ai nostri 
occhi. è lui che tiene le redini della 

narrazione ora incarnandosi in uno 
dei suoi personaggi, ora commen-
tandone la struttura, lo stile, parlan-
doci delle motivazioni che lo hanno 
portato a scrivere, in un dialogo con-
tinuo con un editore immaginario, 
fatto di momenti di delirio, di sogno, 
di vanità, di disperazione.
Collaborazione alla meSSa in SCe-

na: Alessandro Pozzetti
SCene: Stefano zullo

CoStumi: Martina Dimastromatteo
luCi: Beppe Sordi
muSiChe: Mauro Buttafava

Dal 20 al 23 giugno

Solaris
drammaturgia di Fabrizio Sinisi, regia di Paolo Bignamini
Un astronauta proveniente dalla 
Terra giunge sulla stazione orbi-
tante che ruota intorno al miste-
rioso pianeta Solaris. Il solo ospite 
dell’astronave appare angosciato e 
stravolto: un suo collega è appena 
morto in circostanze oscure, men-
tre spaventose presenze popolano 
le stanze. L’astronauta, costret-
to a confrontarsi con il fantasma 
della giovane moglie morta anni 
prima, deve interrogarsi: queste 
“apparizioni” hanno una qualche 

spiegazione? Sono reali o menta-
li? Immagini della memoria o del 
desiderio? E in che rapporto sono 
con “l’oceano pensante” che rico-
pre il pianeta? Ciò che (ci) manca è 
ciò che più incombe su di noi: sono 
proprio le rappresentazioni dei 
nostri fantasmi ad apparirci più 
vere della realtà. L’assenza diventa 
così presenza ed è quello che è irri-
mediabilmente perso a chiamarci.
Scritto da Stanislaw Lem nel 1961 
e portato sul grande schermo nel 

1972 da Andrej Tarkovskij, Sola-
ris è senza dubbio il capolavoro 
della fantascienza filosofica. In-
quietante eppure intensamente li-
rico, visionario e poetico, Solaris 
ci conduce nel punto più remoto 
dello spazio così come nell’abisso 
più profondo del nostro essere.
Con: Debora Zuin, Giovanni 

Franzoni, Antonio Rosti
SCene e aiuto regia: Francesca 

Barattini
CoStumi: Gerlando Dispenza
luCi: Fabrizio Visconti
muSiChe: P.I.G.
organizzazione e Produzione: 

Carlo Grassi

Prenotazioni e informazioni:
da lunedì a sabato ore 9.45 - 
18.45; domenica e festivi h. 
10.00 - 17.00 .  tel.  02 8321999
orario sPettacoli: da lune-
dì a sabato h.20.30; dome-
nica h. 16.00.
www.teatroarsenale.it

mezzi Pubblici: tram 2, 3, 14; 
bus 50, 58, 94; M1 M3 (Duo-
mo), M2 (S. Ambrogio); Bi-
kemi 95 (R. Partigiana).

Prezzi: intero €30,00; €22,00; 
convenzioni e riduzioni.

teatro@teatroarsenale.it
Via Cesare Correnti, 11 - 20123 Milano

TEATRO ARsENALE
7 e 8 aprile - ore 18.00

L'Alcesti di Bercellona
l’arte del gesto di Scuola Teatro Arsenale
7  aprile – ingresso gratuito
L'Alcesti di Barcellona
una pantomima romana?
In concomitanza con la pubblica-
zione del libro L’immagine fuggen-
te. Riflessioni teatrali sull’Alcesti di 
Barcellona, quinto volume della 
Collana Arsenale – Lemma Press a 
cura di Raffaella Viccei, archeolo-
ga e storica dell’arte antica, un in-

contro aperto alla città su un testo 
poetico del IV secolo d.C. incen-
trato sulla vicenda di Alcesti, cele-
bre dall’omonima tragedia di Euri-
pide. Frutto di una delle scoperte 
papiracee più significative del XX 
secolo, questo enigmatico testo, 
noto come Alcesti di Barcellona, 
pubblicato nel 1982, dà ancora 
adito a vivaci discussioni intorno 

al genere letterario di appartenen-
za ed alla funzione. Nell’incontro 
si parla di poesia e teatro del gesto 
riflettendo sui possibili percorsi di 
una messa in scena contempora-
nea di quest’Alcesti tardo antica.  
8 aprile, ore18.00
L'Alcesti di Barcellona
performance
L’arte del gesto a cura di Scuola Te-
atro Arsenale, docenti Kuniaki Ida 
e Marina Spreafico; performance 
ispirata all’Alcesti di Barcellona, 
poemetto anonimo di 122 esame-
tri risalente al III o IV secolo d.C.

Dal 4 al 10 giugno

MMM MovimentoMunariMilano
regia di Kuniaki Ida

19 maggio - ore 18.00 - ingresso gratuito

Un'ora con Munari
in preparazione a MMM MovimentoMunariMilano

Parola, forma e trasformazione: 
tre pilastri fondanti di questo lavo-
ro, in grado di dare forma al mon-
do di Munari attraverso un approc-
cio visuale, anche della parola.
Uno spettacolo artigianale che 

tanto si avvicina alla maniera – 
artigianale appunto – di lavorare 
dell’autore e che vede, proprio in 
questo senso, collaborazioni im-
portanti quali quella del Politec-
nico di Milano, grazie al lavoro 

del docente e architetto Pierlu-
igi Salvadeo, di Marco Ferreri 
Designer, profondo conoscitore 
dell’opera di Munari, e di Sacchi 
Bottega Restauro.

12 e 13 maggio - ore 21.00 e ore 16.00

Genius loci
l’Arsenale dal passato al futuro
Grazie a continue ri-
cerche e contributi, la 
trama di Genius Loci si 
arricchisce di nuove sco-
perte: dalle prime tracce 
celtiche, all’epoca dei 
romani, al 1273, anno 
di costruzione dello sta-
bile, lungo i secoli, fino 
ai giorni i nostri, quello 
che ora è il Teatro Arse-
nale è stato un crocevia 
di religiosità mistica ed 
eresia, polo affaristico, 
culla del più tradizionale 
teatro milanese, deposi-
to di sogni e utopie. Sto-
rie nascoste e fortemen-

te emblematiche della 
vita sociale e religiosa di 
Milano e della Lombar-
dia si incrociano qui. Po-
chi le conoscono, poco o 
nulla esse compare nei 
libri dedicati a Milano. 
Conoscere profonda-
mente le storie dei ter-
ritori su cui quotidiana-
mente mettiamo i piedi 
ci collega a quell’infini-
to flusso del tempo che 
provenendo dal remoto 
passato ci attraversa, per 
continuare a fluire verso 
il futuro.
A cura di Marina Spreafico.Per ricordare Bruno Munari nel 

ventennale della scomparsa.
Con Kuniaki Ida (foto), Marco 
Ferreri design e altri artisti.

26 maggio, dalle ore 15.00

Matite in città
a cura di Roberto Monelli
Disegnando un luogo lo 
si conosce, lo si inter-
preta, lo si ricorda. Chi 
ha dimestichezza con 
la matita troverà nuovi 
stimoli, chi non fa un 
disegno dai tempi della 

scuola riscoprirà le pro-
prie capacità di osserva-
zione, rendendo unica 
questa esperienza. Per 
vedere con occhi nuovi 
l’Arsenale, disegnando-
lo dal vivo.
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Prenotazioni e informazioni:   

tel.   02 36753473

orario sPettacoli: ore 21.00, 
in caso di doppia replica, an-
che alle ore 18.00.

www.lab-arca.it

mezzi Pubblici: tram 2, 9, 10, 
14; bus 94; M2 (S. Ambrogio, 
S. Agostino); Bikemi: 15 (P.le 
Cantore), 95 (R. Partigiana).
Prezzi: intero €12,00; 
€15,00; degustazione €5,00.

labarcateatromusica@
gmail.com

Via Marco d’Oggiono, 1 - 20123 Milano
TEATRO LAb-ARCA

14 aprile - ore 21

Paola Zigoi Nonet Plays Gershwin
Jazzin’bArca, direzione di Luca Missiti
Luca Missiti, astro nascente del 
jazz italiano, trombonista e stra-
ordinario arrangiatore, dirige 
Daniele Comoglio sax alto, Giu-

seppe Lapalorcia contrabbasso, 
Rudi Manzoli sax tenore, Fran-
cesco Meles batteria, Daniele 
Moretto tromba, Tullio Ricci sax 

tenore e Antonio Vivenzio piano.
La splendida voce di Paola Zigoi 
si inscrive in questo ottetto d’ec-
cellenza. 

12 maggio - ore 21

Paolo Tomelleri Swing Quartet
Jazzin’bArca
Uno show dedicato ai grandi classi-
ci dello swing con Paolo Tomelleri 

Swing Quartet: Paolo Tomelleri 
clarinetto (foto), Davide Corini 

pianoforte, Luca Garlaschelli con-
trabbasso, Tony Arco batteria.

Data da definire

Il diavolo e la vedova 
di Egidio Bertazzoni, regia di Anna Bonel
Il diavolo e la vedova è un esila-
rante grottesco, in cui il Signore 

delle Tenebre deve venire a patti 
con una “realtà diabolica” - la 

vedova - che lo sovrasta. Giunto 
al capezzale del defunto per pre-
levarne l’anima, il diavolo deve 
fare i conti con la caparbia volon-
tà della donna che lo irretisce e 
lo trascina con sé nel gorgo della 
perdizione. Uno spettacolo con 
Paolo Bessegato e Elena Sardi.

Prenotazioni e informazioni:   
dal lunedì al sabato dalle 15.00 
alle 19.30.        tel.  02 86454545
orario sPettacoli: sala teatro 
litta: mart - sab  ore 20.30, 
dom ore 16.30; sala cavalleriz-
za: mart - sab ore 21.00, dom 
ore 17.00. Lunedì riposo.

mezzi Pubblici: tram 16, 
27; bus 50, 58, 94; M2, M3 
(Cadorna).
Prezzi: poltronissima 
€34,00; balconata €25,00; 
convenzioni e riduzioni.

www.mtmteatro.it
biglietteria@mtmteatro.it

Corso Magenta, 24 - 20123 Milano
TEATRO MTM LITTA

sALA LITTA

Dal 5 al 14 aprile

The sense of life for a single man
drammaturgia e regia Pasquale Marrazzo
George Falconer è un professore 
inglese di letteratura all’Univer-
sità di Los Angeles. Siamo nei 
primi anni 60 del secolo scorso 
e George, seduto nella sua solita 
poltrona, in una delle tante sera-
te passate in attesa dell’arrivo del 
suo amato, apprende una “novità” 
che si presenta senza possibilità di 
replica: il suo compagno è morto 
in un incidente stradale. Incapace 
di reagire al lutto e all’afflizione, 
per un amore che durava da sedici 
anni, si mette a riordinare carte, 

oggetti e sentimenti. Tenta persi-
no di togliersi la vita con un colpo 
di pistola, senza riuscirci. Charley, 
una vecchia amica delusa e disillu-
sa, prova a tirarlo fuori dalla ma-
linconia che ormai l’ha pervaso. 
La vita di George si è raggruppata 
in una serie di oggetti e di gesti che 
gli permettono di ricordarsi che è 
ancora in vita, mentre il senso del-
la banalità del vivere si fa sempre 
più nauseante.  A single man è un 
mélo intessuto di atti mancati e 
infiniti (rim)pianti. Il professore, 

portatore di un dolore universale, 
vive (e muore) nell’attesa del ri-
congiungimento all’amato. Libe-
ramente ispirato a Un uomo solo di 
Christopher Isherwood
Con: Alessandro Quattro, Ales-

sandro Mor (assieme nella foto), 
Rossana Gay, Giovanni Consoli

SCene: Pasquale Marrazzo, Gio-
vanna Angeli

CoStumi: Pasquale Marrazzo
luCi: Marco Meola
Produzione: Noi Produzioni

Dal 27 giugno al 7 luglio

La grande rivolta
di Nanni Balestrini, regia di Antonio Sixty
La grande rivolta, titolo che 
raggruppa tre romanzi di Nan-
ni Balestrini, tra cui Vogliamo 
tutto e Gli invisibili.  Nel primo, 
protagonista è la classe operaia 
– con le sue speranze i suoi sogni 
– in una Torino dominata dalla 

FIAT.  Nel secondo, protagonista 
è la nuova generazione di prole-
tari che inaugura la rivoluzione 
del quotidiano, e per questo Ba-
lestrini ricostruisce l’epica di 
un’insurrezione gioiosa e dirom-
pente sulla quale si abbatterà la 

profonda violenza del carcere e 
della criminalizzazione.
Con: Salvatore Massimiliano 

Aronica, Alberto Colombo, Va-
leria Girelli, Isabella Perego, 
Agata Alma Sala, Francesca 
Sartore, Gabriele Scarpino, Ni-
cole Zanin

SCene: Claudio Intropido
Produzione: Manifatture Teatrali 

Milanesi
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Dal 15 al 20 maggio

Cantico dei cantici
di e con Roberto Latini
Il Cantico dei cantici è uno dei 
testi più antichi in tutte le lette-
rature. Pervaso di dolcezza e ac-
cudimento, di profumi e immagi-
nazioni, è uno dei più importanti, 
forse uno dei più misteriosi: un 
inno alla bellezza, insieme timida 
e reclamante, un bolero tra ascol-

to e relazione, astrazioni e con-
cretezza, un balsamo per corpo e 
spirito.  Se lo si legge senza rife-
rimenti religiosi e interpretativi, 
smettendo altre possibili chiavi di 
lettura, rinunciando a paralleli-
smi, quasi incoscientemente, sen-
za pretesa di cercare altri signifi-

cati, senza far caso al destinatario 
ma solo ascoltando quel che dice, 
può apparirci all’improvviso, col 
suo profumo, come in una dimen-
sione onirica, non di sogno, ma di 
quel mondo, forse parallelo, forse 
precedente, dove i sogni e le paro-
le ci scelgono e accompagnano.
muSiChe e Suoni: Gianluca Misiti
luCi e teCniCa: Max Mugnai
organizzazione: Nicole Arbelli
foto: Fabio Lovino
Produzione: Fortebraccio Teatro

Dal 11 al 23 giugno

Dante, Inferno
di e con Corrado d’Elia
Uno spettacolo di inten-
sa suggestione che an-
cora una volta racconta 
ed esplora le altezze del 
vivere poetico ponendo 
al centro l’uomo e le sue 
domande fondamentali. 
“Quello che ho detto tra 

me e me mille e mille vol-
te  - ci racconta Corrado 
d’Elia - dirò ora davanti ad 
altri”.Un grande interpre-
te a prenderci per mano in 
quello che universalmen-
te definiamo il “cammin” 
della nostra stessa vita.

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 00660606 

orario sPettacoli: s. shake-
sPeare: mar-sab h. 21, dom. 
h. 16.30; s. fassbinder: 
mar-sab h. 20.30, dom. 
16.00; s. bausch: mar-sab 
h. 19.30, dom h. 15.30.

mezzi Pubblici: 5, 33; bus 
60, 81; M1 (Lima, P.ta Ve-
nezia); Bikemi 113 (Bue-
nos Aires - Lima).
Prezzi: intero €30,50 - mar-
tedì €20,00; riduzioni.

www.elfo.org 
biglietteria@elfo.org

Corso Buenos Aires, 33 - 20124 Milano
TEATRO ELFO puCCIN I

sALA shAkEspEARE

Dal 10 al 15 aprile

Qualcuno volò sul nido del cuculo
di Dale Wasserman, regia di Alessandro Gassmann
Il famoso romanzo di Ken Kesey, 
reso celebre dell’omonimo film di 
Miloš Forman interpretato da Jack 
Nicholson, è messo in scena da 
Alessandro Gassmann sull’adat-
tamento drammaturgico di Mau-
rizio de Giovanni, ambientato nel 
1982 nell’Ospedale psichiatrico di 
Aversa. Uno spettacolo appassio-
nato, commovente e divertente.
Un testo che è una lezione d’impe-

gno civile, uno spietato atto di ac-
cusa contro i metodi di costrizione 
e imposizione adottati all’interno 
dei manicomi ma anche, e soprat-
tutto, una straordinaria metafora 
sul rapporto tra individuo e potere 
costituito, sui meccanismi repressi-
vi della società, sul condizionamen-
to dell’uomo da parte di altri uomi-
ni. Un grido di denuncia che scuote 
le coscienze e che fa riflettere.

Con: Daniele Russo e Elisabetta 
Valgoi, Mauro Marino, Giaco-
mo Rosselli, Emanuele Maria 
Basso, Alfredo Angelici, Daniele 
Marino, Gilberto Gliozzi, Gaia 
Benassi, Davide Dolores, Anti-
mo Casertano, Gabriele Granito

traduzione: Giovanni Lombardo Radice
adattamento: Maurizio de Giovanni
Produzione: Fondazione Teatro di Napoli

Dal 17 al 24 aprile

Delitto e castigo
di Fedor Dostoevskij, regia di Konstantin Bogomolov
Quarant’anni, moscovita, Kon-
stantin Bogomolov è tra le voci 
più lucide della scena contempo-
ranea russa.
Bogomolov rifiuta il tradizionale 
approccio a Dostoevskij: «Dosto-
evskij è uno degli autori più inte-
ressanti – così dichiarava un anno 
fa al Resto del Carlino – anche se 
esiste verso di lui un ingiustifica-

to approccio romantico; è consi-
derato una sorta di essenza delle 
passioni russe senza che se ne 
veda il cinismo».
Un approccio nuovo e anticonven-
zionale, dunque, perché è la stes-
sa visione che Bogomolov nutre 
dei personaggi ad andare contro-
corrente: «Non ho mai scelto un 
attore vedendolo sul palcoscenico 

perché la cosa più importante è 
percepire la persona, avvertirne 
l’energia. Mi interessa inventare 
una situazione teatrale nella qua-
le il personaggio diventa un me-
dium che parla di noi stessi».
Con: Anna Amadori, Marco Cac-

ciola, Diana Hobel, Margherita 
Laterza, Leonardo Lidi, Paolo 
Musio, Renata Palminiello, 
Enzo Vetrano

traduzione: Yana Arkova
Produzione: Emilia Romagna Te-

atro Fondazione

Dal 27 aprile al 20 maggio

Otello
di William Shakespeare, regia di Elio De Capitani e Lisa Ferlazzo Natoli
L’indagine su Otello continua. 
Elio De Capitani e Lisa Ferlazzo 
Natoli approfondiscono la ricerca 
nel cuore del meccanismo dram-
matico e delle parole, per portare 
in primo piano tutta la stratifica-
zione dei suoi significati: tragedia 
della gelosia e del sesso, ma anche 
dei rapporti inter-razziali e cul-
turali, del dubbio e della potenza 
manipolatoria delle parole.
Una lettura tutta contemporanea 
che si fonda sulla nuova traduzione 
di Ferdinando Bruni, sensibile alla 
bellezza dell’endecasillabo, ma 

libera da ogni inclinazione lette-
raria e tanto attenta all’alternanza 
di lingua alta e bassa da avvicinarsi 
alla viva fluidità del parlato. E sulla 
dicotomia di chiari e scuri, di luci 
e ombre che le scene di Carlo Sala 
moltiplicano attraverso le grate, 
gli ori e le trasparenze di grandi 
sipari. E sul sensibilissimo contri-
buto musicale di Silvia Colasanti.
Con: Elio De Capitani, Federico 

Vanni, Emilia Scarpati Fanet-
ti, Cristina Crippa, Angelo Di 
Genio, Alessandro Averone, 

Carolina Cametti, Gabriele Ca-
lindri, Massimo Somaglino, Mi-
chele Costabile

traduzione: Ferdinando Bruni
aSSiStente alla regia: Sofia Sironi
SCene e CoStumi: Carlo Sala
aSSiStente SCene e CoStumi: Ro-

berta Monopoli
muSiChe: Silvia Colasanti
luCi: Michele Ceglia
Suono: Giuseppe Marzoli
Produzione: Teatro dell’Elfo

Dal 4 al 8 giugno

Fotofinish
di Flavia Mastrella e Antonio Rezza
Il teatro di Rezza Ma-
strella è di casa all’Elfo 
Puccini. Non si può re-
stare nemmeno una sta-
gione senza vedere o ri-
vedere almeno una delle 
loro creazioni che lega-
no indissolubilmente 
l’arte contemporanea 
alla performance.
Fotofinish ci cattura in 
un allestimento scenico 
costituito da cinque to-
tem che con le braccia 
tentano di contenere 
il circostante. Qui va 

in scena la storia di un 
uomo che si fotografa 
per sentirsi meno solo. 
Apre così uno studio 
dove si immortala fin-
gendosi ora cliente ora 
fotografo esperto.
Con: Antonio Rezza, 

Ivan Bellavista
SCene: Flavia Mastrella
Produzione: RezzaMa-

strella; TSI La fabbrica 
dell’Attore - Teatro Va-
scello
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9 e 23 aprile, 7, 14 e 31 maggio

Sentieri selvaggi
Crossroads - Rassegna di musica contemporanea
9 aprile - ore 21.00
Crossroads in jazz
Duo Ferra Dulbecco e Wo-
oden You
Il Duo Ferra Dulbecco 
ha origine dalla colla-
borazione ventennale di 
Bebo Ferra, uno dei più 
richiesti chitarristi jazz 
italiani, e Andrea Dul-
becco, tra i più impor-
tanti vibrafonisti a livello 
europeo. Il programma 
spazia da convenzionali 
standard jazz, in parti-
colare di Bill Evans, a 
composizioni originali 
e libere improvvisazioni.
Il progetto Wooden You 
nasce nel 1997 da un’i-
dea del contrabbassista 
Furio di Castri: il nome 
si riferisce al legno come 
sorgente sonora e mate-
riale costruttivo primario 
degli strumenti che com-
pongono il trio, ma allude 
anche al titolo dello stan-
dard di Dizzy Gillespie, 
Woody ‘n You. La forma-
zione presenta alcune ri-
visitazioni della musica di 
Thelonious Monk, oltre 
che composizioni origi-
nali dei musicisti.
23 aprile - ore 21.00
Ghost tantra
ritratto di Lorenzo Ferrero
Nel periodo tra la fine 
degli anni ‘70 e l’inizio 
degli anni ‘80 il composi-
tore torinese Ferrero ha 
messo in crisi gli aspetti 
più dogmatici dell’avan-
guardia con il suo atteg-
giamento di protesta 
e contestazione. Il suo 
linguaggio, spesso ispi-
rato a icone pop e a stili 
musicali di natura molto 
colta, appare di estrema 
semplicità, nasconden-
do tuttavia una profonda 
ricerca timbrica. In pro-
gramma Romanza senza 
parole, Ellipse, My rock, 
Three simple songs, My 
blues, Glamorama spies, 
Crescendo.
7 maggio - ore 21.00
Amok Koma
ritratto di Fausto Romitelli
Concerto dedicato a Ro-
mitelli, celebrato auto-
re visionario e carico di 
energia elettrica, immu-
ne alle barriere che spes-

so condizionano il fare 
musica. Prematuramen-
te scomparso nel 2004, 
Romitelli ci ha lasciato 
pagine di intensità defla-
grante, ricche di sonori-
tà allucinate e distorte, 
spesso intrise di umori 
psichedelici e influenza-
te dal rock degli anni ‘70. 
In programma, oltre a La 
sabbia del tempo e Due 
domeniche alla periferia 
dell’impero, la nota tri-
logia Professor Bad Trip, 
ispirata alle opere di natu-
ra surrealista di Henri Mi-
chaux scritte sotto effetto 
di droghe e allucinogeni: 
una celebre composizio-
ne, ormai un classico, in 
cui l’autore ha saputo co-
niugare la ricerca sonora 
del rock, il trattamento 
elettroacustico del suono 
e l’uso estremo degli stru-
menti con il suo interesse 
per la contaminazione e 
le distorsioni.
14 maggio - ore 21.00
Stanze / Miroirs
Andrea Rebaudengo, pia-
noforte solo
In questo appunta-
mento, la scrittura tra-
sparente e vibrante di 
Mauro Montalbetti nel-
la serie di quadri piani-
stici intitolati Stanze si 
alterna a Miroirs, capo-
lavoro di Maurice Ravel 
dei primi del Novecen-
to a cui il compositore 
bresciano si accosta con 
umiltà, in una ricerca di 
dialogo costante.
31 maggio - ore 21.00 (Sala 
Bausch)
Il suono del respiro
Paola Fre, flauto solo
La virtuosa, con diver-
si tipi di flauti, dà vita a 
un programma ricco di 
sapori e colori, attraver-
sando nazioni e periodi 
storici differenti: un vero 
e proprio viaggio alla 
scoperta dello strumen-
to e di tutte le possibilità 
espressive che offre alla 
musica del nostro tem-
po. Chiude il concerto 
un brano scritto apposi-
tamente dal vibrafonista 
Andrea Dulbecco per 
questa occasione.

Dal 10 al 15 aprile

Coma quando fuori piove
di Walter Leonardi e Carlo Giuseppe Gabardini
Un uomo viaggia in macchina. 
Alla prima sosta accetta di dare 
un passaggio a un tipo un po’ 
strano che nel corso della storia 
si rivelerà essere Dio.
Un viaggio attraverso ciò che ha 
fatto e ciò che non è riuscito a 
fare, un bilancio dei suoi primi 
cinquant’anni: gli amori vissuti e 

sognati, i lutti, la famiglia, la sua 
visione ormai cinica e distaccata 
della situazione politica e sociale 
del mondo, la paura, l’inesorabile 
avvicinamento della morte.
Un viaggio fisico con Dio e un 
viaggio lisergico con la propria co-
scienza. Un pretesto per riflettere 
e ridere su temi che pesano come 

macigni sulla vita di tutti i giorni.
Un racconto comico, cinico, oni-
rico, messo in scena con semplici 
immagini e oggetti che, traendo 
ispirazione dal nouveau cirque, 
generano sorpresa e incanto.
Con: Walter Leonardi, Flavio Piri-

ni, Alice Redini, Paola Tintinelli
Produzione: Buster; La Corte Ospitale

Dal 18 al 29 aprile

L'avversario
di Emmanuel Carrère, lettura scenica di Invisibile Kollettivo
Il 9 gennaio 1993, a Prévessin-
Moëns, nella Francia orientale, 
Jean-Claude Romand ha ucciso 
moglie, figli e genitori. Poi ha 
tentato, invano, di suicidarsi.

Questa storia è diventata il punto 
di partenza per indagare un disa-
gio che ha a che fare con il senso 
di inadeguatezza rispetto alla re-
altà che ci circonda, con il sentirsi 

sempre non all’altezza delle ri-
chieste che ci arrivano dall’ester-
no, con l’incapacità di fare i conti 
con l’altro, con i suoi desideri, 
con quello che ci si aspetta da noi.
Con: Nicola Bortolotti, Lorenzo 

Fontana, Alessandro Mor, Fran-
ca Penone, Elena Russo Arman

Produzione: Teatro dell’Elfo

Dal 3 al 13 maggio

Strategie fatali
drammaturgia e regia di Paolo Mazzarelli e Lino Musella
è il Teatro, inteso sia come am-
biente fisico che come ultimo 
possibile luogo di indagine meta-
fisica, il grande tema di Strategie 
fatali. Un confine in cui la vita e il 
teatro si toccano fra loro e, insie-
me, prendono aria, fuoco, luce.

Tre storie che si intrecciano fra 
loro, sette attori, sedici personag-
gi, riuniti in un’unica multiforme 
indagine che mette di fronte alcuni 
dei grandi temi del contemporaneo 
(il terrore, il porno, i nuovi media) 
con alcuni temi eterni dell’essere 

umano (il maligno, l’illusione, il 
fantasma, ancora il teatro).
Con: Marco Foschi, Annibale 

Pavone, Paolo Mazzarelli, Lino 
Musella, Laura Graziosi, Astrid 
Casali, Giulia Salvarani

aSSiStente alla regia: Dario Iubatti
CoStumi: Stefania Cempini
Suono e muSiChe: Luca Canciello
Produzione: Marche Teatro; 

Compagnia MusellaMazzarelli

Dal 16 al 20 maggio

Donne che sognarono cavalli
di Daniel Veronese, regia di Roberto Rustioni
Un pranzo di famiglia, tre fratelli 
con le rispettive mogli e una se-
quenza di bugie, tradimenti, so-
spetti, competizioni continue e 
ridicole, si alternano in un’atmo-
sfera torbida e tragicomica.
Nel testo di Veronese la violenza 

nella famiglia rima con la violenza 
della Storia, quella della dittatura 
Argentina e dei desparecidos.
Con: Valeria Angelozzi, Maria Pi-

lar Perez Aspa, Michela Atzeni, 
Paolo Faroni, Fabrizio Lombar-

do, Valentino Mannias
SCene e CoStumi: Sabrina Cuccu
luCi: Matteo Zanda
Produzione: Fattore K; Sardegna Te-

atro; Festival delle Colline torinesi

Dal 4 al 8 aprile

Amleto + Die Fortinbrasmaschine
di e con Roberto Latini
La riscrittura di una riscrittura: 
alla fine degli anni ‘70 Heiner 
Müller componeva un testo che 
era liberamente ispirato all’Amle-
to di Shakespeare.
Oggi, tentiamo una scrittura 
scenica liberamente ispirata a 
Die Hamletmaschine di Heiner 
Müller. Lo facciamo tornando 
a Shakespeare, ad Amleto, con 
gli occhi di Fortebraccio, con 
l’architettura di Müller, su un 
palcoscenico sospeso tra l’essere 
e il sembrare. Intitoliamo a For-
tebraccio il nostro sguardo sul 
contemporaneo, la caccia all’in-
quietudine nel fondo profondo 
del nostro centro, per riscriverci, 
in un momento fondamentale del 
nostro percorso.

luCi e teCniCa: Max Mugnai
moVimenti: Marco Mencacci, Fe-

derico Lepri, Lorenzo Martinelli

muSiChe e Suoni: Gianluca Misiti
Produzione: Fortebraccio Teatro
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Dal 4 al 8 aprile

Leonardo, che genio!
spettacolo pop-up di e con Elena Russo Arman
Pittore, architetto, ingegnere, 
ricercatore, filosofo, musicista, 
inventore. Ma anche regista, de-
signer di moda, organizzatore di 
eventi, scenografo, progettista di 
macchine da guerra, ingegnere 
idraulico, costruttore di aquilo-

ni... e via di questo passo. Per noi, 
abituati a dividere la conoscenza 
mettendo etichette a talenti e pro-
fessioni, è molto difficile definire 
una personalità tanto sfaccettata 
in un’unica parola.
Forse “genio” è il solo modo per 

definire Leonardo da Vinci, un 
uomo, mito nel suo tempo come 
oggi, che ha continuato per tutta 
la vita a ricercare, ad osservare la 
natura con curiosità, e a stupire 
il mondo. La voce di Leonardo da 
Vinci è di Cristian Giammarini. 
Consigliato dai 7 anni.
muSiCa: Alessandra Novaga
luCi: Giacomo Marettelli Priorelli
Suono: Giuseppe Marzoli
Produzione: Teatro dell’Elfo

Dal 10 al 22 aprile

Aristofane Show!
drammaturgia e regia di Enrico Zaccheo
La commedia di Aristo-
fane nasce dall’esigenza 
di raccontare, scon-
giurandola, la tragedia 
della guerra che per 27 
anni aveva devastato il 
Peloponneso (431-404 
a.C. tra Sparta e Atene).
In teatro e per mezzo del 
teatro, Aristofane, ser-
vendosi di bizzarri per-

sonaggi, guida lo spetta-
tore ateniese in mondi 
fantastici, ed è il primo 
a cristallizzare, codifica-
re, il bisogno dell’uomo 
di ridere; la sua critica 
alla società e ai suoi mali, 
arriva così ad assumere i 
contorni della satira.
Aristofane Show! intrec-
cia 14 personaggi, pas-
sando da Lisistrata ad 
Acarnesi da Le nuvole a 
Tesmoforiazuse e Pace in 
un meccanismo comico 
accompagnato da canzo-
ni politically s-correct.
Con: Enzo Curcurù
SCene e CoStumi: Ro-

mualdo Moretti
luCi: Giacomo Maret-

telli Priorelli
Produzione: Teatro dell’Elfo

Dal 27 al 29 aprile

Malagrazia
di Michelangelo Zeno, regia di Giuseppe Isgrò
Due fratellini orfani alle prese 
con le paure dell’infanzia, il de-
siderio di diventare grandi e la 
solitudine del volo; si invente-
ranno mondi passati e presenti, 
alle prese con pestilenze imma-
ginarie e doveri di stato, fino alla 

ricerca ultima delle loro origini. 
In un territorio sospeso, anima-
to da presenze affilate e perico-
lose, attraversando situazioni 
cangianti e identità impossibili 
e dolorose, ciò che resta a queste 
creature isolate per andare avan-

ti, non è altro che il desiderio di 
un’identità che plachi le eterne 
tensioni fra l’alto e il basso, fra il 
superno e l’infimo. Fino alle tra-
giche istanze finali.
Con: Edoardo Barbone, Daniele 

Fedeli
Suono: Stefano De Ponti
Curatela: Francesca Marianna 

Consonni
Produzione: Phoebe Zeitgeist

Dal 5 al 7 maggio

Stabat mater
drammaturgia e regia di Livia Ferracchiati
La vicenda di un tren-
tenne, scrittore, uomo 
di cui si possono notare 
gli aspetti più ordina-
ri nonostante egli stia 
vivendo una situazione 
straordinaria. Tale stra-
ordinarietà consiste nel 
vivere al maschile quan-
do tutti, almeno inizial-
mente, osservino come 
il suo corpo abbia sem-
bianze femminili.
Il tema centrale è l’e-
mancipazione dalla 
madre, la difficoltà di 
diventare adulti. In que-
sto spettacolo vengono 
messe in discussione le 
certezze a cui ci appi-
gliamo per non cadere 

in un territorio che po-
trebbe sfuggire al no-
stro controllo.
aiuto regia e costumi 
Laura Dondi
Con: Chiara Leoncini, 

Stella Piccioni, Alice 
Raffaelli; Laura Mari-
noni, in video

dramaturg: Greta Cap-
pelletti

SCene: Lucia Menegazzo
luCi: Giacomo Maret-

telli Priorelli
Suono: Giacomo Agnifili
Produzione: The baby 

walk; Centro Teatrale 
MaMiMò; Teatro Sta-
bile dell’Umbria

Dal 8 al 10 maggio

Le vacanze dei signori Lagonia
con Francesco Colella e Mariano Pirrello, regia di Francesco Lagi
Su una spiaggia ci sono due anzia-
ni signori, marito e moglie, sono i 
signori Lagonìa. Guardano le onde 
che si arrotolano nel mare mentre 
si srotolano i loro pensieri.
Nessuno dei due è nato per dare 
voce ai sentimenti in modo into-
nato. La loro è una comunicazione 
fatta di intimità silenziosa e di risate 
improvvise, furie e riconciliazioni, 
pianti e mazzate sulle ginocchia.

In questa giornata c’è il tempo 
per una maledizione e una nuota-
tina a largo, per il ricordo di una 
bimba e per quello di una dieta 
finita già di lunedì, c’è un gab-
biano che muore d’infarto e una 
nuvola a forma di coniglio, c’è 
una canzone di Gianni Morandi e 
la fine del mondo, c’è una barca 
che li può portare via.
Il solo racconto che i signori La-

gonìa ci offrono è quello del loro 
amore spietato e dolce, a tratti 
dispotico o molesto, che noi ci 
troviamo a spiare: l’epica di un 
matrimonio durato quarant’anni 
e questo giorno qua, che non è un 
giorno qualsiasi della loro vita.
drammaturgia: Francesco Colel-

la, Francesco Lagi
Produzione: Teatrodilina

Dal 11 al 13 maggio

Cannibali
di Fiammetta Carena, regia di Maurizio Sguotti
Lo spettacolo tratta l’e-
sercizio del potere.
L’uomo crede di essere 
vivo e si sente tale solo 
nel confronto con le 
cose di tutti i giorni.
Tra le attività che mag-
giormente alimentano 
in noi un’illusione di 
esistenza c’è di certo 
l’esercizio del potere; 
questo è forse l’accadi-
mento che più ci spin-
ge nell’illusione, poi-
ché prevede il dominio 
dell’uomo sull’uomo.
In scena vediamo due dif-
ferenti abitudini di prati-

care il potere. Per l’uomo 
adulto questo è tangibile 
perché politico, sociale 
ed economico. Il giovane 
possiede un potenzia-
le; la sua giovinezza è il 
suo potere. Ed è la vita 
a diventare terreno di 
conquista, far west dove 
espandere i confini del 
proprio dominio.
Con: Tommaso Bianco, 

Alex Nesti, Maurizio 
Sguotti

VoCi off: Licia Lanera, 
Riccardo Spagnulo

Produzione: Kronoteatro

Dal 15 al 17 maggio

Bandierine al vento
di Philipp Löhle, regia di Toni Cafiero
Il tema della famiglia intesa come 
cellula economica di base della so-
cietà, forma primitiva di organizza-
zione tra esseri umani. L’economia 
è la vera protagonista dell’opera, il 
vento che fa muovere i vari perso-
naggi, bandierine che cercano di 

stare insieme nonostante tutto. 
La trama è un continuo gioco di in-
cidenti, circostanze, ribaltamenti, 
interventi con il pubblico che tra 
un sorriso e l’altro tende verso un 
finale, dove i personaggi, prima bu-
rattinai di un sistema economico, 

alla fine verranno da quest’ultimo 
travolti. La famiglia viene inesora-
bilmente portata alle sue estreme e 
paradossali conseguenze.
Con: Clara Setti, Silvio Barbiero, 

Marta Marchi, Emanuele Cerra
Coreografia: Maura Di Vietri
SCene e CoStumi: Sandra Dekanic
luCi: Luca Brun
traduzione: Nadja Grasselli
Produzione: Evoè!Teatro

Dal 2 al 4 maggio

Maledetta metropoli
di Fabio Modesti con Nicola Veri e Daniele Guaragna

Spettacolo di burattini per 
adulti.
Una cronaca spietata di even-
ti cittadini tutt’altro che fuori 
dalla regola; tutti aventi luogo 
nel cuore di Milapoli, la ster-
minata città dell’illusione dove 
nulla di ciò che avviene ha un 
senso e nulla di ciò che ha un 
senso avviene.
Una Commedia dell’Arte mo-
dernista in miniatura. Una 
piccola odissea mitoillogica 
colorata di viscerali sonorità 
toscane, dove la massicia e deli-
rante componente drammatur-
gica crea un catartico sbilancia-
mento che spiazza l’aspettativa 
di chi vede nei burattini qual-
cosa di limitato ad un semplice 
gioco infantile.
Sconsigliato ai minori di 14 anni.
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Dal 18 al 20 maggio

XY
di e con Emiliano Brioschi
XY è un trittico che inda-
ga il tema della paternità. 
Tre storie scritte da tre 
talentuosi autori con-
temporanei e interpreta-
te da Emiliano Brioschi, 
solo in scena. Tre storie 
di tre uomini: uno che è 
padre, uno che padre lo 
sta per diventare, uno 
che padre non lo è più.
Buddy Love di Renata 
Ciaravino ci racconta di 
un padre che sogna di es-
sere una rockstar ma che 
vive la sua paternità come 
causa della distruzione 
del proprio desiderio.
Valentina di Giuseppe 
Massa è la storia di un’at-
tesa, quella di Anna e Mi-
chele, che desiderano un 

figlio. In Valentina il de-
siderio di essere genitori 
si fa ossessione: la meti-
colosa attenzione verso i 
momenti più fecondi, l’a-
limentazione da seguire, 
il nome da scegliere, si 
trasformano nell’incubo 
di un’attesa senza fine.
La pratica del dolore di 
Cristian Ceresoli è un 
affresco in cui, in poe-
sia, si vede un medico 
interrompere le vite dei 
nostri figli prima che 
vengano al mondo, libe-
randoli dal dolore.
luCi: Claudine Castay
foniCa: Namas Production
Produzione: Today Pro-

duzione

Dal 4 al 8 giugno

Così tanta bellezza
di e con Corrado Accordino

Una pièce teatrale che fa riflette-
re sull’esistenza dell’uomo con-
temporaneo, su ciò che possiede e 
su come impiega il proprio tempo 
e un’esortazione a non lasciarsi 
sfuggire le occasioni di bellezza 
che quotidianamente accadono. 
La bellezza di dire ciò che potreb-
be essere meglio per sé e per gli 
altri, di essere se stessi, la bellezza 
di guardare alla nostra esistenza 
con ironia e leggerezza.
Corrado Accordino racconta della 
bellezza accecante e devastatrice 
che anima la vita, delineando la fi-
gura di un uomo normale alle pre-
se con la quotidianità. Un uomo, 
una moglie, due figli, un lavoro 
dignitoso, qualche amico per il 
fine settimana con cui condivide-
re una piccola trasgressione, ma 
nessun terribile segreto da tenere 
nascosto. Un uomo qualunque, 
come chiunque di noi.
aSSiStente alla regia: Valentina 

Paiano
Produzione: Compagnia Teatro 

Binario 7

sALA bAusCh

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 719096
348 2903851
392 5191682

orario sPettacoli: feriali ore 
21.15, domenica ore 16.15.

www.quintedicarta.it

mezzi Pubblici: bus 7, 44, 
85, 86; MM1 (Precotto).

Prezzi: intero €12,00 + tes-
sera €3,00; riduzioni.

info@quintedicarta.it
Via Frigia, 5 - 20126 Milano

TEATRO sTudIO FRIGIA CINquE
Dal 12 al 15 aprile

Le regole dell'amore perfetto
di Federica Cremascoli, regia di Gianluca Fiorentini
Una commedia brillante e dissa-
crante sui rapporti tra uomo e 
donna e sulle presunte regole per 
trovare l’amore. Una serie di sto-
rie che si intrecciano, rapporti 

difficili e storie apparentemente 
molto solide che finiscono in ma-
niera sorprendente. Per capire 
che queste regole non esistono.
Con: Selin Sadi, Eliana Bertazzo-

ni, Pasquale Savarese, Gianluca 
Fiorentini, Francesca Mattioli, 
Laura Tronconi, Alessandro For-
tarezza, Simone Goracci, Ales-
sandra Chianura, Micaela Turrisi

Dal 19 al 22 aprile

L'uomo dal fiore in bocca 
di Luigi Pirandello, regia di Stefano Mariaelio; con Stefano Fiorentino e Santino Preti
è un colloquio fra un uomo che si 
sa condannato a morire a breve e 
uno come tanti, che vive un’esi-
stenza convenzionale, senza porsi 
il problema della morte. Il primo 

è spinto dal tumore a indagare nel 
mistero della vita e a tentare di 
penetrarne l’essenza. L’altro è un 
avventore del caffè della stazio-
ne, un uomo qualsiasi. La morte 

prevista e la morte imprevista. 
Quando l’individuo sulla strada 
della morte osserva la vita, anche 
i gesti quotidiani insignificanti 
acquistano un valore vitale.

Dal 26 al 29 aprile

Lo psichiatra di Walt Disney 
drammaturgia e regia di Cosimo Argentina
In un mondo travolto dalla depres-
sione e dall’insoddisfazione, ognu-
no di noi è a rischio esaurimento. 
Nascono così centri di ascolto e per 
la cura della psiche. L’anticamera 
della follia ha una porta sempre 

aperta. Un gabinetto psichiatrico 
gestito da un eccentrico dottore e 
da una solerte e rigorosa assistente 
è specializzato nella cura di turbe 
che aggrediscono la mente e la vita 
di personaggi che appartengono al 

colorato mondo dei cartoon.
Con: Rita Troiani, Stella 
Marcantoni, Rossella Radice, 
Tiziana Russo, Teresa Quercia, 
Rosy Schipani, Loredana Pirola, 
Cosimo Argentina

Dal 3 al 6 maggio

La nonna
di Roberto Cossa, regia di Carlos Maria Alsina
Tragicommedia d’im-
pronta grottesca in cui 
si descrivono le vicissi-
tudini di una semplice 
famiglia di emigranti che 
cerca di sbarcare il luna-
rio tra umili lavori e arditi 
espedienti. Al centro del-
le preoccupazioni di tutti 
c’è la Nonna, un’ultracen-
tenaria arzilla e dall’appe-
tito insaziabile che tiene 
sotto scacco i membri del-
la famiglia, obbligandoli 
a lavorare e a dilapidare 

tutti i loro averi per soddi-
sfare la propria fame. Tra 
situazioni surreali e so-
luzioni dagli esiti impre-
vedibili cui i protagonisti 
ricorrono per placare la 
cocciuta vecchietta. 
Con: Roberto Bonavita, 

Giovanni Casalucci, 
Paola Gallo, Claudia 
Maltoni, Marina Orig-
gi, Carlo Tedeschi, Ro-
berto Tucci

aSSiStente alla regia: 
Martina Fusè

Dal 10 al 13 maggio

153 grossi pesci - La storia di Lia ed Ester
regia di Lucia Marini
Una religious comedy ritmata e 
dai toni amari, a volte cattivi, che 

confronta amor bigotto e amor 
gioioso, fariseismo e cristianesi-

mo. Ponendo qua e là le domande 
che tutti vorremmo fare a Dio e ai 
cristiani, provocando credenti, 
non credenti e incerti.
Con: Imma Gioino, Paola Espo-

sito, Lucia Marino, Elisabetta 
Rigamonti

Coordinamento: Caterina Scalenghe
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Prenotazioni e informazioni:   

tel.  02 2553200 

orario sPettacoli: feriali 
ore 21.00, fesrivi ore 16.00.

www.teatroofficina.it

mezzi Pubblici: bus 44, 86; 
M1 (Gorla).

segreteria: dalle 9.30 alle 
17.30.

info@teatroofficina.it
Via Sant’Erembaldo, 2 - 20126 Milano
TEATRO OFFICINA

13 e 14 aprile

Metrobolgia
Da un’idea di Enzo Biscardi ed Irene Quartana, regia di Massimo de Vita
Metrobolgia è il girone inferna-
le della metropolitana milane-
se, plastica rappresentazione 
delle vite incapsulate dentro gli 
iPhones, delle teste abbassate 

sui tablet, di corpi senza carne, 
di occhi senza sguardi, di cuori 
senza misericordia. Un’umanità 
variegata attraversa il vagone del 
metrò, si sfiora senza conoscersi, 

condannata all’uso di un tempo 
che non conosce più vuoti.
Con: Compagnia del Teatro Offi-

cina e cittadini del quartiere 
Produzione: Teatro Officina

5 e 6 maggio

Elogio della lentezza
Conduzione di Alberto Cavalleri
Riflessione sull’andare del tempo 
umano, in particolare sul concetto 
di anzianità, che interessa sempre 
più la nostra società. In un mondo 
programmato per essere veloce e 
turbinoso, la memoria e il corpo 

ci seguono nel tempo della nostra 
vita secondo il loro passo. Un grup-
po selezionato di persone, di età 
superiore ai 60 anni e risiedenti 
nell’area milanese, sarà coinvolto 
in un percorso di testimonianza 

urbana e si addentrerà nel rappor-
to complesso tra equilibrio fisico e 
memorie sommerse, cercando di 
trovare il legame segreto tra l’uomo 
e lo scorrere del suo tempo. Si par-
tirà da una domanda provocatoria: 
quando si inizia ad invecchiare, for-
se da quando si inizia a rallentare?
Collaborazione: Daniela Airoldi 

Bianchi, Stefano Grignani
Produzione: Teatro Officina; 

Ananke Arts

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 36592544

orario sPettacoli: mar, gio, 
ven, sab 20.30, mer 19.30, 
dom 16.30, teatro ragazzi 
ore 10.30, lunedì riposo.

www.teatromenotti.org

mezzi Pubblici: ram 5, 23, 
29, 30, 33; bus 54, 60, 61, 
62, 92; Passante (Dateo); 
Bikemi 125, 126, 127, 128.
Prezzi: intero € 26,50, T. Ra-
gazzi € 8,00, riduzioni.

biglietteria@tieffeteatro.it
Via Ciro Menotti, 11 - 20129 Milano

TEATRO MENOTTI
Dal 6 al 8 aprile

1968 - La storia narra lo sport
di e con Nicola Roggero, regia di Emilio Russo
Un monologo ci trasporta dentro 
il 1968, nell’epoca in cui il mu-
scolo si fece pensiero e lo sport 
divenne protagonista della storia. 
L’indimenticabile sfida, durante il 
campionato del mondo di hockey 
su ghiaccio, tra Cecoslovacchia e 
Unione Sovietica; l’Ajax e la rivo-

luzione del  calcio; i pugni alzati di 
Smith e Carlos sul podio olimpico 
di Città del Messico; il rifiuto di 
Muhammad Ali a combattere in 
Vietnam; la rivalità tra i cestisti 
Russell e Chamberlain nel giorno 
dell’assassinio di Martin Luther 
King; la similitudine tra gli scritti 

di Sartre e le idee calcistiche di Mi-
chels; l’esempio eroico di Zatopek 
e della Caslavska di fronte ai so-
prusi;  l’amicizia tra Cassius Clay 
e Malcom X e la presa di coscien-
za degli atleti afro-americani del  
ruolo assunto non solo nelle arene 
sportive ma nella società.

Dal 12 al 14 aprile

Libera nos domine
di e con Enzo Iacchetti, regia Alessandro Tresa
Iacchetti si stacca dal ca-
baret per allontanarsi da 
come lo abbiamo cono-
sciuto in tv.
Lo fa con uno spettacolo 
completamente nuovo, 
aiutato da effetti spe-
ciali coinvolgenti. Solo 

in scena, prigioniero 
dell’attualità, Iacchetti 
vuole liberarsi dai dubbi 
che lo affliggono sul pro-
gresso, amore, amicizia, 
emigrazione e religione 
offrendoci un’ultima 
ipotesi di rivoluzione.

Cerchi prodotti naturali ad un buon prezzo?
Basta un click…
e li trovi facilmente qui:
http://essensworld.com/920014829

I migliori prodotti per la persona, 
il benessere e la bellezza
spediti direttamente a casa tua!

Scansiona con il tuo smartphone il QRcode qui a lato e raggiungerai il negozio online
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Dal 17 al 22 aprile

Lingua di cane
drammaturgia di Sabrina Petyx, regia di Giuseppe Cutino
Disperso che vuol dire? Che uno è 
vivo oppure no? Nel mondo si vive 
o si muore, giusto? Ma sparire no, 
quello ti giuro io che è impossibile. 
Perché il mondo, quello una palla è 

e uno da qualche parte su sta palla 
deve essere! Lingua di cane è la lin-
gua di chi non ha voce per parlare, 
di chi ansima, di chi elemosina un 
pezzo di pane, di chi non merita 

un rispetto, una vita e una morte 
da uomo. Esseri umani invisibili, 
senza nome, vissuti su un confine 
oltre cui la morte diventa un ap-
puntamento più che una fatalità.
Con: Franz Catalupo, Sara D’An-

gelo, Elisa Di Dio, Noa Di Venti, 
Salvatore Galati, Mauro Lamantia

Produzione: L’Arpa Compagnia Re-
sidente; Teatro Garibaldi Di Enna

27 e 28 aprile

Stria
di e con Claudia Donadoni, regia di Marco Baliani
Il territorio Insubre da Milano 
fino ai confini della Svizzera è 
stato luogo di numerosi processi 
della Santa Inquisizione e di epi-
sodi di caccia alle streghe, sin dai 
primi anni del ‘500.

Rusina è cresciuta in un ambien-
te intriso di sapienza naturale, 
tra pratiche di medicina arborea 
antica e superstizioni legate alla 
terra, tra erbari di sopravvivenza 
e feste campestri, in un mondo 

contadino intessuto di margina-
lità. Cosima, un’amica d’infanzia 
di Rusina, viene violentata bru-
talmente e le donne decidono di 
vendicarsi utilizzando proprio 
l’innocenza di Rusina per attira-
re il colpevole.
Ma Rusina viene accusata di stre-
goneria dall’Inquisizione e im-
molata sul rogo.
Produzione: TieffeTeatro

3 maggio

Cane sciolto
di Omar Pedrini e Federico Scarioni, regia di Emilio Russo
Un romanzo che racconta la bio-
grafia intensa, fatta di coraggio, 
scelte in controtendenza e mo-
menti difficilissimi di Omar Pe-
drini. Perché Omar, rockstar ma 

anche molto altro, è affetto da una 
malattia cardiaca ed ha affronta-
to ben tre interventi. E quando 
un giorno, qualche anno fa, ha 
incontrato Federico Scarioni ha 

deciso di raccontarsi e di raccon-
tare la propria storia: dai primi 
successi con i Timoria al festival 
di Sanremo fino alle attenzioni, 
neppure troppo desiderabili, dei 
paparazzi; dai drammatici inter-
venti a cuore aperto agli incontri 
e alle collaborazioni eccellenti.
Con: Omar Pedrini
Produzione: TieffeTeatroMilano

Dal 4 al 6 maggio

C'era una svolta
di Alberto Patrucco e Antonio Voceri
L’esilarante storia di un cabaretti-
sta che dalla Brianza approda alla 
Milano della fine degli anni ‘70. 
Tra cabaret impregnati di fumo e 
night club scalcinati, tra improba-

bili impresari e spettatori indeci-
frabili, vive una realtà di poeti e 
saltimbanchi in un tourbillon di 
sogni sospesi. Comicità priva di 
tormentoni, musiche senza tem-

po e canzoni rivelatrici, in uno 
spassoso spettacolo che ci afferra 
per mano e ci trasporta dal penta-
gramma di un vecchio spartito ai 
file multimediali col disincanto di 
una feroce ironia.
Con: Daniele Caldarini, France-

sco Gaffuri, Alberto Patrucco
Produzione: TieffeTeatroMilano

Dal 22 al 24 maggio

Tutto esaurito
di Max Paiella e Caterina Brigliadori, con Max Paiella
L’Esaurimento delle risorse na-
turali è alle porte. Stiamo per-
dendo specie di animali, piante 

e sindaci. Si esaurisce la pazien-
za, la lingua italiana e spesso 
anche il dialetto. Si dissolvono 

tradizioni, idee ed emozioni. Il 
clima si sta deteriorando, ma an-
che la nostra realtà fatta sempre 
più spesso di frasi idee e concetti 
parzialmente scremati... che ci 
rendono parzialmente stremati. 
Una divertente riflessione che 
analizza l’esaurimento in tutte le 
sue forme.

Dal 25 al 27 maggio

Concerto napolide
con Moni Ovadia
Racconta Erri De Luca: «Quando 
i Greci fondarono Napoli aveva-
no esaurito tutto la loro fantasia 
geografica. Decisero, allora, 
di chiamarla provvisoriamente 

Neapolis “città nuova”.  Ma il 
mondo era pieno di città nuove 
che si chiamavano così. Allora i 
napoletani decisero di specializ-
zarsi per rendere inconfondibile 

il loro luogo». Concerto Napo-
lide è un viaggio attraverso le 
bellezze e le contraddizioni di un 
posto unico al mondo.
Con: Moni Ovadia e Marcello Cor-

vino, violino; Biagio Labanca, 
chitarra; Massimo De Stepha-
nis, contrabbasso; Fabio Trico-
mi, oud, tamorre e mandolino

Produzione: Corvino Produzioni

Dal 8 al 13 maggio

Piombo
libretto, musiche, testi e regia di Gipo Gurrado
Musical d’autore che ha 
per oggetto uno dei pe-
riodi più controversi della 
storia italiana. Associare 
la parola musical a espres-
sioni come anni di piom-
bo, Brigate rosse, il caso 
Moro, stragismo e strate-
gia della tensione appare 
quasi una contraddizione.
Ma è proprio in questo 
contrasto che si svela il 

cuore del progetto, che 
vuole raccontare in un 
modo nuovo, lontano 
dalla retorica, un perio-
do storico affascinante e 
sorprendente, archiviato 
fin troppo velocemente.
Con: Enrico Ballardini, 

Davide Gorla, Giulia 
D’Imperio, Andrea 
Lietti, Elena Scalet

Dal 16 al 20 maggio

Amami o cado
drammaturgia e regia di Giovanna Mori
Amami o cado è una storia d’a-
more. La storia di una giornata 
d’amore. Anche se un po’ di tem-
po è passato  il ricordo  di quella 

giornata è  ancora lì tutto preciso 
nella testa di  Rosa. Preciso e così 
brillante come se qualcuno ci 
avesse spruzzato del brillantan-

te. Quando Rosa ce  l’ha raccon-
tata non potevamo crederci. Ma 
Rosa non è una che dice bugie. 
E allora abbiamo pensato: Certo 
che alle  volte la vita è più  forte 
pure della morte. 
Con: Romina Mondello
CoStumi e oggetti di SCena: Chia-

ra Aversano
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Cerchi prodotti naturali ad un buon prezzo?
Basta un click…
e li trovi facilmente qui:
http://essensworld.com/920014829

I migliori prodotti per la persona, 
il benessere e la bellezza
spediti direttamente a casa tua!

Scansiona con il tuo smartphone il QRcode qui a lato e raggiungerai il negozio online

Dal 7 al 17 giugno

I fuori di Versailles
drammaturgia e regia di Paolo Rossi, con Paolo Rossi e Lucia Vasini
Ancora una tappa dell’ormai lun-
go percorso di Paolo Rossi attorno 
al pianeta Moliere. Lo spettacolo, 

già dal titolo tra Pirandello e Lina 
Wertmuller, racconta la straordi-
naria visione teatrale di un autore 

attore sempre in bilico tra il den-
tro e il fuori scena, tra il personag-
gio, l’attore e la persona.

Dal 29 al 31 maggio

Luci
di Gianni Guardigli, regia di Emilio Russo
Un’attrice in scena fotografa il no-
stro momento storico. Parte dalla 

sua più intima interiorità per ar-
rivare a collocarsi in un punto ben 

preciso di questo mondo ormai 
chiaramente in una fase di cam-
biamento epocale, un po’ come la 
fine dell’Impero Romano.
Con: Lucia Vasini
Collaborazione drammaturgiCa: 

Ilaria Milandri, Lucia Vasini

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 26681166

orario sPettacoli: da marte-
dì a sabato ore 20.45, dome-
nica ore 16.00, lunedì riposo.

www.teatroleonardo.it

mezzi Pubblici: tram 11, 23; 
bus 62; MM2 (Piola).

Prezzi: intero € 22,00; con-
venzioni e riduzioni.

biglietteria@teatroleonardo.it
Via Ampère, 1 (ang. P.za Leonardo da Vinci) - 20131 Milano

TEATRO MTM LEONARdO
Dal 5 al 8 aprile

Fuori misura
regia di Valeria Cavalli e Claudio Intropido
Andrea ha un sogno: insegnare. 
Ma nonostante il 110 e lode in 
Lettere e Filosofia per vivere è 
costretto a lavorare in un call-
center. Finalmente, un giorno ri-
ceve l’incarico di una supplenza, 
nella scuola media da lui frequen-
tata in passato. Qui si trova a do-

ver spiegare agli studenti “vita 
e opere di Giacomo Leopardi”. 
Così Andrea, il Professor Rover-
si, deve misurarsi con una classe, 
rappresentata dagli spettatori 
presenti in Teatro. Attraverso 
l’opera di Leopardi il professor 
Roversi tocca temi e problemi 

legati all’inadeguatezza, al de-
sidero e alla paura d’amare, alla 
sensazione di essere sbagliati, di 
essere “fuori misura”.
Con: Andrea Robbiano
VoCe off: Pietro De Pascalis
aSSiStente alla regia: Pietro De 

Pascalis
Collaborazione alle muSiChe: 

Gipo Gurrado
Produzione: Manifatture Teatrali 

Milanesi

Dal 3 al 13 maggio

Poesia, la vita
di e con Corrado d’Elia
Il termine “poesia” 
nell’origine etimologica 
greca vuole dire sempli-
cemente fare, creare. è 
alla fine quindi un modo 
di vedere il mondo e di 
comunicarlo. Guardare, 
osservare e comunicare 
sono azioni tra loro le-
gate e imprescindibili. 
Danze meravigliose del 
sentimento. La poesia è 
parte della nostra vita. 
Non solo come forma 
letteraria. è vera e pro-
pria arte del vivere. Ser-
ve dunque coraggio per 
fare poesia? Per essere 
poeti oggi? E cosa vuol 
dire oggi essere poeti? In 
un tempo che non ama 

ricordare, non ama con-
servare, che fa finta di 
conversare, che intende 
scambiare e condividere 
solo ad uso personale la 
risposta è tutt’altro che 
scontata.

Dal 17 al 27 maggio

Senti che bel rumore
con Roberto Carrozzino e Martina Nadalini, regia di Vittorio Borsari
Avete mai prestato attenzione a 
tutti rumori che si possono perce-
pire nell’arco di ventiquattrore? I 
rumori del cuore, della città, dei 
pensieri, del mondo. è l’insieme 
di segnali in tensione indesiderati 

che si sovrappongono al segnale 
utile trasmesso di comunicazione. 
Senti che bel rumore è un viaggio 
per quantificare la “rumorosità 
nel sistema vita”, per attraversare 
tutte le frequenze e lasciare spazio 

alla musica e alle parole. Un nuo-
vo progetto artistico, uno spetta-
colo in cui danza e musica sono 
le vere protagoniste. Un viaggio 
dentro le emozioni delle canzoni, 
dentro le immagini delle parole e 
le forme dei corpi.  Uno spettaco-
lo semplice e universale, specchio 
delle nostre abitudini, dei nostri 
sogni: un modo per costruire 
nuove storie, per disegnare nuove 
prospettive con ironia e sorpresa.
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Prenotazioni e informazioni:   

tel.  02 36580010

orario sPettacoli: dal giovedì 
al venerdì ore 21.00, sabato 
ore 16.30 e ore 21.00, dome-
nica ore 18.00.
www.teatromartinitt.it

mezzi Pubblici: tram 23; bus 
39, 54.

Prezzi: intero € 20,00; 
convenzioni e riduzioni.

info@teatromartinitt.it
Via Pitteri, 58 - 20134 Milano

TEATRO MARTIN ITT
Dal 26 aprile al 13 maggio

Prestazione occasionale
drammaturgia  e regia di Francesco Brandi
Mettere al mondo un figlio in 
tempi di crisi è un azzardo, sen-
za un compagno è pura follia. Ma 
Lisa ha deciso e una sera convoca 
i suoi tre più cari amici per chie-
dere loro di comportarsi come i 
fuchi con l’ape regina. L’imba-
razzo è generale: accontentarla 
mica è semplice! Un figlio poi!! 
Enzo, Mattia e Nicola sono già 

abbastanza incasinati, tra matri-
moni falliti, paternità complicate 
e precariato. Quattro personaggi 
disperatamente nevrotici, co-
micamente assurdi, imprevedi-
bilmente surreali, raccontano il 
disorientamento di una genera-
zione che ha smarrito ogni punto 
di riferimento: economico, eti-
co, affettivo, sociale e spirituale. 

Ecco allora che un figlio diventa 
la possibilità di riscatto…
Con: Antonella Questa, Massimo 

Brizi, Corrado Giannetti, Gian-
luigi Fogacci

muSiChe: Cesare Picco
Produzione: Teatro Carcano Cen-

tro d’Arte Contemporanea

Dal 17 maggio al 3 giugno

Non aver paura. è solo uno spettacolo
di Eduardo Aldan, regia di Ricard Reguant
Paurose risate in arrivo! Uno 
show da palpitazioni che fa leva 
sulle nostre paure infantili, per 
poi riderci sopra. Un esperimen-
to teatrale, oggi in voga in tutto il 
mondo, che vuole indurre lo spet-
tatore a provare una sensazione 
di inquietudine e paura, proprio 
là dove normalmente si sente al 

sicuro: in una comoda poltrona 
di teatro. Trama e ambientazione 
sorprendenti, terrore psicologico 
ed effetti speciali divertenti. Ma 
non rilassatevi troppo: nessuno 
può dire chi vi sta seduto accanto.
Con: Gianni Garko, Claudia Ge-

nolini, Simone Giacinti ed Emi-
liano Ottaviani

adattamento: Franco Ferrini
aiuto regia: Chiara Grazzini
SCene: Eugenio Liverani
CoStumi: Daniela Cannella
luCi: Marco Palmieri
muSiChe: Patrizio Fariselli
alleStimento: Enrico Cavallero, 

Matteo Clemente
Produzione: La Bilancia

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 49472369

orario sPettacoli: da giovedì 
a sabato ore 21.00, domenica 
ore 16.30 (a maggio, giugno e 
luglio: domenica ore 20.30).

www.spazioavirextertulliano.it

mezzi Pubblici: tram 16; 
bus 91, 91, 84, 93; M3 (Lodi, 
Brenta); BikeMi 31 - Brenta.
Prezzi: intero € 16 (+€1 tessera); 
riduzioni e convenzioni.

biglietteria@spazioavirexter-
tulliano.it

Via Tertulliano, 68 - 20137 Milano
spAZIO AVIREx TERTuLLIANO

Dal 26 al 29 aprile

Alkestis 2.1
drammaturgia e rega di Johannes Bramante
Due personaggi della mi-
tologia greca come Alce-
sti e Pigmalione rivivono 
oggi nel corpo di una gio-
vane modella che vuole 
far valere la propria bel-
lezza e nella mente esa-
sperata dalla perfezione 
di un fotografo disposto 
a tutto pur di realizzare 
la foto perfetta. Il rap-
porto, che nell’arco di un 
anno si instaura tra i due, 
presto sfugge al control-
lo di un mero shooting 

fotografico. Per raggiun-
gere il loro scopo i due 
non arretrano di fronte 
a niente: gli scatti diven-
tano torture. I corpi meri 
mezzi per uno scopo vir-
tuale. Le parole si fanno 
più rade. Parla il flash 
della macchina fotografi-
ca. Agisce il bisturi.
Con: Lucia Bianchi, 

Alessandro Lussiana, 
Francesca Accardi

Produzione: Compagnia 
Coturno 15

Dal 10 al 27 maggio

La Maria Brasca
di Giovanni Testori, regia di Giuseppe Scordio
La storia disincantata della pas-
sione e della necessità di volersi 
affrancare dall’ipocrisia della vita 
ci immerge nelle atmosfere neo-

realistiche della quotidianità dei 
cortili. La Maria Brasca è una don-
na emancipata, concreta e ricca 
di temperamento che s’innamora 

del bellimbusto del quartiere, il 
Camisasca, molto più giovane di 
lei.  Quando lui la tradisce per una 
ragazza, anch’essa più giovane di 
lei, e il suo sogno romantico sem-
bra definitivamente spezzato, la 
Brasca monta uno scandalo. 
Con: Giuseppe Scordio, Gianna 

Coletti, Margò Volo
Produzione: Spazio Tertulliano

Dal 7 al 10 giugno

Con-tacto, oltre il tango
di Paola Giacometti, Osvaldo Roldàn e Luca Gallina, regia di P. Giacometti
Barcellona, ai giorni nostri. Un 
percorso di rigenerazione, un in-
contro di solitudini, il desiderio 

di re-inventarsi in un mondo nuo-
vo. Il linguaggio del tango come 
forma espressiva, attraverso cui 

instaurare delle relazioni umane 
sincere fatte di corpo e poesia.
Produzione: Teatrouvaille

21 giugno

Le notti bianche
di Fedor Dostoevskij, regia di Francesco Leschiera
Nella vita di un uomo che vive il 
suo mondo chiuso di sogni e fan-
tasticherie entra in modo dirom-
pente la giovane e affascinante 
Nasten’ka.

Simbolo del pulsare delle emo-
zioni, Nasten’ka offrirà per la 
prima volta al sognatore scam-
poli di vita vera, finché una sua 
lettera, con l’annuncio delle 

proprie nozze, non lo risveglie-
rà dall’illusione, riportandolo al 
suo destino. 
drammaturgia e interPretazione: 

Giuseppe Scordio
muSiCiSta: Walter Bagnato
SCene e CoStumi: Francesco Le-

schiera
Produzione: Spazio Avirex Ter-

tulliano
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Prenotazioni e informazioni:   
c.palazzinalibertyinmusica@

comune.milano.it

produzione@milanoclassica.it

www.palazzinalibertyinmusica.it

mezzi Pubblici: bus 45, 60, 
62, 66, 73; tram 12, 27; Bike-
Mi 131 (Emilia-Piceno).

Prezzi: intero €20,00; 
€15,00; €10,00; conven-
zioni e riduzioni.Largo Marinai d’Italia, 1 - 20135 Milano

pALAZZINA LIbERTy
8 aprile - ore 16.00

La Traviata
La Compagnia del Belcanto
Per la VI edizione di “In-
vito all’Opera” della Sta-
gione Lirica 2017/18 in 
scena La Traviata, ope-
ra in tre atti di Giuseppe 
Verdi con libretto di F. 
M. Piave; Riduzione in 
forma semiscenica.
Con: Lucia Son, Violet-

ta Annalisa Carbona-
ra, Flora; Alessandro 
Mundula, Alfredo; 
Davide Rocca, Ger-

mont; con la parteci-
pazione di Patrizia Az-
zaro, Vanna Carella, 
Nicoletta Turla, Catia 
Gasparotto, Manuel 
Zanaga, Massimo Pil-
loni, Davide La Man-
na, Aleksander Ka-
medulski; Giuseppina 
Russo, narratore; Da-
vide Rocca regia; Elia 
Tagliavia, pianoforte e 
concertatore

8 aprile - ore 10.45

Vivaldi e l'Europa barocca
Milano Classica - Stagione da camera
Concerto dedicato alla campa-
gna “La musica contro il lavoro 
minorile”, ideata da “Forte? 
Fortissimo!” nell’ambito delle 
iniziative dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO).
Programma: J.F. Fasch, Ouverture 
in do maggiore FWV K:C1 per due 
oboi, fagotto, archi e basso con-
tinuo; J.F. Fasch, Concerto a 7 in 
do minore FWV L:C2; A. Vivaldi, 

Concerto in sol minore RV 531 per 
due Fagotti, archi e basso continuo; 
G.F. Händel, Concerto in do mino-
re per oboe, fagotto, archi e basso 
continuo; A. Vivaldi, Concerto in 
sol minore RV 812 per violino, fa-
gotto, archi e basso continuo.
Introduzione al concerto con 
Musiche di J.S. Bach, A. Piaz-
zolla, L. Cohen e l’intervento 
straordinario di: Danilo Stagni, 

corno; Massimo Polidori, violon-
cello; Orchestra giovanile Mila-
no Strings Academy; Michelan-
gelo Cagnetta, direttore.
Con: Giovannino De Angeli, 

oboe; Beppe Falco, oboe; Ai 
Ikeda, fagotto; Sergio Azzolini 
fagotto e concertatore; Orche-
stra da camera Milano Classica

Dal 10 al 28 aprile

Milano Classica e...
Concerti
10 aprile - ore 17.45 - Milano Classica 
e SMIM Città Metropolitana di Milano
Musica sostenibile, "L'albero del-
la vita"
Festival Meetings 2018
Programma: H. Zimmer / M. Fa-
gnani, I pirati dei Caraibi; E. Mor-
ricone / M. Fagnani, C’era una 
volta in America; A. Ghidoni / M. 
Fagnani, Omaggio a Nino Rota; 
C. Stevens / Di Vincenzo, Father 
& Son; F. De Andrè / Di Vincenzo, 
La Guerra di Piero; M. Migliacci 
/ Di Vincenzo, Valse de Lupin III. 
Biglietti: ingresso unico: € 2.00
Con: I.C. Via Palestro - Abbiate-

grasso, C. Fontana - Magenta; 
Michele Fagnani, Davide Casafi-
na, Andrea Di Vincenzo direttori

14 aprile - ore 21.00 - Milano Classi-
ca e SIMC
Ecco mormorar l'onde
Monteverdi e la musica contemporanea II
Programma: S. Simonini, Intrec-
ci d’amoroso canto per soprano, 
flauto, arpa, viola e violoncel-
lo; F. Maglia, Hiraeth per flau-
to, arpa e viola; A. Siano, In un 
fiorito prato per soprano, viola 
e violoncello; J. Polaczyk, Or-
feorum per Claudio per flauto, 
arpa, violino, viola e violoncello; 
M. Longo, ...E sospira per viola; 
A. Talmelli, Erranze d’amore per 
soprano, flauto, arpa e violino; 
F. Celeste, Bellezza celata per 
violino, viola e violoncello; L. 
Vago, Due Madrigali per sopra-
no, flauto, arpa, violino, viola 
e violoncello. Biglietti: intero: € 
10.00; under30: € 5.00; bambini 
sotto i 12 anni accompagnati: € 
2.00; gruppi da un minimo di 6 
persone: € 8.00.
Con: Ned Ensemble: Alice Rossi, 

soprano; Chiara Picchi, flauto; 
Caterina Chiozzi, arpa; Paolo 
Ghidoni, violino; Lorenzo Bo-

ninsegna, viola; Afra Mannuc-
ci, violoncello; Andrea Man-
nucci, direttore

15 aprile - ore 21.00 - Milano Classi-
ca e Ottava Nota
Serata Mozart
Musiche di W. A. Mozart
Concerto conclusivo della Ma-
sterclass di Direzione d’orche-
stra del M° Yoichi Sugiyama. In-
gresso libero.
Con: Orchestra Milano Classica; 

Coro Polifonico dell’Acqua Po-
tabile; Coro Libercanto; Mario 
Gioventù, direttore di coro; 
Stefano Meani, pianoforte; Lisa 
Barletta, soprano; Luisa Berto-
li, soprano; Stefania Butti, mez-
zosoprano; Shaked Evron, te-
nore; Francesco Bossi, baritono

17 aprile - ore 17.45 - Milano Classica 
e SMIM Città Metropolitana di Milano
Il sole nasce ad aprile, "L'albero 
della vita"
Festival Meetings 2018
Programma: R. Chimenti, Il sole 
nasce ad aprile; J.S. Bach, Aria 
sulla quarta corda; A. Vivaldi, 
Concerto in la minore per due 
violini e orchestra (I movimento); 
C. Saint-Saëns, Danza Macabra; 
E. Grieg, Nell’antro del re della 
montagna; A. Vivaldi, Allegro 
dal Concerto in sol minore per 
violoncello e pianoforte; B. Rom-
berg, Allegro dalla Sonata in Sib 
maggiore; M. Musorgskij, La 
grande porta di Kiev da “Quadri 
da un’esposizione”; J. Williams, 
Cavatina; P. Attaignant, Tou-
rdion; J.F. Händel, Water Music; 
J. Williams, Movie Adventures; 
J. De Haan, La storia. Biglietti: 
ingresso unico: € 2.00.
Con: IOMS – S.M.S. G. Verdi, 

S.M.S. C. Monteverdi, I.C. via 
Moisé Loira – Milano; Floriana 

Currieri, Roberta Colombo, 
Enea Bezzi, Roberta Ruffilli e 
Riccardo Chimenti, direttori

19 aprile - ore 21.00 - Milano Clas-
sica e Associazione Manifestare Op-
portunità
In equilibrio tra ispirazione e 
perfezione
Programma: J. Haydn, Trio in re 
maggiore Hob. XV:16; R. Schu-
mann, Fantasiestüke op. 73; F. 
Mendelssohon-Bartholdy, Trio 
in re minore op. 49 n. 1. Biglietti: 
intero: € 10,00 | under24: € 5,00.
Con: Yuri Guccione flauto; Niko-

lay Shugaev violoncello; Giu-
seppe Merli pianoforte

20 aprile - ore 21.00 - Milano Classi-
ca e Pianofriends
Il pianoforte romantico
Progetto Boethius
Enfants prodiges dell’Associazio-
ne PianoFriends. Guida all’ascol-
to a cura di Vincenzo Balzani.
Programma: F. Chopin, Ballata 
in sol minore op. 23; S. Thalberg, 
Fantasia op. 33 con Vincenzo 
Balzani al pianoforte; F. Liszt, 
Rapsodia ungherese n. 10 con 
Monica Zhang al pianoforte; F. 
Liszt, Rapsodia ungherese n. 9 
(Carnevale di Pest) con Gilberto 
Pagano al pianoforte; F. Chopin, 
Andante spianato e Grande polo-
naise brillante op. 22 con Pietro 
Lio al pianoforte; R. Schumann, 
Novelletta op 21, n. 8; F. Liszt, 
Mefisto-valzer con Michele Chi-
nellato al pianoforte.
Biglietti: intero  €10.00; gruppi  
€8.00; under24 €5.00.
28 aprile -  ore 17.00 - Milano Classica e 
Conservatorio di Musica G. Verdi, Milano
Tra Ottocento e Novecento
Viaggio nell’Europa Musicale
Programma: J. Brahms, Sonata 
n. 2 in fa maggiore op. 99 per vio-
loncello e pianoforte; S. Rachma-
ninov, Sonata op. 19 per vio-
loncello e pianoforte. Biglietti: 
intero:  € 10.00; riduzioni.
Con: Francesco Tamburini, violon-

cello; Matias Cuevas, pianoforte

12 aprile - ore 20.30

Rotary Club
Milano San Babila
e Civica Scuola di Musica Claudio Abbado
Concerto dei finalisti 
del Concorso Interna-
zionale di Canto Lirico-  
XXVI edizione del Pre-
mio di Studio Musicale 
Marco Koliqi. Ingresso 
fino a esaurimento po-

sti con offerta consiglia-
ta di € 25,00; info@ro-
tarymilanosanbabila.it; 
tel.+39 334 9378992.
Con: Loris Peverada, (foto) 

pianoforte e direzione

15 aprile - ore 15.30

Il Rossini serio
Festival Liederìadi
In programma arie ros-
siniane per pianoforte 
e voce nel 150° anni-

versario della morte del 
compositore pesarese.

foto © Pivo Dugmentara

foto © Fabio Carissimi
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21 aprile - ore 16.30

Lo schiaccialuci
La Sala dei Tanti e Civica Orchestra di Fiati di Milano

h

15 e 29 aprile - ore 10.45

Stagione da camera
Milano Classica
15 aprile - ore 10.45
L'arpa magica
Intorno al centesimo an-
niversario della morte di 
Claude Debussy. Conver-
sazione-Concerto con Le 
Cameriste Ambrosiane
Con: Luisa Prandina, 

arpa; Lorenzo Arruga, 
conversatore

29 aprile - ore 10.45
American ways
Fantasie dal vecchio e dal 
nuovo mondo tra Weill e 
Gershwin.
Programma: G. Ger-
shwin, Rhapsody in 
blue, Summertime; K. 
Weill, Die Muschel von 
Margate, Buddy on the 
Nightshift, Schickel-
gruber; G. Gershwin, 

Oh lady be good (stru-
mentale), The man I 
love, Someone to watch 
over me; K. Weill, I am 
a stranger here myself, 
My foolish heart; G. 
Gershwin, Liza, I got 
rhythm, Vodka; K. 
Weill, Mack the kni-
fe, Alabama song; G. 
Gershwin, Let’s call the 
whole thing off.
Con: Dorela Cela, so-

prano; Afea Quartet; 
Arturo Garra clari-
netto; Francesca Gel-
fi clarinetto, corno 
di bassetto; Edoardo 
Lega clarinetto, clari-
netto basso; Alessan-
dro Lamperti clarinet-
to, clarinetto piccolo

18 aprile - ore 20.30

Concerto di percussioni
Divertimento Ensemble
Programma: M. Ohana, Études 
chorégraphiques; E. Carter, Due 
pezzi per timpani da Eight pieces for 
four Timpani; J. Cage, Living Room 
Music; L. Mosca, Il castello interio-

re; E. Carter, Due pezzi per timpani 
da Eight pieces for four Timpani; G. 
Scelsi, Trio per vibrafono, marimba 
e percussioni; J. Cage, Third con-
struction. Biglietti: intero: € 8.00; 

convenzioni: il primo biglietto a € 
8.00, il secondo a € 1,00; studen-
ti Conservatori di Musica, Civica 
Scuola di Musica Claudio Abbado, 
Università degli Studi di Milano, 
Fondazione Yes Abroad: € 1,00
Con: I Percussionisti de LaVerdi; 

Viviana Mologni, Ivan Fossati, 
Giulio Patara, Elio Marchesini, 
percussioni

Storia di una lotta tra il bene e 
il male con musiche di PëtrIl’ič 
Čajkovskij. Drammaturgia origi-
nale de La Sala dei Tanti.
Età consigliata 4/10 anni. In-
gresso unico: € 8.50.
Con: Marcella Bassanesi, Gianni 

Coluzzi, Marta Annoni, Fabio 
Bergamaschi, danzattori; Gianni 
Coluzzi, regia; Emanuele Caval-
canti, luci; Civica Orchestra di 
Fiati di Milano; Marcela Pavia, 
direzione musicale e trascrizioni; 
Alessandro Calcagnile, direttore

22 aprile - ore 11.00 e 15.00

La festa del principe
La Risonanza n Palazzina Liberty
Una giornata che ricostruisce le 
musiche e gli eventi delle feste per il 
compleanno del principe di Cöthen 
nel 1728, in collaborazione con il 
Dipartimento di Musica Antica del 
Conservatorio Reale dell’Aja.
Biglietti: intero €15,00; over 65 
€10,00; studenti con documento 

valido €5,00; under16 gratuito; 
biglietto famiglie (2 adulti e 2 un-
der18, solo cassa serale) €25,00; 
chi partecipa a entrambi i con-
certi paga il secondo concerto 
€5,00. Solo cassa serale.
Ore 11 – Buon Compleanno Principe! 
J.S. Bach, Der Himmel dacht’ auf 

Anhalts Ruhm und Glück, Sere-
nata BWV 66a (prima esecuzio-
ne moderna)
Ore 15 – Una Festa da Ballo 
J.S. Bach, Suite per orchestra e 
per strumenti solisti.
Con: La Risonanza; Fabio Boniz-

zoni, direzione; Studenti del Di-
partimento di Musica Antica del 
Conservatorio Reale dell’Aja; con 
l’intervento della scuola di danza 
del Teatro Oscar Danza-Teatro

25 aprile -  ore 16.00 e ore 19.00

Musica libera
Cantosospeso
Programma: Musiche di 
M. Lauridsen e altri au-
tori. Biglietti: ingresso: € 
20,00 (ridotto per ragaz-
zi e soci Artepassante).

Con: Coro Cantosospeso 
e Ensemble Prometeo; 
Martinho Lutero Gala-
ti de Oliveira, direttore

ABBONAMENTO 
ELFO+  

(5 SPETTACOLI A SCELTA FINO A LUGLIO) 
€65 
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3 - 6 LUGLIO | SALA FASSBINDER

CINEMALTEATRO
TESTI E REGIA DI LORIS FABIANI
TEATRO DELL’ELFO

9 - 13 LUGLIO | SALA BAUSCH

PERSONALE 
ALMA ROSÉ

10 - 13 LUGLIO | SALA FASSBINDER

LA LINGUA LANGUE
OVVERO COME IMPARARE 
LA LINGUA ITALIANA E VIVERE FELICI
TESTO E REGIA 
DI FRANCESCO FRONGIA 
CON NICOLA STRAVALACI
TEATRO DELL’ELFO
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Dal 3 al 15 aprile

Il segreto della vita: Rosalind Franklin
di Anna Ziegler, drammaturgia di Nicoletta Robello Bracciforti, regia di Filippo Dini
Questo è uno spettacolo che rac-
conta una grande scoperta scien-
tifica e, soprattutto, una grande 
donna, una donna meravigliosa 
e detestabile, una persona limpi-
da e contraddittoria, ambiziosa 
e vigliacca, insomma una donna 

fuori dalle umane catalogazioni 
e impossibile da raccontare: Ro-
salind Franklin.
Con: Lucia Mascino, Filippo 

Dini, Giulio Della Monica, Da-
rio Iubatti, Alessandro Tede-

schi, Paolo Zuccari
SCene: Laura Benzi
CoStumi: Andrea Viotti
luCi: Pasquale Mari
muSiCa: Arturo Annecchino
Video: Claudio Cianfoni
Produzione: Teatro Eliseo

Dal 24 al 29 aprile

Pueblo
di e con Ascanio Celestini
L’artista ritorna negli 
stessi luoghi in cui pal-
pitava la vita della sua 
precedente creazione: 
la periferia, il bar, il su-
permercato, il marcia-
piede. Qui vive Violet-
ta, giovane cassiera che 
sogna di essere regina di 
un reame popolato dalle 
storie feroci e poetiche 
di altrettanti personag-

gi disillusi e traditi dal-
la vita. Celestini crea 
un nuovo ritratto dei 
margini della società 
e invita lo spettatore a 
identificarsi con i suoi 
protagonisti: personag-
gi che come tutti noi 
affrontano quotidiana-
mente la propria condi-
zione di esseri umani.
Produzione: Fabbrica srl

Dal 8 al 13 maggio

Le relazioni pericolose
drammaturgia  e regia di Elena Bucci e Marco Sgrosso
Un romanzo epistolare - quello 
originale di Choderlos de Laclos 
- che sul palco diventa un labirin-
to di specchi; i ruoli dei perso-
naggi e i rapporti di potere tra di 
essi mutano in continuazione, si 
invertono e si scambiano in una 
continua tensione tra giochi di 
seduzione e verità falsate. I per-
sonaggi combattono un eterno 
duello, con gli altri e con la pro-

pria interiorità, in una duplice 
tensione che li rende assetati di 
sentimenti quanto spaventati 
all’idea di provarli. Tra i loro rap-
porti si crea un meccanismo che 
si fa via via più stridente e produ-
ce scintille incandescenti per poi 
esplodere nel finale.
Con: Elena Bucci, Marco 

Sgrosso, Gaetano Colella

aSSiStenza all’alleStimento: Ni-
coletta Fabbri, Sara Biasin

luCi: Loredana Oddone
Suono: Raffaele Bassetti
CoStumi: Ursula Patzak
Sarta: Marta Benini
ParruCChe: Denia Donati
SCene: Carluccio Rossi
maCChiniSmo e direzione di SCena: 

Viviana Rella, Michele Sabattoli
direzione teCniCa: Cesare Agoni
aiuto elettriCiSta: Monica Bosso
foto: Marco Caselli Nirmal, 

Gianni Zampaglione
Produzione: CTB

17 e 18 maggio

Acciaio liquido
di Marco Di Stefano, drammaturgia e regia di Lara Franceschetti
Nel dicembre del 2007, in un’ac-
ciaieria di Torino, si scatena un 
incendio in cui perdono la vita 
sette operai. Una tragedia che toc-
ca nel profondo l’Italia intera, in 
cui le morti bianche hanno smes-

so da tempo di fare notizia.
Una disgrazia figlia della ricerca 
e del profitto ad ogni costo, di 
una burocrazia ottusa e inutile, 
di leggi sulla sicurezza spesso 
ignorate.

Con: Federica Armilis, Angelo 
Colombo, Andrea Corsi, Paolo 
Garghentino, Giovanni Lon-
ghin, Francesco Meola, Claudio 
V. Migliavacca, Giuseppe Russo

SCene e CoStumi: Maria Chiara Vitali
luCi: Giuliano Bottacin
aSSiStente alla regia: Paolo Panizza
Video: Massimiliano Gusmini

Dal 2 al 6 maggio

Vangelo secondo Lorenzo
di Leo Muscato e Laura Perini, regia di Leo Muscato
Siamo nell’immediato dopo-
guerra e c’è un paese da rico-
struire. Le politiche industriali 
Italiane sono ancora fortemente 
sperequative e giocano sulla li-
nea d’ombra di connivenze d’in-
teressi tra DC e industriali. Quei 
soprusi sono difficili da fron-
teggiare in assenza di un’azione 
organizzata e di un quadro nor-
mativo a tutela del lavoratore. 
Inoltre, nell’arena internazio-
nale, la guerra fredda polarizza 

in chiave fortemente ideologica 
il conflitto capitale-lavoro. E 
se la Santa Sede e le gerarchie 
cattoliche scendono in campo 
con misure drastiche (come per 
esempio la scomunica papale 
dei comunisti), il basso clero e il 
mondo cattolico più sensibile ai 
temi della giustizia sociale, pro-
vano a destreggiarsi, agendo nel 
vivo d’una conflittualità sociale 
che spacca in due le comunità 
territoriali.

Con: Francesco Borchi, Giuliana 
Colzi, Andrea Costagli, Dimitri 
Frosali, Elisa Cecilia Langone, 
Fabio Mascagni, Massimo Sal-
vianti, Lucia Socci, Beniami-
no Zannoni, Alex Cendron e 7 
bambini nel ruolo degli allievi 
della scuola di Barbiana

Produzione: Arca Azzurra Tea-
tro; Elsinor Centro di Produzio-
ne Teatrale; Teatro Metastasio 
Stabile della Toscana
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30 maggio

Edoardo Ferrario live 2018
di e con Edoardo Ferrario

sALA GRANdE

Dopo un anno di attenta osserva-
zione della confusa realtà nazio-
nale, urge fare chiarezza sui temi 
che gli stanno a cuore: le relazio-
ni fra trentenni, il valore assun-

to dalla politica, le assurdità del 
mondo del lavoro e le ambizioni 
della sua generazione. Sposta più 
voti la propaganda porta a porta 
o la pubblicazione di un meme? 

è ancora possibile divertirsi ad 
alcuni concerti varcata la soglia 
dei trent’anni? E, soprattutto, 
perché ormai ci sono più ristora-
tori che avvocati?

5 e 6 giugno

Sacrificio di Primavera - Frühlingsopfer
un progetto She She Pop
Insieme alle loro madri, She She 
Pop mettono in scena una ceri-
monia totale, a cui sono invitati 
a partecipare anche gli spettato-
ri, ricomponendo La Sagra del-
la Primavera di Igor Stravinsky, 
intorno al tema del sacrificio, 
della condizione della donna 
nella famiglia e nella società. Le 

She She pop non sono d’accordo 
con Stravinsky e con le modalità 
classiche di sacrificio: chi o cosa 
sarà sacrificato allora? E a chi? 
E qual è lo scopo del sacrificio? 
La risposta non può che essere 
collettiva, politica, adatta al mo-
mento performativo.
Spettacolo in lingua tedesca con 

sopratitoli in italiano.
di e Con: Cornelia e Sebastian 

Bark, Heike e Johanna Freiburg, 
Fanni Halmburger, Lisa Lucas-
sen, Mieke Matzke, Irene e Ilia 
Papatheodorou, Heidi e Berit 
Stumpf, Nina Tecklenburg

Video: Benjamin Krieg e She She Pop
Produzione: She She Pop

sALA A COME A

Dal 4 al 15 aprile

Dentro la tempesta
drammaturgia e regia di Salvatore Striano
Salvatore Striano a quattordici 
anni aveva la guerra in testa, la 
cocaina nel sangue e due pistole 
infilate nei calzoni. Era uno dei 
leader delle Teste matte, una ban-
da di ragazzini terribili che si sono 

fatti camorristi per difendersi dal-
la camorra. Vita di strada, anni di 
sangue. Poi il carcere. Ma è pro-
prio dal punto più basso e dispe-
rato che la vita stravolge. Grazie a 
un amore che resiste nonostante 

tutto. Grazie alla scoperta magica 
dei libri e della letteratura e so-
prattutto di Wiliam Shakespeare.
Con: Salvatore Striano, Carmine 

Paternoster, Beatrice Fazi
SCene e CoStumi: Alessandro Chiti
luCi: Giuseppe Filipponio
Suono: Umberto Fiore
teCniCo luCi: Marco Marcucci
aiuto regia: Marta Paci
Produzione: OFF/OFF Theatre Roma

L’arte della gioia è la 
storia di Modesta che 
– nata nel 1900 da una 
famiglia poverissima 
della Sicilia – attraverso 
la volontà lucida di 
essere felice senza 
soccombere ai pregiu-
dizi affronta la vita, 
passando dal convento 
all’aristocrazia, con 
un’esplosione di vita-
lità, erotismo, intelli-
genza e dolore. è un 
personaggio amorale 

alla ricerca appassiona-
ta e sensuale dell’auto-
coscienza e dell’auto-
determinazione, capace 
di sfidare la cultura pa-
triarcale, fascista, ma-
fiosa e oppressiva in cui 
vive. Spettacolo inseri-
to in Invito a Teatro. 
Con: Sandra Zoccolan; 

Guido Baldoni, fisar-
monica

Produzione: ATIR Tea-
tro Ringhiera

Dal 3 al 12 maggio

L'arte della gioia
dal romanzo di Goliarda Sapienza

Dal 15 al 20 maggio

Paolo Borsellino Essendo Stato
drammaturgia e interpretazione di Ruggero Cappuccio
Il testo di Cappuccio proietta i 
pensieri di Paolo Borsellino nei 
suoi ultimi attimi di vita: l’infan-
zia, la giovinezza, l’amore per la 
Sicilia, per la famiglia e per chi 

ha cercato di proteggerlo, l’ami-
co Giovanni Falcone, cercando 
delle parole che possano fissarli 
in un limbo senza tempo.
imPianto SCeniCo: Mimmo Paladino

immagini: Lia Pasqualino
CoStumi: Carlo Poggioli
muSiChe: Marco Betta
luCi e aiuto regia: Nadia Baldi
Produzione: Teatro Segreto srl

Dal 23 al 25 maggio

Pioggia
di Marco Pezza

tenzione stradale, sono costretti 
a passare una notte di straordina-
ri sul luogo di lavoro per affron-
tare una grave emergenza meteo-
rologica. Durante questa nottata 
imprevista i due iniziano a cono-
scersi, a confrontarsi, a condivi-
dere spazio, tempo e tensioni.

La pioggia continua a cadere, 
come le loro vite scorre incessan-
te ed insensata, in attesa di una 
svolta, in attesa di attrito. En-
trambi, ognuno a suo modo, spe-
rano che cambi qualcosa quasi 
indipendentemente da loro.Nella casa cantoniera Fausto e 

Riccardo, due addetti alla manu-

Dal 24 al 29 aprile

Autobiografia erotica
di Domenico Starnone dal suo romanzo, regia di Andrea De Rosa

In un appartamento di Roma, un 
uomo e una donna, Aristide e Ma-
riella, si rivedono dopo 20 anni. 
Non sono due vecchi amici ma due 
sconosciuti che si sono incontrati, 
una volta sola e per poche ore, 20 
anni prima, e hanno avuto un fur-
tivo e frettoloso rapporto sessuale.
Comincia così un gioco, in cui i 
due ripercorrono, scompongono 
e analizzano il loro primo incon-
tro, mettendo a confronto, ora 
con allegria ora con crudeltà, 
due esperienze sulla sessualità 
molto diverse, alla ricerca di un 
punto di incontro.
Con: Vanessa Scalera, Pier Gior-

gio Bellocchio
Produzione: Cardellino srl
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Dal 29 al 31 maggio

Capatosta
di Gaetano Colella, regia di Enrico Messina
Siamo nello stabilimen-
to più grande d’Europa, 
l’Ilva. Due operai sul 
posto di lavoro, un ve-
terano e una matricola. 
I due potrebbero essere 
padre e figlio.
In questo stabilimento 
dal 1962 ci sono gene-
razioni di operai che 
si avvicendano, si con-
frontano, si scontrano e 
si uniscono. I padri han-
no fatto posto ai figli e 
ai nipoti senza che nulla 
sia intervenuto a mo-
dificare questo flusso 
di forza lavoro. Si sono 
tramandati saperi ed 

esperienze, usi e abusi, 
leggi tacite e modi di 
fare. Sembra che in que-
sto scenario nulla sia 
destinato a mutare, che 
i figli erediteranno fati-
ca e privilegi dei padri. 
Ma è davvero così?
Con: Gaetano Colella, 

Andrea Simonetti 
Suono: Mirko Lodedo
SCene: Massimo Staich
luCi: Fausto Bonvini
teCniCo: Vito Marra

Dal 6 al 11 giugno

Homicide House
di Emanuele Aldrovandi, regia di Marco Maccieri
Indebitato per problemi di lavo-
ro, un uomo si trova a dover ripa-
gare tutto da un giorno all’altro. 
Non avendo i soldi necessari e 
temendo per l’incolumità del-
la propria moglie e dei propri 
figli, l’uomo accetta di entrare 

in un luogo dove “s’incontrano 
esigenze complementari che il 
mercato finora non soddisface-
va”: chi vuole uccidere paga una 
vittima e chi vuole morire riceve 
dei soldi da lasciare alla propria 
famiglia. Homicide House è una 

parabola eloquente sui pericoli 
della nostra società.
Con: Luca Cattani, Cecilia di Do-

nato, Marco Maccieri, Valeria 
Perdonò

SCene: Antonio Panzuto
luCi: Fabio Bozzetta
CoStumi: Francesca Dell’Orto 
aiuto regia: Pablo Solari
Produzione: BAM Teatro; MaMiMò

Dal 13 al 17 giugno

Mamma a carico, mia figlia ha novant'anni
drammaturgia Gianna Coletti e Gabriele Scotti, regia di G. Scotti
Un monologo ironico e strug-
gente sul rapporto tra una donna 
di cinquant’anni, Gianna, e una 
vecchia ribelle di novanta, Anna, 
sua madre. Attraverso una storia 

vera e personalissima lo spetta-
colo parla di tematiche universali 
come il prendersi cura di chi ci ha 
generato, il conflitto genitori e fi-
gli a tutte le età, la lotta per accet-

tare ciò che la vita ci dà e ci toglie.
SCene e CoStumi: Erika Carretta
luCi e alleStimento: Salvo Man-

ganaro
fotografia e grafiCa: Sergio Bertani

Dal 3 al 22 aprile

Peer Gynt (Suite)
da Henrik Ibsen, regia di Luca Micheletti
Un’opera-mondo di grandioso re-
spiro poetico e teatrale, una pie-
tra miliare nella storia della dram-
maturgia moderna, un “Faust 
norvegese” con protagonista un 
giovane outsider che vive nel suo 
universo di fiabe e leggende, nar-
rategli dalla madre Aase nell’in-

fanzia. Nel violento scontro con il 
mondo reale, egli sperimenterà la 
differenza fra autenticità e finzio-
ne esplorando tumultuosamente i 
rapporti con il femminile, con la 
realtà storica e sociale, con la fede 
e le forze oscure, in un lungo viag-
gio di formazione tutto teatrale 

fondato sulla potenza e le insidie 
dell’immaginazione.
Con: Federica Fracassi, Luca 

Micheletti, Alessandro Pezzali, 
Alessia Pintossi

drammaturgia: Luca Michelet-
ti, Federica Fracassi

SCene: Csaba Antal
CoStumi: Antonio Marras
luCi e Suono: Fabrizio Ballini
muSiChe: Edvard Grieg
Produzione: Teatro Franco Parenti; 

CTB Centro Teatrale Bresciano

a giugno

Stasera si può entrare, fuori
una piccola follia di Andrée Ruth Shammah, ripresa da Benedetta Frigerio
I visitatori verranno accolti e gui-
dati attraverso un percorso poe-
tico alla scoperta del luogo che 
un tempo ospitava gli spogliatoi, 
le caldaie e i locali di servizio del 
Centro Balneare Caimi, che ora si 
stanno trasformando in uno spazio 
di lavoro e creazione al servizio 
dell’arte e della città. Un percorso 
teatrale in un luogo ai confini fra 

realtà e finzione. Ma sarà anche 
un percorso dentro se stessi, per 
perdersi e riscoprirsi, seguendo 
l’istinto e lasciandosi sorprendere.
Testi di Carl Gustav Jung, Alejan-
dro Jodorowsky, Sigmund Freud, 
Emily Dickinson, Maurice Mae-
terlinck, Gaetano Sansone, Co-
lette Shammah, Vanessa Korn, 
Gianluigi Gherzi, Giorgio Ca-

proni, Leonardo Magini, Anna 
Kavan, Giorgio Melazzi, Mathia 
Pagani, Franco Michieli…
Con: Eva Riccobono Valentina Pi-

cello, Loris Fabiani, Francesco 
Sferrazza Papa, Duperdu (Marta 
Maria Marangoni e Fabio Wolf), 
Vanessa Korn, Salvatore Costa, 
Irene Grazioli, Giacomo Rabbi, 
Pilar Bravo, Dario Buccino

pALAZZINA dEI bAGNI MIsTERIOsI

Dal 9 al 11 maggio

Ricchi di cosa? Poveri di cosa?
di e con Livia Grossi, regia e allestimento do Benedetta Frigerio
Sono moltissime le compagnie tea-
trali che lavorano in Burkina Faso, 
uno dei Paesi più poveri al mondo: 
gli spettacoli sono un mezzo d’in-
formazione e formazione sociale. 
Si parla di Aids, emigrazione, in-
fibulazione, decessi per parto ma 
anche di come ci si cura con le erbe. 
Il teatro è ovunque, sotto i baobab 
nei villaggi, in piazza tra la polvere 
rossa della strada, sotto le stelle del 
teatro di Ouagadogou, o tra i panni 
stesi nella Casa della Parola, l’anti-
ca corte di Sotigui Kouyaté, il griot 
scelto da Peter Brook per il suo Ma-

habharata. Ricchi di cosa? Poveri 
di cosa? è un viaggio-inchiesta tra 
Italia e Burkina Faso per parlare di 
teatro ed informazione in tempo di 
crisi, una riflessione profonda su 
un Occidente alla deriva e sulla ri-
definizione delle parole “ricchez-
za” e “povertà”.
Il Reportage teatrale si apre con 
un prologo dedicato a Thomas 
Sankara, “il Che Guevara africa-
no”, con alcuni estratti del suo 
discorso sul debito pubblico, e 
gli aggiornamenti sui recenti at-
tentati jihadisti.

Una pagina di Giornalismo Live 
in cui si parla di Teatro Utile, di 
Teatro delle Origini, dove il palco 
si trasforma nella pagina di un 
giornale, con contributi fotografici, 
video-interviste, musica dal vivo, 
mentre la giornalista Livia Grossi 
dice il “pezzo” guardando il 
pubblico negli occhi.
foto e Video: Emiliano Boga 
muSiCa: Omar Jali Suso 
SCrittura SCeniCa: Emanuela Vil-

lagrossi
Video editing: Silvia Torri

sALA CAFE ROuGE
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Dal 3 al 6 maggio

Je suis la mer
di e con Vanessa Korn
«Per tutte quelle volte che mi sono 
sentita di affondare, per quando 
invece è stato dolce il naufragare, 
per quando mi sono persa in mez-
zo al mare, per i naufragi che ho 
nel cuore e per tutta la superficie 
del mare su cui voglio far correre 

i desideri. Per questa buffa storia 
di aver bisogno di andare, sempre; 
per questa tragica storia di aver bi-
sogno di andare, sempre. Per tutto 
il mare che aspetta di essere nuo-
tato via. Per i naufragati, i perduti, 
gli annegati, per le tempeste in un 

bicchiere e per quelle che davvero 
travolgono mondi e persone».
Un racconto accorato e sincero, 
buffo e delicato, come una con-
fessione o come un invito a casa, 
in riva al mare; del perdersi, del 
ritrovarsi, del naufragare. Spet-
tacolo realizzato grazie al prezio-
so aiuto di Valentina Paiano.
CoStruzioni e materiali: Mapi, 

Valentina Paiano
moVimenti: Roberta Di Matteo

sALA TRE

Dal 12 al 17 giugno

La buona educazione
drammaturgia e regia di Mariano Dammacco
La buona educazione muove i 
suoi passi intorno a delle doman-
de: quali sono i princìpi, i valori, i 
contenuti, le idee che oggi vengo-
no trasmesse da un essere umano 
all’altro? Quali sono gli attori di 
questa trasmissione di contenuti? 
Quali sono le azioni attraverso le 
quali questa trasmissione avviene? 
Quanto c’è di volontario in que-

sta trasmissione e quanto invece 
si muove sotto gli influssi di un 
inconscio più o meno collettivo? 
Perché contenuti e attori della 
trasmissione del sapere umano 
contemporaneo sono quelli che 
sono? Potrebbero essere differen-
ti? Ci interroghiamo sulla natura 
di questi contenuti o conviviamo 
con essi semplicemente per abitu-

dine? Quando può essere definita 
“buona” la nostra educazione? Lo 
spettacolo costituisce la terza par-
te del progetto Trilogia della fine 
del mondo: come punto di arrivo, 
un punto di domanda, uno spunto 
di riflessione accessibile a tutti.
Con: Serena Balivo, Mariano 

Dammacco
SCene: Stella Monesi
Produzione: Piccola Compagnia 

Dammacco; L’arboreto Teatro 
Dimora; Teatro di Dioniso; Te-
atro Franco Parenti; Primavera 
dei Teatri

Dal 4 al 15 aprile

Maleducazione transiberiana
una creazione di Davide Carnevali
Da Mary Poppins a Peppa Pig, da 
una Cenerentola postmoderna 
alle condizioni di lavoro di Holly 
e Benji, le fiabe e i cartoni animati 
plasmano per sempre la visione del 
mondo dei bambini. Ma quale ruo-
lo giocano nelle politiche educative 
e commerciali? Davide Carnevali, 
uno dei giovani drammaturghi più 
interessanti nel panorama italiano 
contemporaneo, indaga la psico-
pedagogia dell’infanzia chiaman-

do in causa Fourier, Marx, Brecht, 
Benjamin fino a Ronald Reagan. 
E lo fa a suo modo, con ironia, per 
smascherare l’artificiosità della re-
altà. Si parla delle favole, delle fila-
strocche, dei cartoni animati, non 
più nati da sfoghi di fantasia, ma da 
un calcolo artificioso che impone 
mode e gusti. Si tratta, in definiti-
va, di mettere in mostra – e, soprat-
tutto, in ridicolo – i meccanismi di 
costruzione delle narrazioni e il 

modo in cui esse sono utilizzate per 
manipolare il comportamento del 
bambino, determinando il suo ruo-
lo come produttore e consumatore 
nell’economia di mercato. Un lun-
go viaggio attraverso la sconfinata 
terra della pedagogia per l’infanzia.
Con: Fabrizio Martorelli, Silvia Giu-

lia Mendola, Alberto Onofrietti
Produzione: Teatro Franco Parenti

Dal 8 al 20 maggio

Verso Sankara
drammaturgia e regia di Maurizio Schmidt
Thomas Sankara (Tomà) è stato il 
“Che Guevara” africano, ucciso a 
soli 38 anni dal suo compagno di 
rivoluzione Blaise Compaore, che 
successivamente ha governato il 
paese nella corruzione per 27 anni. 
In soli tre anni il “Presidente ribel-
le” è riuscito a cambiare il Burkina 

Faso, è stato la figura di riferimen-
to del panafricanismo, del rifiuto 
della dipendenza neocoloniale; e 
per questo ha probabilmente paga-
to la sua utopia (diritti paritari alle 
donne, vaccinazione popolare, 
educazione contro l’infibulazione 
e l’Aids, lotta alla desertificazio-

ne e all’analfabetismo), in epoca 
di guerra fredda. Riteneva che un 
uomo politico debba avere come 
bussola la felicità del proprio po-
polo. Della sua eliminazione si sa 
tutto: esecutori e mandanti. Anche 
se tuttora la verità è coperta da si-
lenzi e omertà.
Con: Alberto Malanchino
organizzazione: Davide Pansera
Produzione: Farneto Teatro; Ta-

mat; AICS; Festival del Mondo 
in Comune

ABBONATI  A FOYERABBONATI  A FOYER
scRIvI A: ABBONAmENTI@FOYERTABlOId.NETscRIvI A: ABBONAmENTI@FOYERTABlOId.NET

Sostien i il teatro, viv ilo in prima persona
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Prenotazioni e informazioni:   

tel.  02 5455615
Prenotazioni  comPagnia colla:   

tel.  02 55211300
orario sPettacoli:  gio e sab 
21.00; dom 16.00. Teatro 
Colla: sabato e festivi16.30; 
dom 15.00 e 17.30.

mezzi Pubblici: tram 9, 16; 
bus 62, 65; MM3 (Porta 
Romana); BikeMi 139 (La-
zio - Vasari - Morosini).
Prezzi: intero €15,00; ridot-
to €10,00; online €12,50
www.teatrosilvestrianum.it

www.teatrocolla.org
Via Andrea Maffei, 29 - 20135 Milano

TEATRO sILVEsTRIANuM
7 aprile - ore 16.30; 8 aprile - ore 15.00 e 17.30 
14 aprile - ore 16.30; 15 aprile - ore 15.00 e 17.30

Robin Hood e la foresta di Sherwood
di Stefania Mannacio Colla e Luca Passeri
La bella e nobile Lady Marion è 
molto coraggiosa: odia lo Sceriffo 
di Nottingham e aiuta i contadini 
della contea che si ribellano al ti-
ranno senza cuore. Robin Hood è 
innamorato di lei; bello e corag-
gioso, insieme ai suoi compagni 
Frate Tuck, Little John e Will il 
Rosso, deruba i ricchi prepotenti 
per aiutare i poveri e i bisognosi.

Sir Guy è lo spregevole aiutante 
dello sceriffo, appassionato del 
gioco d’azzardo: anche lui come 
il suo capo, vuole catturare Ro-
bin Hood e arricchirsi alle spalle 
degli abitanti di Nottingham.
Tutta la storia si svolge nella fore-
sta di Sherwood, un luogo incan-
tato dove abitano animali parlan-
ti e alberi millenari che hanno 

poteri misteriosi.
Spettacolo con marionette e attori.
Con: Cosetta Colla, Stefania 

Mannacio Colla, Luca Passeri, 
Gianpiero Pitinzano, Nicol Qua-
glia, Vlad Scolari, Alessandro 
Testa Scene: Federico Ravagli

luCi: Alberto Gualdoni
regia: Stefania Mannacio Colla

21 aprile - ore 21.00

Ona pora dona o ona dona povera?
di Giancarlo Dozzo, regia di Dante Fusi
Una signora rimane vedova a 
causa di uno strano incidente. 
Arrivano due amiche vedove a 
consolarla, ma arriva anche una 
signora la quale sostiene di avere 
avuto due gemelle dal defunto. 
Incredulità e disperazione. Il 

figlio di una delle due amiche, 
però, si innamora di una delle 
due gemelle ed avranno anche 
un figlio, questo fatto fa gioire le 
tre donne e fa dimenticare il tra-
dimento del marito e l’obbligo di 
dividere l’eredità. Tutto finisce 

bene, ma sarà proprio così!
Con: Maurizia Lovetti, Giuliana 

Fresco, Francesca Castelli, Davi-
de Rigamonti, Barbara Sobacchi, 
Francesca Parravicini, Giancarlo 
Dozzo, Alessandro Brena

Produzione: Compagnia I Visconti

5 maggio - ore 21.00

This is us
con Just Sing It Choir
Una serata di musica e 
divertimento a chiudere 
la stagione 2017-18. Il 
Just Sing It Choir, coro 
di ragazze nato dieci 
anni fa dalla pedana del-
la Parrocchia Dio Padre 
di Milano 2 e cresciuto 
sotto la guida attenta e 
preziosa di Laura e Cri-
stina presenta cimen-
tandosi in svariati gene-
ri musicali, dal gospel al 
pop, dagli anni ‘50 fino 
ai giorni nostri. In oc-
casione del nuovo spet-
tacolo, “This is us”, il 
coro vuole presentarsi, 

mostrando le caratteri-
stiche che lo contraddi-
stinguono in un viaggio 
attraverso la musica.  
Con: Maria Stanca, Mi-

rella Taglialegne, Mar-
tina Monfredini, Nico-
le Piffer, Ester Dazzo, 
Arianna Damato, Anna 
Giulia Damato, Camil-
la Morelli, Camilla Ce-
rioni, Samantha Piva, 
Eleonora Giudici,  
voci; Cristina Sprela, 
tastiera; Alberto Ne-
gri, chitarre; Edoardo 
Morelli, batteria; Lau-
ra Sirtori, direzione

10 maggio - ore 21.00

Gli allegri chirurghi
di Ray Cooney, regia di Christian Bressan
Mancano tre giorni a Natale e nel 
tranquillo ospedale S. Andrea fer-
vono i preparativi per la consueta 
recita di Natale, ma anche per 
l’importante conferenza annuale 
Ponsonby, trampolino di lancio 

per il Dottor David Mortimere, ap-
prezzato e stimato chirurgo. Tutto 
è pronto quando irrompe sulla sce-
na l’ex infermiera Jane Tate con 
una sorpresa che rischia di manda-
re all’aria le aspirazioni professio-

nali del chirurgo. Inizia così una 
serie convulsa di bugie, travesti-
menti e reciproci inganni per cer-
care di salvare la situazione, in una 
vorticosa ed esilarante girandola 
di battute e gags scoppiettanti.
Con: Riccardo Aiuto, Marco Aiuto, 

Christian Bressan, Simone Fossa-
ti, Gabriele Giacosa, Luca Lanot-
te, Caterina Lista, Elena Urbani

SCene e CoStumi: Caterina Lista

12 maggio - ore 21.00

Ripassi domani
drammaturgia e regia di Chiara Pozzoli
Un testo di cuore, un brillante 
intreccio in cui la verità si serve 
in tavola. E per tutti c’è un posto 
riservato…

Con: Pino Iannitello, Marco Co-
lombo, Florio Fantoni, Giuse 
Maggi, Daniela Camperi, Ema-
nuela Abbruzzo, Paolo Benedini, 

Agata Riolo, Umberto Gatto, Da-
niele Grimaldi, Claudia Clemen-
za, Emanuela Abbruzzo,  Andrea 
Colombo, Valentina Iannitello, 
Chiara Pozzoli, Fabio Buscaglia

SCene: Marco Bartelli, Nando 
Marazzato

luCi: Marco Bartelli
audio: Chiara Colombo, Mario 

Pozzoli

15 maggio - ore 21.00

Donne
di Claire Boothe Luce, regia di Felice Forcella
Un gruppo di amiche. Ricchezza, 
sfarzo, pettegolezzi e mondanità. 
Fra di loro Mary è la più ingenua, 
l’unica che crede ancora nell’a-
more, nell’amicizia e nel matri-
monio. Le sue amiche sanno tut-
to invece: suo marito la tradisce. 
Poi lei lo viene a sapere. Mentre 
si cerca uno smalto con il colore 
dell’emancipazione dal maschio: 
Rosso Giungla. 
La disperazione di Mary si scon-

tra allora con l’esperienza: anche 
Papà ha fatto lo stesso con Mam-
ma e Mamma è stata zitta, ha sop-
portato. Mary no. Lei è una donna 
nuova, una donna moderna, una 
donna emancipata. Divorzio! 
Allora Mary scopre improvvisa-
mente di essere in buona compa-
gnia, scopre che l’amore può esse-
re una cosa particolare, scopre che 
si può divorziare anche cinque vol-
te, scopre che non bisogna fidarsi 

delle amiche, scopre che alla fine 
desidera ancora fortemente suo 
marito, nonostante tutto. Mary 
si cala nell’arena: Rosso Giungla 
diventa il colore della lotta e lei di-
venta una gatta di prim’ordine. 
Donne in caccia di uomini? Donne 
in caccia di ricchezza? Donne in cac-
cia di affetto? Alla fine Mary ricon-
quista suo marito, ma la libertà? 
Con: Piera Pieri, Francesca Ca-

stelli, Federica Ferri, Anna 
Garau, Gabriella Giambertone, 
Marina Di Marco, Rosy Perret-
ti, Grazia Torello, Jacqueline 
Flous, Nuccy Rossi, Patrizia 
Son, Lina Spagnuolo, Daniela 
Faini, Lidia Cimminiello

h
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Prenotazioni e informazioni:   

tel.  02 36522916 

orario sPettacoli: da marte-
dì a sabato ore 21.00, dome-
nica ore 17.00, lunedì riposo.

www.teatrooscar.it

mezzi Pubblici: tram 16; 
bus 84, 90, 91, 92; MM3 
(Lodi T.I.B.B.).
Prezzi: intero €24,00; con-
venzioni e riduzioni.

info@teatrooscar.com
Via Lattanzio, 58 - 20137 Milano

TEATRO OsCAR
6 e 7 aprile - ore 21.00

Tradimenti a Central Park
di Woody Allen, regia di Emanuele Drago
Un brillante atto unico che ci 
parla con un’affilata ironia e uno 
sguardo divertito, dell’amore, del 
tradimento del perdono, adden-
trandosi nel grottesco labirinto 
delle contraddizioni umane.

Amore, sesso, fiducia, delusione 
e passione colorano la storia di 
cinque personaggi che mettono 
in discussione le proprie certezze 
di fronte all’imprevedibile umani-
tà dell’altro. Perchè se è vero che 

siamo soli nel cosmo, è pur vero 
che non siamo nel cosmo, ma a 
Central Park West.
Con: Ketty Capra, Fabrizio Cri-

sta, Gabriella Foletto, Marco 
Marzari, Veronica Sardone

14 aprile - ore 16.00

Il soldatino di piombo
drammaturgia e regia di Isabella Perego
Ogni notte, a mezzanotte, quan-
do i dodici rintocchi scandisco-
no la fine di un giorno e l’inizio 
di un altro, nel buio della stanza 
dei bambini i giocattoli diventa-
no protagonisti e padroni di un 
ambiente fantastico ed onirico 
al tempo stesso. Sono gli oggetti 

senz’anima, usati di giorno dai 
loro piccoli proprietari a vivere 
di notte incredibili avventure. 
In un universo parallelo, scono-
sciuto ed insondabile per noi es-
seri umani, nascono e bruciano 
storie di amicizia, di guerra e di 
amore. Possono anche esistere 

viaggi dove topi e pesci diventa-
no enormi mostri agli occhi di 
un piccolo soldatino di piombo. 
In un mondo così fatato sono in 
ogni caso sempre i bambini a de-
cidere il destino dei loro giochi; 
essi possono essere regalati, per-
si, dimenticati oppure… bruciati 
nel camino.
Con: Sofia Castelli, Francesco 

Errico, Claudia Tura
SCene e CoStumi: Francesca Biffi
Produzione: PuntoTeatroStudio

21 aprile - ore 21.00

Paul McCartney - the tribute
Paul McCartney tribute band
Un Paul McCartney diverso da 
quello conosciuto e apprezzato dal 
grande pubblico italiano per quan-
to fatto con i Beatles, un Paul Mc-
Cartney forse meno noto, ma non 

per questo meno toccante. Durante 
lo spettacolo, totalmente in acusti-
co, saranno raccontati aneddoti e 
curiosità per far conoscere anche le 
circostanze in cui i brani sono nati e 

farne apprezzare anche il significa-
to o il tema, oltre che la musica.
Con: Domenico De Giglio, voce e 

chitarra; Roberto Bollani, bas-
so;  Carlo Zerri, pianoforte

5 maggio - ore 21.00; 6 maggio - ore 16.00

Non è la fine del mondo
di Serenella Antonucci, regia di Silvia Samarelli
Non è facile individuare la coppia 
“ideale” per un progetto molto 
ambizioso… e sono in cinque a 
contendersi l’ambitissimo pre-

mio. Non riuscendo nessuna di 
loro a soddisfare le esigenti ri-
chieste del Regista, le 5 coppie si 
porranno in competizione l’una 

contro l’altra e man mano si cre-
eranno nuove alleanze fino all’i-
nevitabile scontro esistenziale ed 
esilarante tra uomini e donne. La 
brillante commedia si chiuderà 
con un colpo di scena finale che 
probabilmente eviterà che si ve-
rifichi “la fine del mondo”.
Con: Compagnia Magia d’Oli

17 e 18 maggio - ore 21.00

Donna Donata
di R. Zago, regia di Daniela Monico
Un sabato sera diverso 
dal solito per 3 coppie 
molto particolari. Comi-
cità garbata con l’amore 
come tema centrale.

Con: Ketty Capra, Do-
menico Pucci, Franco 
Romanini, Rita Russo, 
Paolo Scarfia, Barbara 
Tiozzo

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 55230298 

orario sPettacoli: venerdì e 
sabato ore 21.00, domeni-
ca ore 19.00.

prenotazioni@teatrodelvigentino.it

mezzi Pubblici: tram 24; 
bus 34, 95.

Prezzi: posto unico €12,00; 
convenzioni e riduzioni.

www.teatrodelvigentino.it
Via Matera, 7 - 20141 Milano

TEATRO dEL VIGENTINO

8 aprile e 6 maggio

Ah' però! Improvvisazioni al bicchiere
di Isabella Cremonesi
In vino veritas. Spettacolo di im-
provvisazione teatrale completa-
mente ispirato alla vita del pubblico 
dopo aver bevuto un bicchiere di 
buon vino. Verrà offerto un cali-
ce ma soprattutto 74 minuti e 33 
secondi di improvvisazioni libere, 

molto libere. Gli improvvisatori si 
ispireranno a tutto ciò che il pubbli-
co avrà voglia di raccontare: la pro-
pria giornata, la stanza preferita, il 
giorno più bello, più brutto, amici, 
animali, storie d’amore, tradimenti, 
fortune e sfortune, realtà e finzione.

h
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13 aprile

Match d'improvvisazione teatrale
radiotelevisivo
Con i maestri dell’improvvisa-
zione che sono apparsi anche in 
TV, le improvvisazioni si ispire-
ranno a tutto ciò che il pubblico 
vede più spesso in televisione…
nel bene e nel male!
Vengono esaltate la creatività, la 
fantasia e la prontezza di spiri-
to di artisti che sulla scena sono 

allo stesso tempo e nel medesi-
mo istante attori-autori-registi, 
e la concreta partecipazione del 
pubblico che assisterà ogni volta 
ad una serata completamente di-
versa e ovviamente irripetibile. 
L’ambientazione: quella di una 
partita di hockey su ghiaccio, 
sport nazionale canadese. Lo spi-

rito: quello di una competizione 
artistico-sportiva fra due squadre 
di giocattori che si contendono la 
vittoria in 90 minuti di gioco di-
visi in due tempi.
Con: Isabella Cremonesi, Mary 

Rinaldi, Emanuele Vasta, Do-
menico Pugliares, Andrea Zan-
ni, Riccardo Pace

19 aprile

Match d'improvvisazione teatrale
amatori - insegnanti vs allievi
I tre insegnanti della Scuola di 
Improvvisazione Teatrale Isa-
bella Cremonesi, Sara Balducci 
ed Emanuele Vasta sfideranno a 
colpi di improvvisazioni, 5 allie-
vi: chi saranno i prescelti? Due 
squadre di attori si affrontano in 

una sfida di storie improvvisate, 
un inflessibile arbitro regola il 
gioco dando i tempi, le categorie 
e i falli, un maestro di cerimonia 
spiega i momenti più significa-
tivi, un musico improvvisatore 
accompagna ed arricchisce la 

serata con la giusta atmosfera. 
Ma è soprattutto il pubblico l’in-
discusso protagonista: dà i titoli 
alle storie, vota dopo ogni im-
provvisazione decretando il vin-
citore della serata, tira le ciabatte 
all’arbitro se in disaccordo.

12 maggio

"A sorpresa"
da un’idea Isabella Cremonesi
In occasione del suo 
compleanno, Isabella 
Cremonesi, fondatrice 
del Teatro del Vigenti-
no, vuole festeggiare in 
scena… ma non sa anco-
ra con cosa!
Uno spettacolo di improv-
visazione teatrale? Se 
sì, quale? Un match? Un 
ah…però!? Un asino? Le 

dame? Un nuovo format?
Il teatro svelerà prima 
o poi, o forse soltanto 
la sera stessa, con cosa 
andrà in scena per chiu-
dere in bellezza  questa 
stagione e celebrare alla 
grande i quarant'anni 
del format canadese di 
improvvisazione.

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 54102612 

orario sPettacoli:  inizio 
spettacoli ore 20.30.

www.pimoff.it

mezzi Pubblici: tram 3, 15; 
M2 (Abbiategrasso).

Prezzi: intero €15,00; con-
venzioni e riduzioni.

info@pimoff.it
Via Selvanesco, 75 - 20142 Milano

pIM OFF
19 e 20 aprile - ore 20.30

Total Eclipse
di Marion Alzieu e Chiara Taviani
Un progetto di danza che usa il fe-
nomeno dell’eclissi come metodo 

di scrittura fisica e narrazione.
Ogni scena si sviluppa in tre capi-

toli: immersione, buio, emersione.
Tre fasi planetarie, tre fenomeni 
fisici applicabili in numerose si-
tuazioni della vita quotidiana.
luCi: Violeta Arista
Produzione: Compagnie MA’; 

U.O.T; PimOff; Carrozzerie 
n.o.t; FuoriLuogo La Spezia

14 maggio - ore 20.30

Still / Moving
di Ingvild Isaksen

28 maggio - ore 20.30

I Dance Strange
di Chiara Taviani
Presentazione finale di una ricerca 
aperta a diversi gruppi di lavoro 
per facilitare lo scambio di idee e di 
punti di vista differenti e per pro-

muovere il messaggio della danza 
come linguaggio universale.
Un’esplorazione aperta a tutti 
(professionisti e non) che si con-

centrerà sulla creazione coreo-
grafica a partire dall’istinto, dal 
gesto ‘amatoriale’ inteso come 
gesto amato, personale, anche 
strano. La drammaturgia fisica e 
vocale sarà basata sull’autentici-
tà del primo passo e sulla propria 
immaginazione, creando poi un 
percorso comune, ma allo stesso 
tempo specifico.

Un progetto che inda-
ga come fattori esterni 
(alternanza luce/buio,  
interazioni sociali, abi-
tudini alimentari, uso 
di dispositivi) possono 
influenzare il nostro 
orologio biologico e i 
nostri comportamen-
ti sociali, ma anche il 
movimento. Che tipo 
di danza scaturisce da 
un lungo periodo di 

oscurità? Che movi-
menti usiamo mentre 
interagiamo con gli al-
tri, e come cambiano se 
usiamo dei dispositivo 
digitali? Possono i di-
spositivi sincronizzare 
i nostri movimenti?
Con:  Ingvild Isaksen, 

Masako Matsushita
Produzione: A MasIng 

Production

Niente succede per caso
Osservazioni filosofiche sulla chiropratica

Manuel Marco Mazzini - Federico Niola

Quando Socrate sostiene che le opinioni, se collegate tra loro divengono scienza e quindi, poi, cognizioni stabili, sta sostenendo 
che il requisito fondamentale del sapere scientifico – affidabile – sia la stabilità delle asserzioni. È un ragionamento arguto. Ma 
la stabilità cos’è? Come si misura? Quando un edificio può dirsi stabile? Quando resta in piedi in totale assenza di variazioni 
al terreno o quando non crolla per effetto di una scossa di terremoto? Quando la nostra salute è stabile? Quando non presenta 
patologie o semplicemente quando percettibilmente stiamo bene? E ancora: chi – e come – stabilisce cosa sia oggettivo ed 
affidabile? Sono questioni dibattute da duemila anni e c’è il sospetto che l’interrogativo sia senza risposta netta, per la semplice 
ragione che è la domanda ad essere sbagliata. L’enigma è irrisolvibile ma, in effetti, per i nostri scopi, non è molto importante. È 
più urgente conoscere e comprendere meglio la disciplina chiropratica, dal momento che la sua diffusione riguarda un numero 
sempre maggiore di persone.

ISBN 9788894139624 - disponibile online su: www.controfibra.it
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orario sPettacoli: da marte-
dì a sabato ore 20.45; dome-
nica ore 17.00, lunedì ripo-
so; teatro ragazzi sabato ore 
17.00 e domenica ore 15.00.

www.pacta.org

mezzi Pubblici: tram 3, 15; 
M2 (Abbiategrasso).

Prezzi: intero € 13,00; con-
venzioni e riduzioni.

info@pacta.org
Via Ulisse Dini, 7 - 20142 Milano

pACTA dEI TEATRI sALONE VIA dINI

Dal 5 al 8 aprile

Le madri
di Francesca Gerli, regia di Delia Rimoldi
Un salotto, due amiche 
trentenni che non si ve-
dono da qualche anno, 
vecchi ricordi, qualche 
rancore sopito, paure 
e aspettative pensando 
al futuro: Margherita e 
Elisa si ritrovano quan-
do la prima, senza pre-
avviso, va a trovare la 
seconda a casa. A Elisa 
è appena nato un figlio 
ed è appena morto il 
padre; di fronte a questi 
due avvenimenti Mar-
gherita sente il bisogno 

di riavvicinarsi all’amica 
per confrontarsi con lei 
e chiederle consiglio su 
una decisione che deve 
prendere. Le chiacchie-
re faranno tornare in 
vita la vecchia amicizia, 
le sfumature che l’han-
no caratterizzata e il 
rapporto difficile delle 
ragazze con le proprie 
madri; emergeranno an-
che ombre inaspettate.
Con: Livia Bonetti, Ele-

na Scalet
Produzione: Teatro dei Topi

Dal 11 al 22 aprile

Uno nessuno centomila
di Luigi Pirandello, drammaturgia e regia di Annig Raimondi
Vitangelo Moscarda (Gengé per 
gli amici) è un uomo comune e 
normale. Conduce una vita agia-
ta e priva di problemi grazie alla 
banca (e alla connessa attività di 
usuraio) ereditata dal padre. Un 
giorno questa tranquillità viene 

turbata da un commento della mo-
glie Dida: il suo naso pende un po’ 
da una parte. Da questo momento 
la vita di Gengé cambia comple-
tamente, poiché si rende conto di 
apparire agli altri diverso da come 
si è sempre percepito. Così decide 

di trasformare la sua vita, e, nella 
speranza di scoprire chi sia vera-
mente, compie azioni che vanno 
contro a quella che era stata la sua 
natura sino a quel momento.
Con: Maria Eugenia D’Aquino, 

Riccardo Magherini, Alessan-
dro Pazzi, Annig Raimondi

muSiChe: Maurizio Pisati
SCene: Massimo Scheurer
luCi: Fulvio Michelazzi
CoStumi: Nir Lagziel 
Produzione: PACTA . dei Teatri

Dal 4 al 13 maggio

Baccanti rewind
da Euripide, regia di Annig Raimondi e Paolo Bignamini
L’uccisione di un figlio da parte 
di una madre è uno dei grandi in-
cubi della nostra contemporanei-
tà. Le tematiche in gioco al tem-
po di Euripide erano però altre: 
l’aspetto religioso (con la ven-

detta del dio Bacco), la questione 
politica, i movimenti popolari, le 
società misteriche. Lo spettacolo 
ripercorre a ritroso la vicenda de 
Le Baccanti come un’indagine 
che ricerchi una luce nascosta 

sulle tematiche profonde e ine-
sauribili del testo.
Con: Maria Eugenia D’Aquino, 

Annig Raimondi, Paola Romanò
drammaturgia: Maddalena Maz-

zocut-Mis
muSiChe: Maurizio Pisati
SCene e luCi: Fulvio Michelazzi
CoStumi: Nir Lagziel
Produzione: PACTA . dei Teatri

Dal 15 al 20 maggio

Shylock, io non sono come voi
di Alberto Oliva e Mino Manni da Shakespeare, regia di A. Oliva
Shylock dice, nel Mercante di Ve-
nezia di Shakespeare: “Io vi odio 
perché siete cristiani”. Oggi sono 
in tanti a pronunciare questa fra-
se, e ancora di più quelli che a 
cristiani sostituiscono un’altra 
fede religiosa, lasciando però 

immutato quell’odio e seminan-
do morte e terrore dappertutto. 
Prendendo le mosse dal Mercan-
te di Venezia si intraprende un 
viaggio che porta fino alle radici 
del razzismo, della discrimina-
zione, della paura dell’altro. 

Con: Mino Manni
CoStumi: Marco Ferrara
luCi: Alessandro Tinelli
Video: Leonardo Rinella 
Produzione: I Demoni

Dal 22 al 27 maggio

Edge festival - teatri oltre le barriere
diretto da Donatella Massimilla
Per questa seconda edizione 
"Donne oltre i confini", l’equi-
paggio collaudato nel 2017 non 
cambia, ma si ampliano gli oriz-
zonti: attrici e cuoche ex detenu-
te, giovani rifugiati, donne isla-

miche dell’Associazione Aisha, 
l’Associazione Casa delle Artiste 
Spazio Alda Merini, un gruppo 
di donne ed esperte, impegnate 
su tanti fronti, che a loro volta 
coinvolgeranno molte altre don-

ne, artiste ed esperte, imprimen-
do al Festival una forte impronta 
al femminile.
Produzione: CETEC Dentro e 

Fuori San Vittore

Dal 14 al 24 giugno

Marilyn e la signora in giallo, forever
di Ileana Alesso e Gianni Clocchiatti, regia di Riccardo Magherini
Due donne s’incontrano: due voci 
che si riconoscono. Una è la voce 
di un mito, l’indimenticabile Ma-
rilyn, l’altra è quella della Signo-
ra in giallo, l’inossidabile Jessica 
Fletcher. Due brave attrici, per-
ché questa è la loro vocazione, 
che donano la voce a due grandi 
miti, perché questo è il loro lavo-
ro. E’ l’incontro di due vite, anzi 
di quattro. Si accendono i ricordi, 
le immagini, la velocità dei fo-
togrammi e qualche rimpianto. 

Mondi che si incrociano, si sdop-
piano, rimescolandosi.
«Una commedia - spiega il re-
gista Riccardo Magherini - che 
cammina in punta di piedi sul 
terreno minato delle domande 
esistenziali: chi siamo, come sia-
mo per gli altri... Una commedia 
che consente a chi la interpreta 
di giocare sul filo dell’umorismo. 
Una commedia che gioca sull’e-
quivoco. Uno sguardo disincanta-
to e leggero su un ipotetico aldilà, 

reso ancor più acuto da ChilleEl-
sewhere, partitura musicale di 
Maurizio Pisati, appositamente 
scritta per questo spettacolo».
Con: Maria Eugenia D’Aquino, 

Annig Raimondi
muSiChe: Maurizio Pisati
luCi e SCene: Fulvio Michelazzi
CoStumi: Nir Lagziel
aSSiStente alla regia: Eleonora 

Ferioli
Produzione: PACTA . dei Teatri



aprile maggio giugno 2018 il foyer e' tutto del teatro 41

7 e 8 aprile

Nicht so aber so. Non così, ma così 
di e con Emanuela Rolla, assistente alla regia Pier Luigi Pasino
Emanuela Rolla incontra la po-
etica e l’energia delle canzoni di 
Bertolt Brecht in uno spettacolo 
che trova nella forza delle parole di 
uno dei poeti più rappresentativi 
del ‘900. Il titolo dello spettacolo 
è la formula di Brecht per eccellen-
za: nell’azione che si sta compien-

do c’è anche la possibilità di un’al-
tra azione che non viene compiuta. 
Una sedia, alcuni vestiti, dei cartel-
li e un’attrice. Questa è la formula 
scelta dall’attrice genovese per por-
tare in scena la sua rappresentazio-
ne dell’immaginario brechtiano. 
Lo spettacolo rappresenta il bene 

e il male, la felicità privata, la giu-
stizia sociale, l’armonia e lo scon-
tro tra differenti identità, vite e 
doppie vite. Figure femminili sul 
palco si alternano, portando con 
sé il sogno d’amore e l’istinto a 
prendersi cura degl’altri. 

4 e 5 maggio

Alterazioni di guerra
di Marco Motta e Alberto Turra
Le strade di Motta e Turra si in-
crociano spesso grazie a proget-
ti comuni come Mamud Band e 
Corleone-Roy Paci. Da qui l’idea 
di indagare insieme un tema che 
entrambi sentono importante, il 
primo conflitto mondiale e di ri-

flesso la rivoluzione artistica che 
ha caratterizzato quel periodo 
storico con la nascita delle avan-
guardie. Uno spettacolo audio/
video in cui linguaggio musicale 
e linguaggio visuale si intrecciano 
in un dialogo continuo. La musica 

suonata sul palco interagisce con 
le immagini proiettate sulla scena 
modificandole in tempo reale; al-
terandole proprio come il conflit-
to ha alterato e sconvolto i luoghi, 
nonché i corpi e le menti di chi vi 
ha preso parte.
Con: Marco Motta, clarinet, com-

poser, visual artist; Alberto Tur-
ra, electric guitar, composer; Sa-
rah Stride, voice; Stefano Greco, 
live electronics, sound designer

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 39543699 

orario sPettacoli: inizio 
spettacolo ore 20.30; aperi-
tivo in teatro dalle ore 19.30.

www.linguaggicreativi.it

mezzi Pubblici: tram 2; 
bus 47, 74, 90, 91, 325; 
M2 (Romolo).
Prezzi: intero €12,00; con-
venzioni e riduzioni.

info@linguaggicreativi.it
Via Eugenio Villoresi, 26 - 20143 Milano

TEATRO LINGuAGGICREATIV I

14 aprile

Ballata lirica
di Sergio Scorzillo
Inghilterra, XIX secolo. Due per-
sonaggi in uno spazio claustrofo-

bico aspettano il momento dello 
svelamento. Cosa è accaduto in 

quella fatale notte in cui...? Il so-
gno ci aiuta a vivere, la poesia è 
l’ancora di salvezza. Ma si può 
fare ancora poesia, qui? E la Ve-
rità metterà la parola Fine? Libe-
ramente ispirato alla Ballata dal 
carcere di Reading di Oscar Wilde
Produzione: Compagnia Reading Gaol

20 aprile e 18 maggio

Kolossal - Ho visto la luce all'improvviso!
spettacolo di improvvisazione teatrale
Tre attori comici di provata espe-
rienza sul fronte dell’improvvi-
sazione teatrale allestiscono uno 
spettacolo, pieno di novità inter-
pretative per far vivere al pubbli-
co in presa diretta l’esperienza 

cinematografica della lavorazio-
ne di un film Kolossal realizzato 
su un palcoscenico dove tutto è 
confezionato al momento sulle 
indicazioni del pubblico e con la 
partecipazione straordinaria di 

ospiti d’eccezione.
Ogni cosa succede all’improvvi-
so, senza testo, solo estro.
Con: Alessandro Cantarella, Gior-

gio Centamore, Giulio Guerrieri

Dal 10 al 12 maggio

I rusteghi
di Carlo Goldoni, regia di Danilo Caravà
“Noi intendiamo in Venezia per 
uomo Rustego un uomo aspro, 
zottico, nemico della civiltà, della 
cultura e del conversare. Si scor-
ge dal titolo della Commedia non 
essere un solo il protagonista, ma 
vari insieme, e in fatti sono eglino 

quattro, tutti dello stesso caratte-
re, ma con varie tinte delineati, 
cosa per dire il vero dificilissima, 
sembrando che più caratteri egua-
li in una stessa Commedia possano 
più annoiare che dilettare.”
Così Carlo Goldoni presentava la 

sua commedia. Dopo un lavoro di 
traduzione dal dialetto veneziano, in 
cui il testo è stato scritto, ed un adat-
tamento che lo attualizza agli usi e 
costumi contemporanei, le attrici e 
gli attori della Compagnia Teatro.
Link portano in scena l’opera rite-
nuta da molti critici il capolavoro 
dell’arte goldoniana, modernizzata 
nell’ambientazione ma intatta nello 
spirito e l’anima dei personaggi.
Produzione: Compagnia Teatro.Link

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 42297886 

orario sPettacoli: feriali ore 
21.00, festivi ore 16.00.

mezzi Pubblici: tram 2; bus 
90, 91, 325; radiobus (Lodo-
vico il Moro, 9); M2 (Romolo).

Prezzi: posto unico €15,00, 
€12,00;  riduzioni.

www.teatroalfredochiesa.it
Via San Cristoforo, 1 - 20144 Milano

TEATRO ALFREdO ChIEsA
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Prenotazioni e informazioni:   

tel.  02 7076093 

orario sPettacoli: ore 21.00, 
al termine dello spettacolo 
brindisi con gli artisti.

www.altaluceteatro.com

mezzi Pubblici: tram 2; bus 
47, 170, 325, 371.

Prezzi: intero € 13,00 (+ 
tessera associativa € 2,00).

alt@altaluceteatro.com
Alzaia Naviglio Grande, 192 - 20144 Milano

TEATRO ALTA LuCE
6 e 7 aprile 

Molly 
da Molly Sweeney di Brian Friel
Molly Sweeney è una 
donna autonoma, lavora 
come fisioterapista in 
un centro benessere, ha 
molti amici. Ma è cieca, 
ha perso la vista quando 
aveva solo dieci mesi di 
vita. Suo padre le ha in-
segnato a riconoscere i 
fiori e gli alberi del suo 
giardino e il tatto suppli-
sce quasi perfettamente 
all’assenza della vista. 
Poi Molly sposa Frank, 
un entusiasta senza arte 
né parte, l’uomo delle 

imprese bizzarre e im-
possibili. Frank si mette 
in testa di studiare in bi-
blioteca il caso di Molly e 
si convince che ci sia una 
possibilità che lei veda di 
nuovo. Molly riacquista 
una visione parziale, ma 
in un certo senso deve 
imparare a vedere, un 
processo niente affatto 
semplice.
Con: Elizabeth Annable
SCene: Francesca Bran-

caccio
luCi: Ivano Baroni

5 e 6 maggio 

Due di voi
drammaturgia di Cinzia Brugnola e Ettore Distasio
Due di voi parla del rapporto di 
coppia e della crisi che inevitabil-
mente arriva; non sappiamo per-
ché ma arriva.

In scena due coppie, una più gio-
vane che lotta per un rapporto 
migliore ed una più anziana con 
i suoi tic e con quelle ossessioni 

che diventano grottesche.
Lo spettacolo inizia con una pro-
vocazione; lei dice a lui: “amore 
sto per lasciarti ma tu hai un’ora 
di tempo per convincermi a non 
farlo”, un’ora di tempo per re-
cuperare un rapporto, un’ora di 
spettacolo, tic tac tic tac…
Con: Compagnia Duchessa Rossa

18 e 19 maggio

La montagna che non c'è
di e con Anna Torretta
La celebre alpinista e guida alpina 
Anna Torretta, pluri-campiones-
sa italiana e vice campionessa del 
Mondo di arrampicata su ghiac-
cio, presenta il suo libro edito da 

Piemme. Si tratta, infatti, di un’o-
pera avvincente, ricca di aneddo-
ti, di storia dell’alpinismo, di pro-
fili di personaggi con le loro virtù 
e debolezze, dove racconta con un 

linguaggio asciutto e coinvolgen-
te il suo ideale di montagna e le 
lotte delle donne per conquistare 
anche alle alte quote lo stesso ri-
conoscimento degli uomini.

Dal 4 al 15 aprile

Munch
La vita fa schifo,
il panorama è bellissimo
regia di Corrado Accordino
Un urlo, un grido, uno 
spostamento della real-
tà dai contorni inaffer-
rabili, un tormento che 
nasce in noi e si espande 
sulla vita intorno a noi. 
Questo non è Munch, 
o meglio, non è solo 
Munch. E’ l’intero No-
vecento che si apre su 
queste premesse.
Dio è morto, le guerre 
indossano per la prima 
volta nella storia l’agget-
tivo Mondiale, Freud ha 
cominciato a mischiare 
e confondere le carte, la 
modernità è sinonimo di 
grandezza, di volontà, di 
spinte propositive, ma 
anche di isolamento, di 
nuovi paradigmi della 
paura, di nuovi contorni 
dell’anima.
Tutto si trasformerà nel 
Novecento, tutto perde-
rà il suo senso ricono-
scibile e oggettivo per 
trovarne un altro, meno 
afferrabile, meno ridu-

cibile, più potente e an-
che più pericoloso. Una 
trasformazione che por-
terà alla realtà di oggi, 
che tutti noi conoscia-
mo e subiamo, la Realtà 
Liquida. Ricca di libertà 
e possibilità e allo stesso 
tempo inafferrabile e 
molteplice.
Con: Compagnia Teatro 

Binario 7
drammaturgia: Corrado 

Accordino (foto), Si-
mona Bartolena

aSSiStente alla regia: Valen-
tina Paiano

SCene e CoStumi: Maria 
Chiara Vitali

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 8323126 

orario sPettacoli: dal lunedì 
al sabato ore 21.00; dome-
nica ore 16.00; da maggio 
2018: tutti i giorni alle ore 
21.00 .
www.teatrolibero.it

mezzi Pubblici: ttram 
14, 19; bus  47, 74; M2 
(Sant’Agostino).

Prezzi: intero €18,00; con-
venzioni e riduzioni.

biglietteria@teatrolibero.it
Via Savona, 10 - 20144 Milano

TEATRO LIbERO
23 e 24 aprile 

Esemplari femminili
coreografia e performance di Francesca Penzo e Tamar Grosz
Il lavoro nasce dalla volontà di 
comprendere i diversi aspetti che 
arricchiscono il genere femmini-
le e cosa significhi per due donne 
essere tali all’interno della socie-
tà contemporanea. Attraverso la 

metafora documentaristica, due 
esemplari femminili si fanno os-
servare e svelano le dinamiche 
proprie di un mondo che abitano 
quotidianamente. La loro è una 
dichiarazione di femminilità ed 

esistenza, una primavera annun-
ciata nel loro essere donne. 
muSiChe: Clèment Destephen 
luCi: Giulia Pastore 
SCene: Eva Karduck 
CoStumi: Gabriella Stangolini 
ConSulenza artiStiCa: Matan Zamir 
VoCe narrante: Barbara Granato
Produzione: Fattoria Vittadini e 

START - Interno 5

Dal 26 al 29 aprile

La fortuna
di Marika Pensa e Omar Nedjari
Il gioco d’azzardo non è solo una 
terribile malattia contemporanea, 
ma è anche il sintomo di una distor-

ta idea della realizzazione persona-
le e del rapporto col proprio ego, 
promossa spesso dalle dinamiche 
economiche e sociali contempo-
ranee. Una società che porta all’e-
stremo il desiderio di realizzazione 
spinge i caratteri più deboli a tenta-
re la fortuna per poter dimostrare 
a se stessi di valere qualcosa e libe-

rarsi della pressione crescente che 
da alcuni anni questa società mette 
in atto nei confronti dei suoi com-
ponenti. Tratto da Il Giocatore di 
Carlo Goldoni e Fëdor Dostoëvskij.
Con: Enrico Ballardini, Michele Bot-

tini, Giulia D’Imperio, Sergio Lon-
go, Enrico Maggi, Marika Pensa

luCi: Ornella Banfi
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Dal 18 al 20 maggio

La cosa brutta
di Tobia Rossi, regia di Manuel Renga
La storia di una famiglia 
come tante, senza eroi e 
senza vincenti, l’avven-
tura tragicomica, allo 
stesso tempo comunis-
sima e straordinaria di 
un piccolo nucleo di es-
sere umani che affronta 
il tracollo finanziario, 
la perdita, la paura, lo 
smarrimento, la tristezza 
soprattutto, l’indicibi-
le tabù del dolore, della 
depressione, fino all’in-
vocazione della morte 
come liberazione e sal-
vezza. Una madre scopre 
che suo figlio è diventato 

un uomo e suo figlio sco-
pre che la madre è una 
donna oramai anziana, 
fragile e fallibile, piene di 
ferite, meschinità, men-
zogne che racconta a sé 
stessa e agli altri, sola. 
Questa storia così intima 
e privata è adagiata sul 
manto muschiato della 
favola nera, con atmosfe-
re che rimandano ai fra-
telli Grimm e ai racconti 
di Hoffman, un incubo 
lungo una notte popolato 
da esseri umani, animali, 
forse anche mostri.
Con: Francesca Vitale

21 e 22 maggio 

Geografie dell'istante
concept e coreografia di Manfredi Perego
L’istante è la frazione minima 
temporale che attiva il tempo 
dell’anima, della coscienza. Un 
breve attimo di una cosa che no-
tiamo, o ci permettiamo di nota-
re, e una reazione nel corpo av-
viene; questa risuona all’interno 

di una mappa fisico-emotiva che 
risiede dentro noi, genera ener-
gie, stimola percezioni. L’istan-
te si muove tra le fratture di un 
tempo ordinato, coglie, scuote, 
pizzica la geografia dell’anima. 
Muta il corpo in funzione di quel-

lo che è stato. Attiva il corpo nel 
momento e costruisce una memo-
ria che sarà possibile richiamare 
o ritrovare in caso venga stimola-
ta. Si aprono gli occhi, si respira, 
agiscono impulsi, brevemente az-
zanna un tempo normale, riattiva 
il paesaggio emotivo e muscolare. 
Reazioni, forti, sottili, imprevi-
ste, intime e non cronologiche.
Con: Chiara Montalbani, Gioia 

Maria Morisco
Produzione: TIR danza; MP.ideograms

2 e 3 e dal 5 al 13 maggio

Kobane
di Fabio Banfo, regia di Manuel Renga
Maria ritorna a casa, convertita 
all’Islam, dopo essere stata rapita 
dall’Isis in territorio Siriano. Suo 
padre è un anziano docente di storia 
malato di Alzheimer. Sua madre sta 

sacrificando la sua vita per accudire 
il marito, e per tenere unita la fami-
glia, crescendo il figlio minore Teo, 
ribelle e segretamente omosessua-
le. Il vicino di casa, un carabiniere 

divorziato, cerca di aiutare Elena, 
di cui è innamorato, a superare la 
difficile situazione, nella speranza 
di ottenere il suo amore. In questa 
piccola cellula di conflitti ideologi-
ci e di sangue, il magma ribollente 
che è oggi il Mediterraneo.
Con: Corrado Accordino, Cinzia 

Spanò, Nicola Stravalaci, Mat-
teo Vitanza, Roberta Lanave

Produzione: TLLT

Dal 14 al 17 maggio

Le lacrime amare di Petra Von Kant
di Rainer Werner Fassbinder, regia di Tiziana Bergamaschi
è la vicenda di una stilista di 
moda, Petra von Kant, ricca, af-
fascinante, intelligente, tipica 
figura di donna emancipata e 
cosciente, che cade però preda 
dell’amore per Karin, una ragaz-
za di estrazione proletaria spre-
giudicata e senza scrupoli. I ruoli 
si ribaltano: la donna di succes-
so, abituata a dominare gli altri, 

diventa schiava del suo oggetto 
amoroso. La grandezza del per-
sonaggio consiste proprio nella 
disperata determinazione di far 
vivere il proprio sentimento ad 
ogni costo, infrangendo passo 
dopo passo tutte le convenzioni 
sociali che lo impedirebbero: il 
rapporto con la figlia, l’amicizia 
con l’amica Sidonie, il rispetto 

per la madre ed infine l’equili-
brio “ambiguo” con Marlene una 
factotum onnipresente e comple-
tamente asservita, muto testimo-
ne per tutto lo spettacolo.
Con: Monica Faggiani, Valenti-

na Ferrari, Bianca Iannaccone, 
Marisa Miritello, Elisabetta 
Torlasco, Greta Zamparini

Produzione: Teatro dell’Allodola

Dal 24 al 29 maggio

Storia di un impiegato
drammaturgia di Antonello Antinolfi da Fabrizio De Andrè, regia di Francesco Leschiera
“La Storia di un impiegato l’ab-
biamo scritta io, Bentivoglio, 
Piovani, in un anno e mezzo tor-
mentatissimo e quando è uscita 
volevo bruciare il disco. Era la 
prima volta che mi dichiaravo 
politicamente e so di aver usato 
un linguaggio oscuro, difficile”- 
(Fabrizio De Andrè in un’inter-

vista tratta dalla Domenica del 
Corriere del gennaio 1974). Uno 
spettacolo musicale che abbina la 
scrittura originale alle musiche e 
alle canzoni dell’artista suonate 
dal vivo. Uno spettacolo delicato 
perché…“le guerre quotidiane si 
vincono e si perdono nel più as-
soluto silenzio”.

Con: Francesco Leschiera; Fabio 
Bagnato, chitarre e voce; Wal-
ter Bagnato, pianoforte, fisar-
monica, voce; Umberto Gillio, 
batteria

aSSiStente alla regia: Alessan-
dro Macchi

Produzione: Teatro del Simposio; 
A3 Apulia Project

Dal 31 maggio al 5 giugno

Il preferito
drammaturgia e regia di Dario Merlini
Due fratelli. Un odio 
antico, irrazionale. Uno 
l’opposto dell’altro e 
allo stesso tempo uno 
lo specchio dell’altro. 
Si combattono, si in-
vidiano, si feriscono a 
vicenda, rubandosi ciò 
che hanno di più caro. 
Saranno costretti ad al-
learsi per salvare il buon 
nome della Famiglia, 
non importa a prezzo di 
quali menzogne e quali 
crimini. Perché è solo 
sulla Famiglia che puoi 
contare per sopravvive-
re in un mondo cinico e 

corrotto. Faranno i con-
ti con il loro passato e si 
strapperanno le recipro-
che maschere nell’ulti-
mo, disperato tentativo 
di conquistarsi l’amore 
di una donna e il favo-
re di un padre anziano, 
agonizzante in un letto 
d’ospedale carico di se-
greti vergognosi. Come 
il paese in cui vivono.
Con: Daniele Crasti, 

Dario Sansalone
aSSiStente alla regia: 

Greta Gentilomo
SCenografia: Dario 

Merlini

Dal 7 al 12 giugno

Mater certa - Storie di donne che vorrebbero essere madri
di Michele Ruol, regia di Lorenzo Marangoni
Una coppia vorrebbe un figlio ma 
non ci riesce. Mater certa si infila 
in questa discrepanza privata per 
raccontare cosa succede quando 
desiderio di maternità e paternità si 
scontrano con una realtà difficile da 
accettare. Il testo è in due atti: il pri-
mo, dedicato alla figura maschile, si 

confronta direttamente con il mito, 
rivisitando la tragedia a lieto fine di 
Euripide Ione, nella quale Creusa e 
Xuto si recano all’oracolo di Delfi 
perché non riescono ad avere un 
figlio. Il secondo atto è ambientato 
nel presente, e dedicato alla sfera 
femminile. In scena la protagoni-

sta, una versione moderna di Creu-
sa, che cerca risposte in chiunque 
sia disposto a darle ascolto.
Con: Andrea Bellacicco, Silvia 

Giulia Mendola, Silvia Rubino, 
Andrea Tonin

Produzione: PianoInBilico; 
Amor Vacui; Silvia Borsari

Dal 14 al 19 giugno

Dove crescono le ortiche
di Tobia Rossi, regia di Alessandro Castellucci
Un pezzo di storia americana da 
un punto di vista inconsueto: 
quello di Big Edie e Little Edie 
Bouvier Beale, zia e cugina di Jac-

queline Kennedy. Una pièce dol-
ceamara e desolata che racconta 
di due anime alla deriva, quella 
delle "parenti povere di Jacky", 

perennemente sospese tra i ri-
cordi di un passato di fasti e un 
futuro opaco e incerto.
Con: Monica Faggiani, Paola 

Giacometti, Justine Mattera 
aiuto regia: Alessandro Milone
SCenografie: Andrea Colombo
CoStumi: Arionne Monique Medici
Produzione: Teatrouvaille
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Chiusura per lavori

Comunicazione del direttore artistico
e riapertura del Caboto Teatro Macaresco

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 70605035 

orario sPettacoli: da mer-
coledì a sabato ore 21.00, Do-
menica ore 16.00; Lunedì e 
martedì riposo. Rassegna mi-
lanese sab. 16.00 (€8,00); Te-
atro ragazzi ore 16.00 (€5,00).

mezzi Pubblici: tram 29, 
30; bus 58, 61, 68; M1 
(Wagner, Pagano).

Prezzi: posto unico 
€10,00; riduzioni.

www.teatrocaboto.com
Via Caboto, 2 - 20144 Milano

TEATRO CAbOTO

Da marzo a Settembre 2018 il te-
atro Caboto rimarrà chiuso per-
ché deve affrontare l’apertura di 
un cantiere lavori al fine di ade-
guare la sala alle vigenti norma-
tive sulla sicurezza. Riaprirà Sa-
bato 29 Settembre inaugurando 
la stagione 2018 / 2019 e si chia-
merà Caboto Teatro Macaresco. 

Ritengo importante sottolineare 
che la compagnia stabile che ge-
stisce il teatro si è assunta l’one-
re della spesa lavori attivando un 
mutuo e, sebbene la notizia sia 
stata completamente ignorata dal 
comune e regione, va ricordato 
che gli spettatori del Caboto han-
no contribuito a questa spesa ver-

sando la somma di euro 40.000. 
Questo vuol dire qualcosa. Alme-
no per noi. Grazie a Foyer che ci 
ospita e andiamo avanti così.
Qui una foto che mi ritrae nel mo-
mento in cui ho saputo a quanto 
ammontava il preventivo lavori.

Gianluca Frigerio

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 42297313 

orario sPettacoli: feriali ore 
20.30, domenica 16.00.

www.teatrodimilano.it

mezzi Pubblici: bus 58, 67, 
90, 91 ; MM1 (Wagner).

Prezzi: intero da €25,00 a 
€30,00; convenzioni e ri-
duzioni.

teatrodimilano@outlook.it
Via Fezzan, 11 - 20146 Milano

TEATRO dI MILANO

21 aprile - ore 20,45

Milano Contemporary Ballett
spettacolo di danza contemporanea 

Dal 13 al 15 aprile

Sheherazade
balletto in due atti su musiche di N. Rimsky Korsakov e A. Khatchaturian 
Torna a Milano il Balletto “Le mil-
le e una notte di Shéhérazade”, 
nuova produzione 2018. Sono le 
notti arabe, dense di atmosfere e 
sonorità vibranti che hanno ispi-
rato il balletto Le mille e una notte 

di Shéhérazade, nuova produzio-
ne. Shaharazad letteralmente si-
gnifica figlia della città ed è proprio 
l’appartenenza ad una comunità lo 
spunto dal quale sono partiti i due 
promettenti coreografi.

Con: Compagnia Balletto di Milano
Coreografie: Federico Mella, 

Alessandro Torrielli 
SCene: Marco Pesta
CoStumi: Evelegance - Rabat

7 e 8 aprile

Abrazame - 
Piazzola Tango 
coreografie e regia di Luciano Padovani
Dopo il successo di Ro-
meo y Julieta Tango, 
Padovani torna a rac-
contare il tango con 
le musiche di uno dei 
maggiori compositori 
e interpreti: Astor Piaz-
zolla. Uno spettacolo 
che racconta, che evoca, 

che inebria. Piazzolla è 
universalmente conside-
rato l’Autore del tango: 
per questo motivo Na-
turalis Labor dedica la 
nuova produzione a que-
sto grande compositore.
Con: Compagnia Natu-

ralis Labor

28 aprile - ore 20.45

Le stanze di Satie
7 quadri + 1
coreografie di Michela Barasciutti
Le stanze di Satie come 
luogo poetico. Un per-
corso nella personalità e 
nella profonda sensibili-
tà dell’artista- La scelta 
musicale si è basata su 
brani del suo periodo 
giovanile scelti per l’e-
leganza, mistero e per le 
sospensioni che aprono 
visioni sulla personalità 
di Erik Satie.

7 quadri + 1 è un mo-
mento di riflessione su 
viaggi creativi vissuti in 
momenti diversi: imma-
gini, sensazioni, colori,  
suoni con lo sguardo 
sull’io adesso, in viaggio 
nello scorrere del tempo.
Produzione: Tocnadan-

za; Festival Veneziain-
Danza

Jacques Lecoq

Il corpo poetIco
Un insegnamento della creazione teatrale
a cura di Marina Spreafico, traduzione di Federica Locatelli
240 pp, 14 x 21 cm, brossura - isbn: 978-88-941396-0-0
© Controfibra, 2016

IL pIù graNde MaeStro dI teatro deL NoveCeNto torNa a parLarCI

controfibra società a responsabilità limitata semplificata 

6/A, Via San Mirocle - 20138 Milano, Capitale sociale € 300 i.v., Registro delle 
Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08481660960, REA MI-2029402

Jacques Lecoq, Il corpo poetico - Un 
insegnamento della creazione teatrale, 
Milano, Controfibra, 2016 

A cura di Marina Spreafico 
Traduzione di Federica Locatelli 

F.to 14 x 21 cm, 240 pagine, € 20.00 

ISBN: 978-88-941396-0-0

Jacques Lecoq (1921 - 1999) attore, mimo, pedagogo, ha fondato a Parigi la Scuola Internazionale di 
Teatro Jacques Lecoq (École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq); è considerato uno dei più 
significativi pensatori del teatro contemporaneo. Lecoq è un poeta dell'insegnamento e il suo unico 
libro "Il corpo poetico", licenziato nel 1998 dopo quarant'anni di insegnamento, ne è seppur 
parzialmente - la testimonianza. 

Né manuale né metodo, esso è piuttosto il tentativo di restituire il senso profondo di una ricerca, di 
un pensiero, del suo divenire, i suoi dubbi creatori, le sue scoperte, le sue domande.  

È un libro profondo, scritto in un linguaggio apparentemente semplice, e anche là dove il pensiero è 
quasi inesprimibile a parole si avverte lo sforzo di cercare la maggior chiarezza possibile.  

La continua ricerca delle radici della vita, indagate attraverso l'uso del corpo e il movimento - «il 
movimento con la M maiuscola!» come diceva Jacques -, nutrono il libro e lo rendono vivo al di là 
del tempo che passa.

Federico Niola 
federico.niola@controfibra.it 
+39 349 3759866

Nicola Sisti Ajmone 
sisti.ajmone@controfibra.it 

+39 347 4858618
libri@controfibra.it 

Scansiona con lo smartphone il qr code qui sotto: 
sarai indirizzato al sito web e potrai acquistare il 
libro con Paypal o carta di credito.
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Prenotazioni e informazioni:   

tel.  02 4153404
Prenotazioni comPagnia colla:   

tel.  02 55211300 
orario sPettacoli: ore 21.00, 
salvo diversa indicazione.
creta.altervista.org
www.teatrocolla.org

mezzi Pubblici: bus 49, 58; 
MM1 (Inganni).
Prezzi: intero €16,00; 
€10,00; €8,00; convenzio-
ni e riduzioni.

infocreata@alice.it
info@teatrocolla.org

Piazza San Giovanni Battista alla Creta - 20147 Milano
TEATRO LA CRETA

14 aprile - ore 21.00, 15 aprile - ore 16.00

Toccata e fuga
di Derek Benfield, con la Compagnia La Creta 
L’autore ha scritto questa comme-
dia attingendo alle caratteristiche 
del vaudeville, della farsa, della 
commedia dell’arte tenute insieme 
dall’autoironia tipica dell’humour 
inglese. Toccata e fuga è la classica 
commedia degli equivoci in cui le 

situazioni comiche si sprecano. Si 
gioca sulla falsariga dell’alternarsi 
di intrighi amorosi, scambi di cop-
pie attraverso situazioni parados-
sali. I dialoghi esilaranti, l’azione 
frammentata, il ritmo recitativo 
accelerato e la mimica farsesca 

contribuiscono a spingere al mas-
simo dei giri il meccanismo comi-
co. Non mancano i colpi di scena 
e l’alternarsi repentino di stati 
d’animo che tengono sulla corda 
lo spettatore.. Se vogliamo cercare 
un messaggio è quello dell’ambi-
valenza, del gioco della maschera 
che tutti noi mettiamo e togliamo 
secondo le circostanze ed è così 
frequente il gioco che alla fine non 
sappiamo più quale è la maschera, 
quale il volto.

20 aprile - ore 17.30, 21 aprile - ore 16.30, 22 aprile - ore 16.30
27 aprile - ore 17.30

Robin Hood e la foresta di Sherwood
di Stefania Mannacio Colla e Luca Passeri
La bella e nobile Lady Marion è 
molto coraggiosa: odia lo Scerif-
fo di Nottingham e aiuta i conta-
dini della contea che si ribellano 
al tiranno senza cuore.
Robin Hood è il suo innamorato, 
pure lui bello e coraggioso, che 
insieme ai suoi compagni Frate 
Tuck, Little John e Will il Rosso, 
deruba i ricchi prepotenti per 
aiutare i poveri e i bisognosi.

Sir Guy è invece lo spregevole 
aiutante dello sceriffo, appas-
sionato del gioco d’azzardo (por-
ta sempre con sé le carte per la 
Pepatencia): anche lui come il 
suo capo, vuole catturare Robin 
Hood e arricchirsi alle spalle de-
gli abitanti di Nottingham.
Tutta la storia si svolge nella fore-
sta di Sherwood, un luogo incan-
tato dove abitano animali parlan-

ti e alberi millenari che hanno 
poteri misteriosi.
Spettacolo con marionette e attori.
Con: Cosetta Colla, Stefania 

Mannacio Colla, Luca Passeri, 
Gianpiero Pitinzano, Nicol Qua-
glia, Vlad Scolari, Alessandro 
Testa Scene: Federico Ravagli

luCi: Alberto Gualdoni
regia: Stefania Mannacio Colla

aprile e maggio

Concerti per pianoforte
ingresso libero
7 aprile - ore 17.00
Victoria Terekiev al pianoforte 
esegue brani del compositore 
Vladigerov

21 aprile - ore 17.00
Luisa Maria Bertoli, soprano; 
Beatrice Botta, pianoforte; Mose 
Choi, baritono; Lisa Barletta, 
soprano; Angelo Raimondi Luc-
chetti, pianoforte

18, 19 e 20 maggio - ore 17.00
Piano City
Palinsesto in via di definizione.

Dopo una presentazione pubbli-
ca a dicembre, la giovane compa-
gnia olandese Project Wildeman 
torna a mare per il debutto na-
zionale della performance Deep 
Blue, in cui musica elettronica, 
analogica, suono, registrazioni 
e voci del quartiere si mescolano 
in un originale, corale concerto 
performativo.
Il gruppo Project Wildeman, da 
Amsterdam, porta avanti una ra-

Dal 3 al 6 maggio

Deep Blue
di Project Wildeman

dicale ricerca in ambito musicale 
e performativo, sorprendendo il 
pubblico con performance ori-
ginali e imprevedibili, in cui i 4 
performer combinano hip hop, 
percussioni, giri di chitarra ver-
tiginosi, orizzonti sonori futuri-
stici, poesia pagana, teatro, mo-
vimento. Deep Blue è il nome del 
computer che nel 1997 vinse la 
gara di scacchi contro il campio-
ne mondiale Gary Kasparov: una 
data che divenne una pietra mi-
liare nella storia della tecnologia. 
Lo sviluppo digitale è per Project 
Wildeman un ambito affascinan-
te che genera molte domande: 
qual è il momento evolutivo in 

cui la tecnologia sorpasserà l’es-
sere umano? I computer sono un 
oggetto o una dimensione che 
ci coinvolge a livello profondo, 
un’entità diventata vitale per le 
nostre esistenze? Ispirata dall’o-
pera di Filippo Marinetti, la com-
pagnia riprende le sue tecniche 
artistiche, traslandole sulle mac-
chine contemporanee, come gli 
strumenti per la scansione MRI, 
i semafori, gli ascensori, e tutti i 
loro suoni.
Orario da definire, ingresso a of-
ferta libera.
Posti limitati, prenotazione con-
sigliata a: info@maremilano.org

Prenotazioni e informazio-
ni:       tel.  3281737850

biglietteria: da lunedì a ve-
nerdì h. 14.30 - 18.30;  nei 
giorni di spettacolo: da mar-
tedì a venerdì dalle ore 18.30 
alle 22.30; sabato e domeni-

ca dalle ore 16.30 alle 22.30

mezzi Pubblici: bus 49, 64, 
80;  M1(Primaticcio), M5 
(San Siro Stadio).

info@maremilano.org
www.maremilano.org

Via Giuseppe Gabetti, 15 - 20147 Milano
MARE CuLTuRALE uRbANO
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Prenotazioni e informazioni:   

tel.  02 45541447 

orario sPettacoli: domenica 
ore 17.00, ingresso in sala 
dalle ore 16.15; prenotazione 
obbligatoria.
www.scimmienude.com

mezzi Pubblici: M5 (Cenisio).

Prezzi: intero €13,00, ridot-
to €13,00. Prezzi compren-
sivi di tessera associativa.

info@scimmienude.com
Piazza Giovanni Perego, 11 - 20154 Milano

spAZIO sCIMMIE NudE
15 aprile

Eneide
di Virgilio, regia di Gaddo Bagnoli

20 maggio

Cromosomìe - Viaggio sui generi(s)
di Gaddo Bagnoli, con Andrea Magnelli

Dopo il successo ottenu-
to con l’Iliade di Omero, 
l’Atelier Scimmie Nude 
propone quest’anno un 
altro grande classico: l’E-
neide di Virgilio. Un testo 
che non ha certo bisogno 
di presentazioni e che 
rappresenta per noi l’en-
nesima difficile sfida ma 
anche la possibilità di far 
conoscere ed amare una 
grande opera del passato 

quanto mai attuale.
Con: Annalisa Falché, Ri-

chard Falco, Camilla Gia-
cometti, Simona Orna-
ghi, Michela Serra, Marta 
Tempra Gabbiati

aSSiStente alla dramma-
turgia: Laura Rinaldi

foto: Margherita Busacca
Video: Lisa Cerri
Produzione: Ate-

lier Scimmie Nude

Un monologo sull’identità di ge-
nere, al limite tra scienza e poesia, 
interpretato da Andrea Magnelli e 
diretto da Gaddo Bagnoli, diretto-
re artistico di Scimmie Nude. Cro-
mosomie è il risultato di una inten-
sa ricerca attraverso le differenze, 
le similitudini, le incompatibilità e 
le complementarietà che esistono 
tra i sessi umani. Confermando la 
vocazione allo studio dell’animale 
uomo, Gaddo Bagnoli dirige An-
drea Magnelli attorno ad un tema 
che ancora presenta, nell’incon-
tro-scontro tra vari generi sessuali, 
dispute e zone d’ombra. Il lavoro 
della compagnia vuole infatti inda-
gare sulle presunte differenze che 
mai più d’oggi hanno cancellato 
i confini del maschio e della fem-
mina, sviluppando alternative so-
ciali e genetiche che proiettano la 
nostra società verso un incerto fu-
turo di comportamenti, reazioni, 
modalità e strutture di vita, ancora 

lontani e difficili da comprendere.
muSiChe: Sebastiano Bon, Fran-

cesco Canavese

CoStumi: Ilaria Parente
foto: Margherita Busacca
Produzione: Scimmie Nude

7 e 8 aprile 

Accelerato musicale
Milano - Napoli A/R
Con Ivana Turchese Co-
lavito e Aleardo Caliari. 

al pianoforte il Maestro 
Loris Peverada.

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 313663 

orario sPettacoli: da marte-
dì a sabato ore 21.00, do-
menica ore 16.00, lunedì 
riposo. Teatro ragazzi sa-
bato ore 16.00.

mezzi Pubblici: tram 12, 
14; bus 78.

Prezzi: posto unico €10,00 
€15,00; teatro ragazzi €7,00.

www.teatrodellamemoria.it
info@teatrodellamemoria.it

Via Cucchiari, 4 - 20155 Milano
TEATRO dELLA MEMORIA

Dal 13 al 15 aprile 

Al momento di pagare... scappano!
regia di Aleardo Caliari
Liberamente tratta da Prendi i 
soldi e scappa di Woody Allen, 

una commedia con Aleardo Ca-
liari, Omar Venturini, Domitilla 

Colombo, Alberto Grasso

21 e 22 aprile 

è scoppiato un Sessantotto
una satira di e con Aleardo Caliari; chitarra, fisarmonica e pianoforte: Paolo Beretta

Dal 3 al 6 maggio 

Terroni! La vera storia della dis-Unità d'Italia
ispirato all’omonimo saggio di Pino Aprile, mise en scène: Roberto D’Alessandro

Dal 8 al 10 giugno

Grandi artisti senza fissa dimora
XVIII rassegna teatrale aperta alle giovani compagnie teatrali di Milano e provincia senza una 
sede agibile.

12 e 13 aprile

Daniele Raco
A.C.A.B. All Comedians Are Bastards
Il nuovo spettacolo di 
Daniele Raco parla di 
verità, il rapporto con 
la verità e la conquista 
della stessa.
Siamo ancora in grado di 
dire la verità? Conviene 
dire sempre la verità?
Da questa domanda e 
dalla rivelazione di tre 
segreti che l’autore si è 
portato dentro per tan-
to tempo, parte lo spet-
tacolo A.C.A.B. All Co-
medians Are Bastards 
ovvero tutti i comici 
sono dei bastardi, inte-

so proprio come catti-
veria, sì perché la catti-
veria è alla base stessa 
della comicità.
Il pretesto di dire la ve-
rità offre a Raco la pos-
sibilità di analizzare in 
maniera cruda la società 
in cui viviamo e parago-
narla con quella che vi-
vevamo trent’anni fa.
Molto coinvolgente, in 
cui ci si riconosce e si 
ride di noi stessi fino 
alle lacrime.
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Prenotazioni e informazioni:   

tel.  02 34532140 

orario sPettacoli: da martedì 
a sabato ore 20.45, domenica 
ore 16.00, lunedì riposo. tea-
tro ragazzi: sabato ore 16.00 
(www.lucauslenghi.com).

mezzi Pubblici: tram 12, 
14; bus 78.

Prezzi: intero €18,00; con-
venzioni e riduzioni.

www.teatrooutoff.it
Via Mac Mahon, 16 - 20155 Milano

TEATRO OuT OFF
Dal 3 al 8 aprile 

Una ragazza lasciata a metà
di Eimear McBride, regia di Elena Arvigo e Giuliano Scarpinato
A girl is a halfformed thing, ro-
manzo d’esordio della scrittrice 
irlandese Eimear McBride, rac-
conta, con struggente lirismo il 
percorso di crescita spezzato e in-
terrotto di una ragazza, di un‘ani-
ma frantumata e fragilissima.
è flusso di coscienza che raccon-

ta la complessità delle relazioni 
famigliari, è flusso di coscienza 
che diventa insurrezione contro 
un’esistenza feroce, è un viag-
gio nei pensieri, nei sentimenti 
e nella sessualità caotica di que-
sta giovane donna vulnerabile, 
sconcertante ma profondamente 

sensibile nel contesto sociale di 
in un’Irlanda chiusa e crudele.
Con: Elena Arvigo
SCene: Alessandro Di Cola
Produzione: Teatro OutOff

Dal 10 al 15 aprile

Abracadabra
Studio #2
di e con Irene Serini
Trenta minuti densi, 
una corsa dentro a un 
cerchio magico per rie-
vocare lo spirito di Ma-
rio Mieli, "il mago del 
gender": filosofo, poeta 
e attore morto suicida 
all’età di trent’anni nel-
la primavera del ‘83. Un 
personaggio scomodo 
dimenticato in Italia, 
quasi rimosso, ma stu-
diato nelle università 
di Francia, Germania 
e Stati Uniti per i suoi 
scritti che anticipano di 
quarant’anni gli studi 
sul gender. Irene Seri-
ni recupera la formula 
del teatro antico che 
vede il pubblico seduto 
in cerchio, un palco de-
limitato dai corpi, una 
scenografia umana che 
amplifica le emozioni 
e l’energia del teatro. 
Quasi una seduta spiri-
tica, per rievocare le do-
mande che più dividono 
la società contempora-
nea in tema di sessualità 
e identità di genere.
Studio#2, è il secondo 

atto di uno spettacolo 
non finito e per certi 
versi infinito. Una tappa 
coerente con la storia di 
Mieli che proprio all'Out 
Off ha portato in scena i 
suoi lavori teatrali. Per 
capire la densità di que-
sta esistenza Irene Seri-
ni si è fatta carico di un 
lavoro di ricostruzione 
storica incontrando ami-
ci, famigliari, colleghi di 
Mario, ricercando i testi 
non editi che hanno se-
gnato il suo percorso di 
pensatore e personaggio 
fuori da ogni schema o 
schieramento. Il primo 
risultato di questa ricer-
ca è un monologo che 
vede come protagonista 
un folle lucido dall'inde-
finita identità sessuale, 
un mattatore interpre-
tato da Irene Serini. 
Uno spettacolo che non 
celebra e non assolve gli 
elementi eccentrici di 
questa vita, ma trascina il 
pubblico dentro ai lucidi 
deliri degli incantesimi 
di Mario Mieli.

Dal 17 al 22 aprile 

La signorina Else
di Arthur Schnitzler, regia di Alberto Oliva
Dramma della solitudine e 
dell’indecisione scritto nel 1924 
ma di straordinaria attualità. La 
giovane protagonista del testo 
di Schnitzler incarna tutte le in-
certezze di una società in crisi, 
quella mitteleuropea tra le due 

guerre mondiali, non distante 
dalla nostra, anch’essa viziata 
da un recente, fantasmagorico 
boom economico che ha consen-
tito a tutti di rivedere al rialzo le 
proprie aspettative e che adesso 
chiede ai giovani un conto sala-

to, mentre sprofonda ogni anno 
di più, divorato dall’aquila della 
speculazione finanziaria e della 
crisi dei valori.
Con: Federica Sandrini
traduzione: Enrico Groppali
SCene: Marco di Napoli
CoStumi: Giuseppe Avallone
muSiChe: Gabriele Cosmi
Produzione: Teatro OutOff; Te-

atro Stabile di Napoli - Teatro 
Nazionale

Dal 2 al 27 maggio

Le cosmicomiche
La boutique del mistero 
di Italo Calvino e Dino Buzzati, regia di Lorenzo Loris
Con questo nuovo progetto, il regi-
sta fa un passo in avanti sul percor-
so che negli ultimi anni ha avviato 
all’interno della Letteratura Italia-
na dei grandi autori del Novecento.
Calvino e Buzzati costruiscono 
la narrazione da un assunto fan-
tastico: sovente i loro racconti 
nascono da un presupposto deci-

samente non realistico.
Questa scelta li accomuna e li av-
vicina pur in presenza di approc-
ci personali riconoscibili.
In Calvino il fantastico è una tra-
ma leggera intrecciata nel vuoto. 
Per Buzzati il fantastico ha un 
peso, un’ancora gettata nel reale. 
Nei suoi racconti spesso lo spazio 

è duro e non coinvolgente ed av-
volge i personaggi con un vento 
di tristezza. 
Il fantastico di Calvino è ricco di 
colori sgargianti, quello di Buz-
zati ha i colori della terra. 
Entrambi tuttavia giungono ad una 
ulteriore convergenza rappresen-
tata da una vena ironica che lascia 
spazio ad un sorriso liberatorio.
SCena: Daniela Gardinazzi
CoStumi: Nicoletta Ceccolini
luCi: Alessandro Tinelli
moVimenti: Barbara Geiger
foto: Agneza Dorkin
Produzione: Teatro OutOff

Dal 29 al 31 maggio

La signorina Julie
di August Strindberg, scena e regia di Fabio Sonzogni
è la notte di mezz’estate, quella 
che ricorda la decapitazione di 

San Giovanni, ordinata dalla 
vendicativa Erodiate e ottenuta 

da sua figlia Salomè. Stanotte tre 
giovani, Julie, Jean e Kristin, cer-
cano e trovano il loro destino.  La 
contessina Julie danza con servi e 
contadini alterando e confonden-
do i piani e le identità. E’ il rito dio-
nisiaco che precede il sacrificio. 
Anche Jean viene coinvolto nella 
danza fino a che i due, contessina e 
servo, faranno all’amore. Nel rac-
conto di questo rito profano, con 
la struttura propria della tragedia 
Greca, la parte del Coro è affidata 
a Kristin, la cuoca credente, che 
assisterà alla vicenda con la parte-
cipazione propria del comune sen-
tire, pronta a suturare ferite e ripu-
lire tracce di sangue. Julie, con la 
lama in mano prima di suicidarsi, 
esclamerà: “E adesso è mia madre 
che si vendica attraverso di me”.
Con: Francesca Del Fa, Alessan-

dro Quattro, Vincenza Pastore
Produzione: Teatro OutOff; Tea-

tro Off 106
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4 e 5 giugno

Eccebellum?!
regia, scene e mix di Andrea Rinaldi
Un flusso di immagini, parole, 
canzoni e poesie macinate attra-
verso i ricordi di non attori senza 
faccia, con piastrine al collo che 
coraggiosamente, in un labirinto 
desertico, fronteggiano l’atavico 

conflitto tra l’Io e il mondo reale.
Lo spettacolo è il frutto di un la-
boratorio ideato in seguito alla 
lettura e all’analisi de Il Minotauro 
di Fredrich Durrenmatt e del mito 
di Ovidio Eco e Narciso attraverso 

uno sguardo intimo e profondo del 
nostro “labirinto” personale, ri-
scontrando l’inesorabile conflitto 
con quello degli altri.
Con: Elena Bordoni, Davide Ca-

siraro, Melissa Cicolin, Morena 
Cicolin, Cinzia Cuffari, Patri-
zia De Leonardis, Anna Chiara 
Di Martino, Marina Mannato, 
Paola Recalcati, Andrea Rinaldi

Produzione: ConteatroVivo

Dal 7 al 9 giugno

Cercando il giardino
di Barbara Altissimo e Emanuela Currao
«Il giardino dei ciliegi di Anton 
Cechov ci è venuto incontro, 
aprendo il cancello alla sua sco-
perta.  - raccontano Una lunga 
ricerca, un lungo cammino. Tor-
tuoso, con cadute e risalite, nuo-
vi incontri, nuove aperture, aria 
nuova. E il giardino lo stiamo an-

cora cercando…»
Nel 2011 Liberamenteunico dà vita 
al progetto “Invisibili” dando voce 
a chi non ce l’ha, attraverso le arti 
sceniche ed in particolare col teatro 
e con la danza. Questo nuovo lavoro 
intende inaugurare una nuova fase, 
per la prima volta la partenza sarà 

un grande classico del teatro, “Il 
giardino dei ciliegi”, un giardino 
che gli attori abiteranno, incon-
trando frammenti del loro vissuto.
Con: gli attori del Cottolengo di 

Torino; Irene Ricciotti, Ivana 
Messina

aSSiStente alla regia: Valeria Stefanini
organizzazione e ComuniCazione: 

Roberta Cipriani
Produzione: Teatro OutOff; Libe-

ramente unico; Outsider onlus

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 326716350 

orario sPettacoli: feriali e sa-
bato ore 21.00, domenica 
ore 15.00.

teatroguanella@gmail.com

mezzi Pubblici: tram 12; 
bus 90, 91; M5 (Cenisio).

Prezzi: posto unico €10,00; 
convenzioni e riduzioni.

www.teatroguanellamilano.com
Via Dupré, 19 - 20155 Milano

TEATRO GuANELLA

22 aprile - ore 15.30

Fiabe in musical
per grandi e piccini
Accompagnati dai per-
sonaggi dei lungome-
traggi più famosi e im-
mersi in un’atmosfera 
magica e suggestiva, 
grandi e piccini posso-
no rivivere l’incanto 
delle fiabe più amate di 
ogni tempo, a suon di 
balletti e canzoni incal-
zanti e coinvolgenti.
Il principe schiaccianoci
Tratto dall’omonima 
composizione per bal-
letto di Tchaikovsky, 
l’originale trasposizio-
ne in versione musical 
racconta della giovane 
Clara che, la notte della 
Vigilia, si addormenta ai 
piedi dell’albero di Na-
tale, e sogna di fare un 
viaggio in un paese in-
cantato insieme al Prin-
cipe Schiaccianoci e ai 
suoi amici, tutti intenti 
a cacciare il malvagio Re 
dei Topi che vuole infe-
stare il loro paesaggio 

fiabesco. L’inedita ver-
sione dei Cuori con le 
Ali si arricchisce dei per-
sonaggi più famosi dei 
cartoni animati e delle 
fiabe Disney.
Trilly e il mistero delle 
4 stagioni
Lo Sciamano Wilkinson, 
Signore dei Venti, orga-
nizza una difficile mis-
sione per riportare pace 
tra i litigiosi 4 Sovrani 
delle Stagioni. Sarà prov-
videnziale l’intervento di 
Trilly e delle altre fatine 
che tenteranno, in tutti 
i modi, di convincere Re 
e Regine a partecipare 
ad una festa organizza-
ta per riportare la pace. 
Nonostante i capricci dei 
quattro sovrani, gli even-
ti sembrano volgere al 
meglio… ma qualcuno, 
insospettato, trama peri-
colosamente nell’ombra, 
e tutto può accadere.

7 aprile - ore 21.00; 8 aprile - ore 15.00

La locandiera
di Carlo Goldoni, regia di Sonia Vecini
La trama verte attorno al perso-
naggio della locandiera Miran-
dolina che, aiutata dal cameriere 
Fabrizio, si trova a doversi difen-
dere dalle proposte amorose dei 
clienti dell’albergo da loro gesti-
to nei pressi di Firenze. Al centro 

delle vicende c’è sempre la vigile 
e smaliziata intelligenza di Mi-
randolina, che sa far prospera-
re la sua attività commerciale e 
mettere in scacco l’altezzoso ca-
valiere di Ripafratta, uno dei suoi 
pretendenti per poi dichiararsi al 

fedele Fabrizio.
Con: Laura Graziano, Riccardo 

Posa, Cristopher Lagutan, Ga-
briele Girotto, Marco Antonio 
Fortin, Emanuele Pirrotta, So-
nia Vicini, Francesca Minguzzi, 
Paolo Posa

SCene: Adriano Girotto, Chiara 
Liso, A.Castagneri, M. Fortunati

truCCo: Marina Assandri
CoStumi: Benedetta Corelli, Adria-

na Frigerio, Eufemia Porzia
luCi e audio: Adriano Girotto

28 aprile - ore 21.00; 29 aprile  - ore 15.00

Questi fantasmi
di Eduardo De Filippo, con la compagnia Amici di Gastone
In un appartamento di un gran-
de palazzo secentesco vengono 
ad abitare Pasquale Lojacono e la 
giovane moglie Maria. Pasquale 
lascia la moglie all’oscuro dell’ac-
cordo tra lui e il proprietario per 
cui, in cambio di una permanenza 
gratuita, dovrà sfatare le dicerie 
sull’esistenza di fantasmi nella 
casa. Dopo aver parlato con il por-
tiere, che approfittando della pre-
sunta presenza dei fantasmi ruba 
indisturbato, Pasquale si imbatte 
in Alfredo, amante della moglie, 
e, suggestionato dalla situazione 

lo scambia per un fantasma. Pa-
squale si ferma più volte a con-
versare con il suo dirimpettaio, il 
professor Santanna, silenzioso te-
stimone di ciò che accade in casa. 
Alfredo provvede al mantenimen-
to della coppia con continui regali 
e Pasquale, sentendosi beneficia-
to dal fantasma, vive felicemente 
senza porsi troppe domande. Non 
sopportando più la situazione di 
indifferenza dimostrata dal ma-
rito, Maria decide di fuggire con 
Alfredo. Ma i familiari di Alfredo 
scoprono il tradimento e corrono 

da Pasquale per rivelargli l’adul-
terio: Pasquale, suggestionato 
dalla inquietante presenza della 
famiglia, è indeciso se crederli 
fantasmi o persone vive. Passano 
due mesi. Alfredo, è tornato con 
la moglie e Pasquale continua a 
vivere nel suo appartamento con 
Maria, ma senza ricevere più re-
gali. Pasquale è ridotto in miseria 
e spera di vedere nuovamente il 
suo fantasma per chiedergli aiuto. 
Alfredo, desideroso di riabbrac-
ciare Maria, incappa in Pasquale. 
Questi gli si getta ai piedi e, rive-
lando il suo amore per la moglie, 
denuncia la pena di non poterle 
assicurare una vita dignitosa, Al-
fredo commosso da quelle parole, 
sta al gioco e regala a Pasquale il 
denaro desiderato.

Opportunità per chi sa suonare

Orchestra 8 note
preadolescenti, adolescenti e adulti
Il progetto si pone l’intento di 
offrire l’opportunità di suonare 
insieme in un ambito territoria-
le, la Zona 8 di Milano. Si tratta 

di strutturare un’orchestra sta-
bile che raccolga tutti coloro che 
sanno suonare uno strumento 
musicale, leggere la musica e che 

vogliano e possano partecipare 
alle prove ogni 15 giorni. All’or-
chestra possono iscriversi tutti 
coloro che sanno suonare uno 
strumento musicale. Si formerà 
anche un gruppo corale per la re-
alizzazione di spartiti che preve-
dano una o più linee di canto.
Maggiori informazioni via e-mail: 
teatroguanella@gmail.com

h

h
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www.controfibra.it

lezioni sul Dom Juan di Molière

Louis Jouvet
il sogno di una regia

“A mio avviso è l’opera 
maggiore di Molière”: così 
louis Jouvet (1887-1951), 
attore, regista teatrale e 
cinematografico, definisce 
il Dom Juan, pièce alla 
quale ha consacrato la 
sua maturità artistica, e 
lo racconta attraverso un 
generoso apparato di note 
e riflessioni, elaborate a 
margine di una replica o 
di una lezione tenuta al 
conservatoire. Queste 
parole sono state fedel-
mente dattilografate dalla 
sua assistente charlotte 
Delbo (1913-1985) e ri-
unite nel volume Molière 
et la comédie classique. 
Di tale raccolta abbiamo 
scelto di riproporre le 
sezioni dedicate al mito 
dell’eterno impenitente e 
alla sua rilettura moder-
na quanto sovversiva, che 
mette in luce il problema 
del non credente, e non 
del seduttore.

Ne traspare la figura di 
Jouvet nelle vesti di un pa-
ziente artigiano, che negli 
anni ha acquisito l’espe-
rienza e il sapere tecnico 
necessari al “mestiere”, 
di un maestro in dialogo 
aperto e appassionato con 
i suoi studenti e, al tem-
po stesso, di uno dei più 
lucidi e lungimiranti te-
orici della drammaturgia 
novecentesca.

Federica locatelli – Ivan taverniti

Louis Jouvet, iL sogno di una regia

Lezioni sul Dom Juan di Molière

traduzione di Federica locatelli

ISBN: 978-88-941396-3-1
© controfibra, 2017

Acquista online o prenota 
la tua copia scrivendo a:
libri@controfibra.it

www.controfibra.it

Louis Jouvet visto da Luca Taro Morishita
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Prenotazioni e informazioni:   

tel.  02 27002476 

orario sPettacoli: domenica 
e festivi ore 16.30, salvo di-
versa indicazione.

mezzi Pubblici: Tram 4; 
bus 70, 82; M3 (Dergano, 
Maciachini).

www.teatrodelburatto.it

prenotazioni@
teatrodelburatto.it

Via Giovanni Bovio, 5 - 20159 Milano
TEATRO bRuNO MuNARI

8 aprile - ore 16.30

Oggi
di e con Annalisa Arione e Dario Eduardo de Falco
Fuga a quattro mani 
per nonna e bambino. 
Marco ha 7 anni. Un 
giorno è così arrabbiato 
che scappa di casa. Lina 
i suoi 7 anni li ha com-
piuti almeno dieci volte 
ma anche lei è scappata.
Questa è l’avventurosa 
e rocambolesca fuga a 
quattro mani di un bim-
bo e di un’anziana si-

gnora che senza saperlo 
si stanno cercando. 
è la storia di due ge-
nerazioni lontane che 
si prendono per mano 
in una notte di luna, 
iniziano a camminare 
insieme e a riempire 
la memoria d’amore e 
giochi, il presente di di-
vertimento e il futuro di 
‘sono qui per te’.

14 aprile - ore 17.00 e 15 aprile - ore 10.30

Sisale!
di ScarlattineTeatro
Attraverso gli occhi di Tatò, una 
piccola tartaruga, partiamo: pas-
saggi in salita e in discesa, osta-
coli, avventure, incontri. Così 
si cresce. E il paesaggio bianco 
e incantato si trasfigura sullo 
schermo: il mare, un sole di sale, 
pianure, piste strade e percorsi 

che si fanno viaggio.
Silenzio, è il fare che racconta, la 
parola nomina e sottolinea poi si 
fa suono, canto, nenia, culla.
C’è il sale in scena e pochi oggetti 
agiti con fare semplice e necessa-
rio. Il bambino ritrova nei gesti i 
suoi linguaggi del gioco, le voci 

e i rumori di casa, dell’intimo. 
Intanto la magica Tatò arriva a 
deporre le sue uova, illuminata 
dagli occhi incantati dei bambi-
ni. E sono loro che arrivano poco 
a poco a prendersi tutto lo spa-
zio, tutto il gioco e a far propria 
la scena.
I bambini così piccoli sono da ac-
carezzare con cose belle, accom-
pagnare allo stupore.
Senza mai dimenticare che quelli 
da cui poter di nuovo imparare 
sono solo loro. Da 1 a 5 anni.

21 aprile - ore 17.00 e 22 aprile - ore 10.30

Cosa c'è...?
con Giada Balestrini, regia di Giada Balestrini e Monica Parmagnani
Bianco come il pane, le nuvole e 
la mozzarella ecco che un gran-
de fazzoletto si trasforma in una 
casa/tenda con un fuori e un den-
tro dove ci si può intrufolare, con 

l’occhio guardare e scoprire! E 
poi ancora… microcosmi di suo-
ni, odori, forme, colori, pezzetti 
di mondo dentro i quali si nascon-
dono altri pezzetti di mondo.

Uno spettacolo sulla curiosità, 
sull’aprire e chiudere, sul mo-
strare e nascondere, sul sentire, 
toccare, guardare. Sullo stare 
dentro e stare fuori.
Per facilitare la scoperta delle re-
lazioni spaziali rispetto ai diversi 
oggetti vicino-lontano, dentro-
fuori, sotto-sopra, davanti-die-
tro, in mezzo, in alto, in basso. 
Da 1 a 5 anni.

5 maggio - ore 17.00
6 maggio - ore 10.30 e 17.00

Storie del nido
Con Patrizia Battaglia e Silvio Oggioni
Incontro teatrale di 
promozione del libro e 
della lettura per la pri-
ma infanzia, ispirato al 
progetto “Nati per leg-
gere”, rivolto a genitori 
e bambini da 2 a 5 anni.
L’intervento è ambien-
tato in un contesto sce-
nografico semplice e 
caldo, un nido, un ango-
lo raccolto di piumoni e 
cuscini, dove anche una 
piccola piuma ricevuta 
all’ingresso, così come 
un morbido cuscino 

portato da casa, ci po-
tranno aiutare a siste-
mare il “nostro” posto 
e a stare più comodi…  
Sono piccoli elemen-
ti offerti per costruire 
insieme il luogo del 
nostro racconto, dove 
troveremo i libri, alcuni 
dei quali saranno ogget-
to delle narrazioni gio-
cate dagli attori, mentre 
altri saranno semplici 
suggerimenti, indica-
zioni per “i grandi” e da 
“usare a casa”.

12 maggio - ore 17.00 e 13 maggio - ore 10.30 e 17.00

In riva al mare
Con Silvio Oggioni e Marta Mungo
è un gioco teatrale di “narrazio-
ne partecipata”, di poche parole 
giocate tra rime, immagini, og-
getti e musica, per costruire in-
sieme - bambini e adulti -  lo spa-
zio del racconto e le emozioni del 
mare. Un percorso che dalla fre-

nesia della città porta lungo sen-
tieri inventati fino alla “nostra” 
spiaggia. Qui una piccola onda 
azzurra si stende ai nostri piedi e 
presto ci troviamo sotto un mare 
inventato a vivere insolite emo-
zioni. L’onda diviene schermo 

che mostra le ombre che popola-
no il suo mondo e poi si ritira, se-
gnando la fine del gioco teatrale 
e lasciando sulla spiaggia piccoli 
doni. Un percorso che è un omag-
gio al libro illustrato “L’onda” di 
Suzy Lee. Da 30 mesi a 5 anni.

19 maggio - ore 17.00 e 20 maggio - ore 10.30 e 17.00

Seme di mela
Con Benedetta Brambilla e  Marta Mungo
In uno spazio circolare - il luogo del 
racconto e dell’ascolto - i bambini 
siedono attorno a un grande piat-
to colmo di terra (“il mondo della 
terra”). Attraverso il gioco delle 
due attrici nell’esplorare, tocca-

re, reinventare creativamente lo 
spazio e la materia terra, il piccolo 
spettatore scopre i meccanismi, 
i gesti e le emozioni di un “suo” 
giocare. Un viaggio appassionan-
te nel mondo segreto del “sotto la 

terra”. Un gioco per raccontare 
ai più piccoli un mondo pieno di 
meraviglie; un mondo di cui pren-
dersi cura, da rispettare, da amare, 
in cui giocare e dove imparare ad 
aspettare! Da 2 a 6 anni.

27 maggio - ore 17.00

è pronto! A tavola
Con Patrizia Battaglia e Elena Giussani
Lo spettacolo un è gioco 
tra le due protagoniste, 
che parte dalle regole 
dello stare a tavola, o 
meglio dello “Sgalateo”, 
per poi inoltrarsi in un 
viaggio tra storie e fila-
strocche che raccontano 
di ortaggi e cibi reali o 
fantastici per arrivare 
alla mitica “isola del ca-
cao”. Un teatro d’attore e 
oggetti di uso quotidiano 
che vengono stravolti, 
riutilizzati, reinventa-
ti come solitamente i 

bambini fanno nel gioco 
simbolico. Patrizia ed 
Elena, sopra e sotto un 
tavolo, parlano di cose 
buone e meno buone da 
mangiare, giocano a pre-
parare un pranzo ideale 
che piaccia agli occhi, al 
cuore e che stimoli la fan-
tasia. Il tavolo, le sedie, la 
grande tovaglia di gioco 
in gioco diventano tana, 
orto, castello, si trasfor-
mano in piccoli spazi 
scenici che raccontano 
storie. Da 3 a 8 anni.

h

h

h

h

h

h

h



aprile maggio giugno 2018 il foyer e' tutto del teatro 51
Prenotazioni e informazioni:   

tel.  02 69015733 

orario sPettacoli: da martedì 
a sabato ore 20.30, domenica 
ore 16.00 (domeniche di giu-
gno ore 17.30); lunedì riposo.
www.teatrofontana.it

mezzi Pubblici: tram 3, 
4; bus 82, 90,91, 92; M3 
(Zara); BikeMi 93, 194, 
195, 257, 270.
Prezzi: intero €19,00; con-
venzioni e riduzioni.

fontana.teatro@elsinor.net
Via Boltraffio, 21 - 20159 Milano

TEATRO FONTANA
18 aprile

La monaca di Monza
di Giovanni testori, con Ivonne Capece e Walter Cerrotta
Lo spettacolo è un dialogo tra 
Suor Virginia e i principali arte-
fici della sua monacazione forza-
ta e del suo calvario dal carcere 
familiare a quello monastico fino 
a quello penale. I personaggi si 
muovono in un universo menta-

le fatto di ricordi e reviviscenze; 
la scenografia scura, fatta di po-
che e semplici linee, restituisce 
l’idea di un non-luogo nel quale 
volti e parole galleggiano in cer-
ca di una rivendicazione che dia 
senso al dolore e agli errori della 

vita. Suoni, luci e musiche van-
no e vengono come echi di una 
verità che appare solo a lampi e 
continuamente scompare, ab-
bandonando l’uomo nel silenzio 
del vuoto e del niente. 
luCi: Anna Merlo
SCene e CoStumi: Yvonne Capece, 

Walter Cerrotta
Video: Luca Scarparo, Gianluca 

Nanni, Mirko Mirabella
Produzione: (S)Blocco5

Dal 20 al 22 aprile

I promessi sposi alla prova
di Giovanni Testori, con Yvonne Capece e Walter Cerrotta
In questa versione il capolavoro di 
Testori viene radicalmente trasfor-
mato per denunciare l’incertezza, 
lo sconforto e l’inquietudine di 
due attori rimasti soli, orfani di 
maestri e guide, di fronte alla diffi-
cile scelta di fare arte e teatro oggi. 
Il Maestro, vero e unico prota-
gonista dello spettacolo, non c’è 
più: indubbiamente una scelta 

estrema, ardita sia sul piano te-
stuale che su quello registico, ma 
che sembra dare ancor più lustro 
e importanza alla figura pedago-
gica dell’insegnante-regista. Que-
sta assenza è il centro concettuale 
di questa regia: i due interpreti, 
confusi e smarriti in un dedalo 
di scene, indicazioni e ruoli dei 
quali non comprendono più i sen-

si e le necessità, si destreggiano 
nel difficile compito di farcela da 
soli, pur non sentendosi pronti a 
farlo. Unica guida: un taccuino di 
appunti di regia dimenticato dal 
Maestro sulla scena.
SCene e CoStumi: Micol Vighi e 

Nunzio Capece
luCi: Anna Merlo
Produzione: (S)Blocco5

10 e 11 maggio

Madama Bovary
di e con Lorena Senestro
L’universo di Flaubert 
e l’ambientazione di 
Madame Bovary sono 
prossimi alla bruma che 
aleggia sui prati della 
pianura padana, ai perso-
naggi che popolano una 
certa piemontesità. Indi-
viduano i caratteri propri 
della vita di provincia, 
la provincia nella sua di-
mensione assoluta, esi-
stenziale. Lorena Sene-
stro reinventa una Emma 
Bovary dei nostri giorni, 
in chiave piemontese. I 
personaggi e le atmosfe-
re del romanzo, oltre che 
per bocca di Flaubert, 
sono rievocate attraverso 
i versi di Guido Gozzano 
e filtrate dall’autobiogra-
fia dell’attrice che è an-

che autrice del testo.
Al centro dello spetta-
colo c’è l’attore e le sue 
potenzialità espressi-
ve, alla riscoperta della 
modernità e della forza 
evocativa dei classici 
della letteratura. At-
traverso un’altalena di 
sensazioni, situazioni 
e registri, lo spettatore 
viene condotto in un 
mondo inventato, gene-
rato dall’immaginazione 
creatrice di Emma Bova-
ry. Sfilano tematiche di 
grande attualità quali la 
paura di agire, le false 
chimere, la dialettica 
tra città e provincia, tra 
nuovo e tradizione.
Produzione: Teatro del-

la Caduta

Dal 5 al 24 giugno

Sogno di una notte di mezza estate
da Shakespeare, adattamento e regia di Filippo Renda
Demetrio, Elena, Ermia e Lisan-
dro sono personaggi che provano 
il loro massimo godimento nel 
torturarsi a vicenda, nel vedere 
gli altri affondare, inchinarsi ai 
propri piedi. Sono figure demo-
niache, malvagie. Ma umane. La 
Natura decide di imporre una se-
vera, ironica punizione ai quat-
tro amanti, rendendo schiavo chi 
era padrone e padrone chi era 
schiavo. Pook non è più, quindi 
uno spiritello sbadato che com-

bina guai a propria insaputa, ma 
il braccio armato di una natura 
sommaria e crudele.
Questa messinscena valorizzerà 
l’andamento cinematografico 
del testo da un lato usando un 
montaggio fatto di stacchi im-
provvisi e di completi cambi di 
ambientazione; dall’altro uti-
lizzando il canto e la danza, ele-
menti dionisiaci dai quali è nato 
il Teatro e che in questo Sogno 
diventeranno colonne portanti 

della dinamica narrativa.
Con: Aurelio Di Virgilio, Matteo 

Gatta, Mauro Lamantia, Luca 
Oldani, Beppe Salmetti, Mattia 
Sartoni, Laura Serena, Irene 
Serini (foto), Ester Spassini 

SCene e CoStumi: Eleonora Rossi
direzione teCniCa: Rossano Sira-

gusano
Produzione: Elsinor Centro di 

Produzione Teatrale

12 e 13 maggio

La signorina Felicita ovvero la felicità
di e con Lorena Senestro, regia di Massimo Betti Merlin
Felicita è appartenuta davvero 
alla biografia del poeta Guido 
Gozzano, cui è dedicato questo 
omaggio. Nello spettacolo la ri-
troviamo nel salotto della sua 
“casa centenaria”, imprigionata 
dai ricordi e anch’essa “in disu-
so”, sempre nubile, in compa-
gnia del cucù e del mobilio che 
assumono, come fantasmi, pro-
porzioni smisurate. Immobiliz-
zata nel tempo sospeso dell’atte-
sa, spera nel ritorno di Guido. Ma 
Guido non tornerà più: stroncato 
a trentadue anni dalla tubercolo-
si, è vivo solo nei ricordi di gio-

vinezza di Felicita. Un’esistenza 
di provincia, spesa in compagnia 
del padre e ravvivata dall’emo-
zione degli incontri con Guido, il 
“poeta vagabondo”, suo primo e 
forse unico innamorato.
muSiChe: Andrea Gattico
luCi: Francesco Dell’Elba
SCene: Massimo Betti Merlin, 

Lorena Senestro, Francesco 
Dell’Elba

Produzione: Teatro Stabile di To-
rino - Teatro Nazionale; Teatro 
della Caduta

foto © Andrea Macchia



il foyer e' tutto del teatro  aprile maggio giugno 201852
Prenotazioni e informazioni:   

tel.  02 6880038 

orario sPettacoli: da martedì 
a sabato ore 21.00, domenica 
ore 16.30,  lunedì riposo.

www.teatrodelburatto.it

mezzi Pubblici: ttram 2, 4; 
bus 37, NM2; M2, M5 (Ga-
ribaldi FS).
Prezzi: intero €15,00; 
€20,00; convenzioni e ri-
duzioni.

prenotazioni@teatro-
delburatto.it

Via Pastrengo, 16 - 20159 Milano
TEATRO VERdI

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 6420761 

orario sPettacoli: ott - aPr 
dal martedì al sabato h. 20.45, 
domenica h. 16.00, lunedì ri-
poso; mag - giu dal lun al sabato 
h. 20.45, domenica riposo; 
teatro ragazzi sabato ore 16.30.

mezzi Pubblici: tram 4; bus 
42/, 51, 83; M3 (Macia-
chini +tram 4), M5 (Cà 
granda +bus 42).
Prezzi: intero €18,00; T. ra-
gazzi €7,00 accomp. €5,00; 
convenzioni e riduzioni.
www.teatrodellacooperativa.it

Via Hermada, 8 - 20162 Milano
TEATRO dELLA COOpERATIVA

15 aprile e 30 maggio - ore 20.30

Verdi Suite
suoni e pensieri fra tradizione e innovazione
L’iniziativa, ideata e co-
ordinata da Giovanna 
Polacco, si propone da 
quest’anno in una veste 
ancora più concentra-
ta sulla ricerca e su una 
qualità esecutiva di alto 
livello, grazie alla forte 
presenza di solisti di fama 
dal riconosciuto rigore e 
spessore interpretativo. 
Dedicata in modo par-
ticolare alla figura di 
Claude Debussy nel 
centenario della scom-
parsa, ma anche alla 
musica francese “al fem-
minile” e al fenomeno 
della contaminazione 
tecnico-esecutiva della 
scuola italiana in Fran-
cia, l’edizione 2018 di 
Verdi Suite resta fedele 
alla sua vocazione che 

unisce atto interpreta-
tivo e guida all’ascolto, 
senza rinunciare (com’è 
nello spirito di questa 
rassegna) a esperimen-
ti di integrazione con 
importanti linguaggi 
espressivi come il tea-
tro, la danza, la poesia, 
le arti visive, la multime-
dialità, in una sintesi che 
faccia dialogare tra loro 
musica e parole, suoni e 
visioni, passato e futuro. 
15 Aprile 
Allons enfants! 
Musicisti italiani alla con-
quista della Francia 
30 Maggio 
Claude Debussy: Sonata 
per violino e pianoforte 
L’inafferrabile bellezza 
sensibile del suono

Dal 21 al 24 aprile

Quando c'era Pippo
regia di Daniele Aureli e Matteo Svolacchia
“Il 10 Giugno del 1940 fu dichia-
rata la guerra. - scrive Giulia Re, 
staffetta e partigiana - Ero nel cor-
tile di casa mia a Milano, a ridere 
e giocare spensierata e ignara di 
quello che la guerra portava. E i 
mesi che seguirono furono per me 
tempi di paura, e da ragazzina che 

ero divenni grande e consapevole 
di quello che stava accadendo. Il 
tempo dei giochi era finito”.
La Resistenza vissuta in una città, 
Milano, da una famiglia semplice 
e popolana che non ha mai china-
to la testa sotto le bombe lanciate 
dal Republic P47 Thunderbolt 

detto Pippo, un piccolo aereo 
che passava nei cieli del nord Ita-
lia nella fase finale della seconda 
guerra mondiale, sganciando 
bombe e volando a bassa quota.
Con: Daniele Aureli, Greta Oldo-

ni e Amedeo Carlo Capitanelli
drammaturgia: Daniele Aureli, 

Massimiliano Burini
SCene, audio e luCi: Matteo Svolacchia
aSSiStente alla regia: Massimi-

liano Burini

27 aprile

Blind
con Duda Paiva
Uno spettacolo molto intimo che 
prende vita da una vicenda per-
sonale: durante la sua infanzia 
Duda fu colpito da una malattia 
che lo rese temporaneamente 
cieco. Il suo percorso surreale 
di guarigione ha coinvolto sia la 
medicina sciamanica che quel-
la occidentale. Blind trasforma 

questa esperienza in una meta-
fora sulla disabilità, sul rifiuto 
e sulla sua soluzione. Danza, 
musica, teatro d’animazione, 
proiezioni: l’artista brasiliano ci 
accompagna nel suo mondo.
Duda appare sul palco tra il pub-
blico con occhiali scuri e defor-
mato da gobbe che nascondono i 
suoi magnifici pupazzi: rivive un 
episodio della sua infanzia, quan-
do, a causa di una malattia, per-
se temporaneamente la vista. In 
quell’occasione iniziò a recitare. 
Danza e teatro di figura.

Dal 6 al 15 aprile

Sogno di una notte di mezza età
di e con Debora Villa, Giovanna Donini e Gianmarco Pozzoli
Le fasi dell’età sono tutte belle: 
l’infanzia, la fanciullezza, l’adole-
scenza, la giovinezza, la maturità, 
la vecchiaia. Ovviamente queste 
età valgono per le donne. Gli uo-
mini sono più fortunati, di fasi ne 
hanno solo due, passano diretta-

mente dall’infanzia alla senilità, in 
mezzo il nulla: pappa-nanna-cacca 
prima, pappa-nanna-cacca poi. 
Cosa succede ad una donna quan-
do raggiunge i nannarannannan-
ni? Cambia. Ma il cambiamento 
fisico, umorale, psicologico, non è 

graduale come è stato fino ad ora e 
come giustamente deve essere.
No. Fidatevi, esiste un punto di 
svolta (detto simpaticamente pun-
to di non ritorno) nel quale vi ritro-
vate catapultate senza neanche ave-
re avuto il tempo di dire: «Xanax».

Dal 17 al 22 aprile

Un alt(r)o Everest
di e con Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi
Jim Davidson e Mike 
Price sono due amici, 
una cordata. Nel 1992 
decidono di scalare la 
loro montagna: il Mon-
te Rainier nello stato di 
Washington, Stati Uni-
ti. Il sogno di una vita, 
una vetta ambita da 
ogni scalatore, un pas-
saggio obbligatorio per 
chi, nato in America, 
vuole definirsi Alpini-
sta. Ma le cose non sono 
mai come ce le aspettia-
mo e quella scalata un 
punto di non ritorno, 

un cammino impensato 
nelle profondità del loro 
legame, un viaggio che 
durerà ben più dei quat-
tro giorni impiegati per 
raggiungere la cima.
SCene: Maria Spazzi 
luCi: Alessandro Verazzi
Suoni: Silvia Laureti 
muSiChe: Sandra Zoccolan 
aSSiStenti alla SCeno-

grafia: Erika Giulia-
no, Marta Vianello 

Produzione: ATIR Tea-
tro Ringhiera

23 e 24 aprile

Nome di battaglia Lia
drammaturgia e regia di Renato Sarti
All’interno della grande pagina 
della Resistenza, il quartiere di 
Niguarda a Milano, e le donne 
dei suoi cortili, ebbero un ruolo 
particolare. Niguarda si liberò il 
24 aprile 1945, con un giorno di 
anticipo su Milano. E fu proprio 
in quel giorno che si consumò 
uno degli episodi più tragici della 
Liberazione della città: colpita al 
ventre da una raffica di mitra di 
nazisti sulla via della fuga, moriva 
– incinta di otto mesi – Gina Gale-

otti Bianchi, nome di battaglia Lia, 
una delle figure più importanti del 
Gruppo di Difesa della Donna.
Un ritratto tragico e insieme viva-
ce della Niguarda resistente, dedi-
cato alle donne e al loro coraggio.
Con: Marta Marangoni (foto), 

Rossana Mola, Renato Sarti
muSiChe: Carlo Boccadoro
Video: Buzz 2001
Produzione: Teatro della Coope-

rativa
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Dal 21 al 26 maggio

Io santo tu beato
drammaturgia e regia di Renato Sarti in collaborazione con Bebo Storti
Papa Pacelli è un elegantissimo 
Pantalone che parla latinorum e 
indossa una mitria a forma di Cu-
pola di San Pietro; Padre Pio è un 
Balanzone pugliese con il saio, il 
naso a peperone, ultras del Fog-
gia. I due si incontrano nell’aldi-
là e, dopo i convenevoli di rito e 
aver rievocato brevemente alcu-
ne pagine poco edificanti della 
storia della Chiesa, vengono a 
sapere che Papa Wojtyla ha pro-

clamato quattrocentottantadue 
santi e milletrecentotrentotto 
beati e in paradiso c’è rimasto 
un posto solo. Fra loro si scatena 
una lotta senza esclusione di col-
pi. Sarti e Storti fanno ricorso, 
con tanto di maschere, alla Com-
media dell’Arte e non rinunciano 
a ricordare, con un trascinante 
blues finale, il profondo mes-
saggio del Vangelo, mettendo 
in rilievo la discrasia fra i vertici 

del Vaticano e quei sacerdoti che 
operano nel sociale a difesa e in 
aiuto degli ultimi della terra.
Spettacolo inserito in Invito a teatro.
Con: Renato Sarti, Bebo Storti, 

Delma Pompeo 
SCene e CoStumi: Carlo Sala
muSiChe: Carlo Boccadoro
VoCe: Daniele Luttazzi
Produzione: Teatro della Cooperativa

Dal 3 al 19 maggio

La molto tragica storia di Piramo e 
Tisbe che muoiono per amore
drammaturgia e regia di Renato Sarti da Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare
Alcuni anni fa misi in scena una 
personale versione del capolavo-
ro di Shakespeare, in cui anche le 
scene dei comici furono reinven-
tate. La sgangherata compagnia 
amatoriale non era composta da 
artigiani che facevano i mestieri 
tipici del tempo, come nel testo 
originale, ma dalle dipendenti 
di una moderna impresa di pu-

lizie, tre delle quali straniere. Il 
desiderio di rivedere sul palco 
quello straordinario gruppo di 
attrici, affiancate dall’ivoriano 
Rufin Doh nei panni del loro da-
tore di lavoro, e il successo a dir 
poco travolgente di quelle scene 
mi hanno convinto a presentarle, 
ampliate e rivedute, in uno spet-
tacolo a sé stante.

Spettacolo inserito in Invito a teatro.
Con: Federica Fabiani, Milvys 

Lopez Homen, Marta Marango-
ni, Rossana Mola, Elena Novo-
selova, Rufin Doh Zéyénouin

SCene: Carlo Sala
muSiChe: Carlo Boccadoro  
Canzoni originali: Cochi Ponzo-

ni, Flavio Pirini
Produzione: Teatro della Cooperativa

Prenotazioni e informazioni:   
tel.  02 488577516 

orario sPettacoli: da mar-
tedì a venerdì ore 21.00, 
sabato ore 15.30 e 21.00, 
domenica ore 15.30,  lu-
nedì riposo.

mezzi Pubblici: M2 (Assago).

Prezzi: iintero da €29,90; 
teatro ragazzi  €16,00; 
convenzioni e riduzioni.

teatro@forumnet.it
www.teatrodellaluna.com

Via Giuseppe Di Vittorio, 6 - 20090 Assago
TEATRO dELLA LuNA

Dal 10 al 15 aprile

Real illusion
di e con Gaetano Triggiano
Considerato il “David Copper-
field europeo”, sei appuntamen-
ti con la magia e il nuovo one 
man show del celebre illusioni-

sta: un viaggio oltre lo spazio ed 
il tempo, dove “ciò che si vede 
è vero ma non è la verità”. Trig-
giano sarà accompagnato da un 

corpo di ballo e dalla coinvolgen-
te colonna sonora del Maestro 
Talocci. La direzione artistica è 
affidata al geniale Arturo Bra-
chetti, per uno spettacolo di 
vera illusione che farà divertire 
e sognare ad occhi aperti adulti e 
bambini e trasporterà il pubblico 
nell’incanto della magia.

20 aprile - ore 20.00; 21 e 22 aprile - ore 15.30

Il volo di Leonardo
regia di Michele Visone
Quando si stanno avvicinando i 
500 anni dalla morte di Leonardo 
da Vinci (maggio 2019), la moder-
nità spiazzante e la genialità di Le-
onardo Da Vinci appaiono ancora 
più straordinarie. Un progetto di 
teatro musicale a lui ispirato non 
poteva che nascere a Milano, gra-
zie all’idea del regista Michele Vi-

sone che racconterà con gli occhi 
di oggi, attraverso diversi linguag-
gi artistici - dalla musica alla dan-
za agli elementi multimediali - il 
genio Leonardo, con l’intento di 
incuriosire e appassionare cultori, 
curiosi e spettatori di ogni età.
In occasione degli spettacoli, inol-
tre, nel foyer del Teatro della Luna 

saranno presenti alcune riprodu-
zioni fedeli delle macchine del volo 
di Leonardo da Vinci, realizzate 
rigorosamente a mano con un sa-
piente lavoro di ricerca e di artigia-
nato, per accompagnare gli spet-
tatori in un percorso conoscitivo 
prima dell’inizio dello spettacolo. 
Mister David, campione mondiale 
di Street Magic, nei panni di uno 
scienziato stravagante, guiderà il 
pubblico alla scoperta di Leonar-
do, in un pre-show pieno di sorpre-
se, magia e colpi di scena.

19 maggio

Caveman
con Maurizio Colombi
Caveman l’uomo delle caverne, 
il più famoso spettacolo sul rap-

porto di coppia. 
La versione italiana dello spetta-
colo raggiunge e batte il grande 
successo avuto a Broadway, dove 
Caveman, con 702 performance 
è stato il monologo più longevo 
della storia.
In Italia lo spettacolo è arrivato 

nel 2009, dove l’adattamento e la 
traduzione – per volontà di Rob 
Becker, il creatore del testo lette-
rario originale – sono stati curati 
da Maurizio Colombi, alfiere dei 
family show in Italia, e interprete 
di questa edizione.

15 e 22 aprile

La casa delle storie
Il gatto con gli stivali e Cappuccetto rosso
15 aprile - ore 11.00
Il gatto con gli stivali
Il gatto de Il Gatto con 
gli Stivali è certamente il 
gatto più famoso presen-
te nel mondo delle fiabe 
e innumerevoli sono le 
rivisitazioni realizzate e 
le opere ispirate ad essa. 
Questa cerca di essere il 
più fedele possibile all’o-
riginale rispettandone il 
colore, il calore e il rit-
mo, mantenendo quel-
lo spirito di “costante 
corsa in avanti” espres-
sa dal protagonista nel 
suo voler aiutare il suo 
padroncino. Il Gatto è 
come il doppio del gio-
vane Mugnaio, rappre-
senta la parte istintuale 
- animale di cui ciascuno 
dovrebbe fidarsi. Quan-
do noi riconosciamo 
e accettiamo un’altra 
persona o una parte di 
noi, magari la più “co-
mune”, la meno “nobi-

le”, la meno “bella”… 
questa “integrazione”, 
questo “riconoscimento 
incondizionato”, per-
mette a questa parte, 
a quest’altro, di dare il 
meglio di sé.
22 aprile - ore 11.00
Cappuccetto Rosso
Cappuccetto Rosso è 
tra le prime fiabe che ci 
vengono narrate, for-
se perché in quei primi 
anni della vita dove tut-
to scorre velocemente e 
la sete di sapere è tanta, 
tanti sono anche i peri-
coli a cui si può andare 
incontro.
Cappuccetto Rosso ama 
giocare con i suoi amici, 
e qui si gioca tanto! 
Cappuccetto Rosso ci 
ricorda che, nonostante 
le disavventure del vive-
re, è possibile continua-
re ad amare la vita e ad 
apprezzarne la bellezza.

h



il foyer e' tutto del teatro  aprile maggio giugno 201854
Prenotazioni e informazioni:   

tel.  039 2027002 

orario sPettacoli: da giovedì 
a sabato ore 21.00; domeni-
ca ore 16.00 e ore 21.00.

www.teatrobinario7.it

mezzi Pubblici: bus  Z201, 
Z202, Z203, Z266, Z314, Z231.

Prezzi: prosa €18,00; mu-
sica  €12,00; riduzioni.

biglietteria@teatrobinario7.it 
Via Filippo Turati, 8 - 20900 Monza

TEATRO bINARIO 7

sALA ChApLIN

sALA pICAssO

6 aprile

Alfredino,
l'Italia in fondo ad un pozzo
di e con Fabio Banfo, regia di Serena Piazza

13 aprile

Trainspotting
di Sandro Mabellini  da Irvine Welsh

Lo spettacolo è il rac-
conto della tragica vi-
cenda del piccolo Alfre-
do Rampi, precipitato a 
36 metri di profondità 
nel pozzo di Vermicino, 
e dei tentativi di salvarlo 
nelle ore successive. Una 
storia che ha sconvolto il 
paese nel 1981, con la 

prima diretta no-stop a 
coprire un caso di crona-
ca, un evento mediatico 
che doveva documenta-
re una storia a lieto fine 
e che alla fine si è tra-
sformato in uno shock 
collettivo nazionale.
Produzione: Effetto Morgana

Vediamo in scena persone che 
l’uomo medio non vuole vede-
re; perché i personaggi di questo 
romanzo ci costringono a farci 
domande sul funzionamento del-
la nostra società. I personaggi di 
Trainspotting passano il tempo 

fuggendo le loro responsabilità: 
non lavorano, ricevono sussidi di 
disoccupazione che spendono in 
droghe e alcool, perché la realtà 
della vita non interessa loro. Al di 
là della questione della definizione 
di identità, onnipresente in scena, 

è la questione della dipendenza.
Con: Marco S. Bellocchio, Valen-

tina Cardinali, Michele Di Gia-
como, Riccardo Festa

adattamento: Wajdi Mouawad
traduzione: Emanuele Aldrovandi
CoStumi: Chiara Amaltea Ciarelli
drammaturgia SCeniCa: Marco S. 

Bellocchio, Valentina Cardina-
li, Michele Di Giacomo, Riccar-
do Festa

Produzione: Viola Produzioni S.r.l.

4 maggio

L5 - S1 una storia naturale 
di Michela Tilli, Alessia Vicardi, regia di Chiara Petruzzelli e Alessia Vicardi
Una malformazione genetica alla 
colonna vertebrale costringe una 
donna al dolore. Dolore del corpo. 
Il tentativo di esprimersi si risolve 
in immagini, dove le parole non ri-
escono ad arrivare, che servono al 
medico per ricondurre a una dia-
gnosi l’inesprimibile non-senso. 

Il linguaggio del mal-essere cerca 
segni che traducano la battaglia tra 
l’animale e la sua anima. Il dolore 
riduce ogni emozione, ogni possi-
bilità di significato al corpo: quel 
corpo abbarbicato alla sua colon-
na vertebrale come un paese che 
frana dalla montagna. Solo i più 

adatti sopravvivono, come diceva 
Darwin. Ma forse sopravvivere è 
solo sfuggire al dolore. Perciò ti 
eserciti alla clava, al pianoforte, 
indossi armature, corsetti di seta, 
trascini esoscheletri.
Con: Alessia Vicardi
muSiChe: Fabio Aster Bissolati

18 maggio

Call of duty - fake version
di Tatiana Olear, regia di Manuel Renga
Un viaggio in tempi e spazi di-
versi che porterà gli otto prota-
gonisti ad immergersi in quella 
sensazione di pericolo perenne 
che caratterizza la nostra epoca. 
Dalla Siria all’ucraina, dall’Italia 
agli Stati Uniti, il pericolo è in ag-

guato proprio dietro alle nostre 
spalle, dietro la nostra quotidia-
na ed effimera sicurezza. E allora 
perché si combatte questa “male-
detta guerra”? Perché si attraver-
sano continenti per raggiungere 
e combattere una guerra voluta 

da un Dio che non si capisce bene 
dove sia? Confondere il reale con 
il virtuale e non sapersi più gio-
strare nel mondo in cui viviamo è 
una delle malattie più pericolose 
del nostro tempo. Non avere co-
gnizione della realtà, convincersi 
di giocare perennemente in un 
videogame con le vite degli altri.
Con: Valerio Ameli, Sara Dho, 

Francesco Meola, Silvia Rubino
SCene e CoStumi: Aurelio Colombo
Produzione: Compagnia Chronos 3

25 maggio

Ritratto di donna a cavallo, con testa
drammaturgia e interpretazione di Barbara Bertato, regia di Valentina Paiano
Pessima idea fare il bilancio di 
una vita, anche per una zarina il-
luminata come Caterina. Mettici 
poi gli amori sbagliati, la vecchia-
ia, il corpo che ti abbandona, ma-
riti scomodi e figli che ti odiano. 
Caterina fu Sofia parla, straparla 

e vede cose… ma sono allucina-
zioni? Premonizioni? Perdita dei 
freni inibitori? Ha forse trovato 
la via per l’immortalità o è già 
morta e non lo sa? Con l’aiuto di 
un insolito quanto improbabile 
consigliere, ripercorre successi 

pubblici e fallimenti privati e la 
personale lotta ai pettegolez-
zi sul suo insaziabile desiderio 
sessuale... come la faccenda del 
cavallo per la quale la chiamano 
sgualdrina. Ma sgualdrina a chi?!
CoStumi: Francesca Broggini

7 e 8 aprile

No tu no
omaggio a Jannacci
Flash di vita quotidiana 
in cui ogni individuo 
può riconoscersi e il fil 
rouge sono loro, le can-
zoni di Jannacci, dodici, 
tra le meno note, che 
ripercorrono la carriera 
dell’artista dagli anni 

‘60 in poi. Lo spettacolo 
vuole essere un gesto di 
gratitudine nei confron-
ti di un maestro genero-
so, un tributo allo sguar-
do artistico di un grande 
cantautore italiano.
teSti: Egidia Bruno, 

Marie Belotti 
Canzoni: Enzo Jannacci
Con: Egidia Bruno, voce; 

Emanuele Nidi, piano
arrangiamenti: Alessan-

dro Nidi

14 aprile

Figaro qua, rossini là
con EquiVoci Musicali Ensemble
Il concerto celebra il genio Rossi-
niano nel 150° anniversario dalla 
sua morte, eseguendo arie dalle 
sue opere più famose raccontando 
anche la sua biografia e il suo mon-
do interiore, molto più complesso 
e interessante di quello che il mito 
e la leggenda ci hanno consegnato.



aprile maggio giugno 2018 teatro binario 7 55
sALA ChApLIN

Dal 19 al 22 aprile

Amore organico
drammaturgia e regia di Corrado Accordino
Un uomo e una donna hanno biso-
gno dello stesso trapianto di orga-
ni. Facile immaginare che, nella 
nostra storia, uno sia ricco e uno 
sia povero. Altrettanto facile im-
maginare che il ricco prevarrà sul 
povero. Così va il mondo. Meno 
prevedibile è però la macchina-
zione che il povero sta escogitan-

do. La ricca è una vedova senza 
scrupoli. Il povero è un vedovo 
disgraziato, senza un futuro né 
un passato dignitoso. E poi c’è un 
terzo uomo, bello, aitante, affa-
scinante, un seduttore nato, che 
sconvolgerà le regole del gioco. 
Le carte in gioco sono: un organo 
per la sopravvivenza, una donna 

ingioiellata, un uomo che aspet-
ta il suo turno il lista, un toy boy, 
un’eredità possibile, una pistola 
carica, una pistola scarica, due 
manette, un conto in Svizzera e 
altri amori demoni o sciocchezze 
di un mondo in vendita.
Con: Rossana Carretto (foto), Al-

fredo Colina, Fabio Zulli
aSSiStente alla regia: Valentina 

Paiano
SCene e CoStumi: Maria Chiara Vitali
Produzione: Compagnia Teatro 

Binario 7

5 maggio

Let's musical live
Serata musical
Da Gershwin a Bernstein fino agli 
Abba, passando per West Side 
Story e Jesus Christ Superstar. 

E con una punta magica firmata 
dai grandi classici Disney, senza 
dimenticare titoli come Grease o 

Hair, che ci riportano subito alla 
mente il look anni ’50 al sapor di 
brillantina di John Travolta, o la 
cultura hippie degli anni ’60.
Con: Sabrina Olivieri, voce; Lela 

Cortesi, voce; Sara Cappel-
letti, voce; Antonio Accarino, 
voce; Antonio Torella, piano-
forte; Marco Parano, batteria

19 maggio

Olé...
Tempo di flamenco
Gli stili più affascinanti 
del flamenco in un vorti-
ce di colori, forza ed en-

tusiasmo dove la tecnica 
del corpo si fonde con l’e-
splosione di energia.
Con: Maria Rosaria Mot-

tola, ballerina e coreo-
grafa; Simon Besa, balle-
rino; Andrea Lamberti, 
ballerino e cantante; Car-
mine Nobile, chitarra

CEdOla di abbOnamEnTO a FOYER 
da compilare in ogni sua parte e inviare via e-mail all’indirizzo:

abbonamenti@foyertabloid.net
oppure spedire in busta chiusa a:

Controfibra S.r.l.s. - periodici - Via San Mirocle, 6/A - 20138 Milano

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Cap:                         Città:                                                        Prov:

Telefono:                                                  Codice Fiscale:

E-mail:

Desidero abbonarmi per un anno solare al periodico Foyer che mi verrà spe-
dito all’indirizzo sopra indicato assieme alla tessera di riconoscimento per 
beneficiare dei servizi, occasioni e opportunità dedicate ai titolari. 

Intendo effettuare il pagamento di € 35,00 (trentacinque/00) a mezzo boni-
fico bancario (iban IT49E0306909460100000007823 - Controfibra S.r.l.s.) 
con causale “Abbonamento a Foyer” fornendone ricevuta  allegata alla pre-
sente o via e-mail all’indirizzo: abbonamenti@foyertabloid.net

Luogo e data                                                                Firma

..................................................                  ..................................................

Acconsento Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 esprimo il mio consenso al trattamento manuale ed 
elettronico dei dati sopra riportati per le finalità connesse alle attività riservate agli abbonati di Foyer. e 
per l’invio del relativo materiale informativo.
In qualsiasi momento potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali il diritto 
di ottenere copia delle informazioni trattate, il loro aggiornamento, la loro rettifica, ovvero qualora vi 
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abbonati !abbonati !
l’unico free press di inforMaZione sullo spettacolo dal ViVo
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Una tessera personale di abbonamento con validità annuale 
(dodici mesi) che ti darà la possibilità di ricevere comodamente 
a casa la rivista e beneficiare di servizi, occasioni e opportunità 
dedicate ai titolari.

Nel corso delle stagioni teatrali saranno comunicate le iniziative 
a cui è possibile aderire, con la tessera di abbonato:
-  vivere momenti suggestivi della vita dei teatri
-  assistere alle prove e a momenti di creazione e della messa in 

scena
- godere di momenti di esperienza diretta in palcoscenico, nei 

laboratori di scenografia a dialogo con gli artisti
-  ricevere inviti a eventi esclusivi e biglietti di poltronissima in 

omaggio
-  ottenere sconti in libreria

Stiamo allargando la rete delle strutture aderenti all’iniziativa. Al 
momento, questa possibilità ha il supporto di: Teatro Arsenale, 
Teatro Binario7 (Monza), Teatro del Buratto, Teatro della 
Luna, Teatro Carcano, Teatro della Contraddizione, Teatro 
Filodrammatici, Teatro della Luna, Teatro Elfo Puccini, Teatro 
Franco Parenti, Teatro Fraschini (Pavia), Teatro i, Teatro Litta, 
Teatro Linguaggicreativi, Teatro Manzoni, Teatro OutOff, 
Pacta dei Teatri Salone via Dini, Teatro San Babila, Teatro 
Silvestrianum, Teatro Verdi, Libreria dello Spettacolo.

L’abbonamento ha un costo di € 35,00 annuali e può essere 
richiesto compilando la cedola qui a lato oppure online al sito 
intenet www.foyertabloid.net/abbonamenti.

Per informazioni, dettagli e prenotazioni, scriveteci a: 
abbonamenti@foyertabloid.net
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