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Segreteria organizzativa
c/o Spazio Inaudito - Teatro dell’Armadillo - Biblioteca Dürrenmatt
Via Lainate 64, 20017 Rho (MI) Tel. 02.93922106

www.assicurarsiaisedili.it www.teatrodellarmadillo.it
informazioni e prenotazioni assicurarsiaisedili@gmail.com

Luoghi
Arese Casa di Riposo Gallazzi Vismara, via Matteotti 30
Arluno Cinema Teatro S.Ambrogio, via Papa Giovanni XXIII 30
Arluno Teatro Oratorio Sacro Cuore, via Marconi 38
Casorezzo Sala Polivalente, via Einaudi 3
Cornaredo Teatro La Filanda, p.zza Libertà
Lainate Villa Visconti Borromeo Litta, largo Vittorio Veneto 12
Lainate Barbaiana, Auditorium, via San Bernardo 1
Rho Alzheimer Cafè Ass. Anziani di Passirana, via Sant’Ambrogio 6
Rho Auditorium, via Meda 20
Rho Centro Civico Stellanda - Sala Azzurra, via Giusti angolo via Verga
Rho Chiosco Pomè, via Pomè 34 angolo corso Europa
Rho Oratorio Santa Croce di Mazzo, via N.Sauro
Rho Oratorio S. Francesco di Lucernate, Aula Magna, via Giulio Cesare 1
Rho Mast, via San Martino 22
Rho Parco di Villa Burba, c.so Europa 291
Rho Parco di via Cottolengo di Passirana
Rho Piazza san Vittore
Rho Sala Agrati, via De Amicis 11
Rho Sala delle Colonne di Villa Burba, c.so Europa 291
Rho Spazio Inaudito e Biblioteca teatrale F.Durrenmatt, via Lainate 64
Vanzago Lo Scrigno, via Monte Grappa 3
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.
Prenotazione vivamente consigliata dove specificato.

Dodicesimo anno per la rassegna di spettacoli e performance del rhodense
Assicurarsi ai Sedili!
Edizione che conferma la grande vocazione artistica della città di Rho in un anno
speciale, il 2019, che il 20 marzo ha visto la posa della prima pietra di quella che
sarà la più grande opera pubblica mai realizzata sul territorio: il nuovo Teatro
Civico Roberto De Silva. Ormai è una realtà quindi, e tra due anni, nella primavera
del 2021, aprirà questo nuovo luogo di cultura con ben 700 posti a sedere.
La città è in fermento e proliferano le compagnie, i luoghi, le sperimentazioni,
ma soprattutto i progetti, all’interno dei quali operano sinergicamente le realtà
locali, che scelgono il teatro per avvicinare i giovani e fare inclusione, e che
ottengono finanziamenti dalle Fondazioni o dai bilanci partecipativi. A cartellone quest’anno abbiamo gli esiti e le azioni dei progetti “Remind-me”, “Scena
Urbana Bookcrossing”, “Post – Comunità per il Futuro”, “Solo per Tutti” e “La
Comunità che rinasce”, tutti progetti innovativi, originali e inclusivi.
Ulteriore novità sono le location nelle frazioni: gli oratori di Mazzo e Lucernate, il
parco e l’Ass. Anziani di Passirana.
Non ci resta che dare appuntamento ad attori e spettatori, alla festa di fine
festival “Slacciarsi le Cinture”, che si terrà domenica 30 giugno presso il parco
e la sala delle colonne di Villa Burba, dalle 9.30 fino al primo pomeriggio, ed
augurare Buon Teatro a tutti!
Valentina Giro
Assessore alla Cultura del Comune di Rho
Massimiliano Mancia
Direttore Artistico Assicurarsi ai Sedili

Eventi di apertura della rassegna
Dom 12/5 ore 16.00 – Rho, Auditorium Via Meda

Dom 12/5 dalle 8.30 alle 19.30 – Rho, Piazza San Vittore

“La Traviata”

“Sagra di San Vittore”

Amici della Lirica, Comune di Rho, Teatro dell’Armadillo, Orchestra Civica
“Città di Rho”, Coro Ludwing Van Beethoven di Milano
Ingresso: Prevendita e prenotazioni presso Carli via Madonna 7, Rho
Direttore: Diego Crovetti Maestro del coro: Achille Nava Regia: Massimiliano Mancia Personaggi e interpreti: Violetta Valèry: Olga Angelillo,
Flora Bervoix: Mae Hayashi, Annina: Paola Ferrari, Alfredo Germont:
Haruo Kawakami, Giorgio Germont suo padre: Giorgio Valerio, Gastone
Visconte di Letorières: Federico Forte, Barone Douphol: Andrea Gervasoni, Marchese D’Obigny: Zhou Youguo, Dottor Grenvil: Zhang Yiduo,
Giuseppe servo di
Violetta: Roberto
Ziviani, Domestico
di Flora: Riccardo
Moretti.

con performance alle 10.30
Distretto Agricolo Valle Olona, Coldiretti, Famiglia Rhodense, Ballabiott,
Teatro dell’Armadillo, Trattoria F.lli Zanini con il patrocinio del Comune di Rho
Interpreti: Elisabetta Farè, Fabio Marani, Cesare Milan Trama: Tra
macchine agricole e attrezzi della tradizione rhodense, i passanti troveranno la fiera degli animali e i prodotti agricoli delle nostre cascine, i
giochi di strada, i personaggi d’altri tempi e anche un’esposizione fotografica dell’attività agricola dal II secolo a.c.

Dom 19/5 ore 17.30 – Rho, Parco via Cottolengo di Passirana

“Dai libri ad alta voce!”
Progetto Scena Urbana Bookcrossing di Arca Service, Stripes Coop., Teatro
dell’Armadillo e Comune di Rho, con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano
Interpreti: Marco dell’Acqua, Ingrid Scarparo, Elisa Sciancalepore, Valentina Villa Trama: In occasione dell’inaugurazione della casetta di libri
bookcrossing donata da Sealed Air, presso il parco di Passirana, autori del passato, personaggi in costume, lettori gelosi dei propri volumi e
maestre innamorate dei racconti, prendono vita dalle pagine dei libri. In
caso di pioggia l’iniziativa si terrà presso la vicina Associazione Anziani di
Passirana, in via Sant’Ambrogio.
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Mar 21/5 ore 17.30 - Rho Centro Civico Stellanda, Sala Azzurra

Ven 24/5 ore 20.30 – Rho, Auditorium Via Meda

“C’era e non c’era...”

“Amos e Boris: un’amicizia in alto mare”

CDD E.Brancato Rho
Testo e regia: Francesca Inverardi e Stefania Vianello Interpreti: Giuseppina Addario, Rachele Amoriello, Carmela Aronica, Benedetto Bianco,
Simona Casana, Laura Cammarrano, Pasquale Dipierro, Alessandro
Guiducci, Giusi Li Pomi, Emanuela Nasuelli, Lidia Santoro, Tiziana Zappa
Trama: Tratta da una fiaba armena, in questa storia incontreremo re, principi, granchi parlanti, orafi, anziani saggi, incantesimi, serpenti nascosti
e tanti altri elementi ancora per ricordarci che...fare del bene è sempre la
scelta migliore!

Comp. I Piccoli attori della Scuola San Paolo
Testo e Regia: Emanuela Visentini Interpreti: Moreno Banchi, Riccardo
Bandera, Marco Barbieri, Andrea Barone, Tommee S. Bonato, Giorgia
Bottura, Emma Maria Candiano, Greta Cappelletti, Sofia Cattaneo, Alice
Chiminello, Silvia Ferrario, Raffaele Lombardi, Silvia Maria Mancuso,
Sofia Quolibetti, Serena Ranghetti, Roberto Rossi, Mirella Salvagnin
Scarpis, Dario Salvagnin Scarpis, Craig Graham Skinner, Claudia Tagliaferro, Gabriele Tonani, Martina Valentino Trama: Amos è un ragazzo che
ama il mare, il profumo della brezza marina e contemplare le stelle che si
specchiano sulle onde nella notte. Così comincia l’avventura di questo
piccolo marinaio “fai da te” che decide di costruire una nave e solcare
i mari in cerca di avventure...ma la vera avventura sarà l’incontro con
un nuovo amico: il capitano Boris che lo salverà dal naufragio. Il piccolo
Amos avrà presto una preziosa occasione per ricambiare il vecchio lupo
di mare. Chi lo avrebbe mai immaginato!

Gio 23/5 ore 21.00 – Rho, Oratorio Santa Croce di Mazzo

“La regina della tavola”
Comp. Schiacciapensieri
Ingresso: Gratuito con info e prenotazioni a iscrizioni@farediversamente.it Soggetto e regia: Marco Borghetti e Eleonora Leporini Interpreti: Fabio Marani, Patrizia Fasanelli, Michele Tigano, Vittoria Volpi,
Zaccaria Kachach, Ernesto Garavaglia, Andrea Giudici, Silvia Campari,
Martina Pirola, Barbara Messina, Francesca Tanzi, Sara Dama, Cinzia
Viafora Tecnico: Andrea Baroni Trama: Un viaggio nella storia e nella
vita del tubero più povero e nutriente al mondo: la patata! Lo spettacolo è
l’esito di un laboratorio teatrale inclusivo condotto dal Teatro dell’Armadillo presso la mensa “Un posto a tavola” di via Castelli Fiorenza, in collaborazione con Caritas Cittadina di Rho, nell’ambito del progetto “Solo per
tutti” di Fare Diversamente in collaborazione con Oltre i Perimetri, Intrecci
e Stripes coop., premiato dal Bilancio Partecipativo “Dirhò la mia”.
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Ven 24/5 ore 20.30 e 21.30 – Arluno, Teatro Oratorio Sacro Cuore

“La valigia”
Lab. Ragazzi Arluno, Teatro dell’Armadillo
Testo e regia: Alessandra Parini Interpreti: Giulia Caccialanza, Viola
Cremonesi, Gaia De Palma, Hame Diop, Giulia Migliavacca, Giovanni
Olivares, Dario Scanzano, Sara Shalabi Trama: Una valigia, tante persone,
tanti umori, tanti amori...una valigia piena di storie, pronta per partire, per
andarsene.. per ritornare, per fare un viaggio...pratica e leggera, pesante
come una zavorra, pericolosa, mutevole...Una valigia che chiede l’indispensabile..chiede di scegliere, di vivere leggeri.

7

Sab 25/5 ore 16.30 e 17.30 – Casorezzo, Sala Polivalente

Mer 29/5 ore 16.30 – Arese, Casa di Riposo Gallazzi Vismara
Ven 31/5 ore 21.30 – Rho, Spazio Inaudito

“C’era una volta...la mia storia!”

“Remind-me”

Lab. Bambini Casorezzo, Genitori in Associazione, Teatro dell’Armadillo
Testo e Regia: Chiara Cozzi Interpreti: Maia Bortolotti, Camilla Bossi,
Chiara Cartabia, Michela Cartabia, Gabriele Dell’Acqua, Edoardo Merlini,
Linda Meroni, Gaia Moschetti, Asia Siciliano, Emma Todeschini Trama:
Nelle notti di temporale accadono cose misteriose nella biblioteca...tra
un tuono e l’altro, e un vento magico, i libri cadono dagli scaffali, e dalle
loro pagine i personaggi prendono vita e ci parlano! Ma cosa vogliono?
Non sembrano felici, anzi dicono di essere stanchi delle storie scritte su di
loro, e che sono pronti a metterle tutte in discussione: ci racconteranno le
fiabe, a modo loro...siamo pronti?

Compagnia Giovani progetto Remind-me, Teatro dell’Armadillo con il
contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano
Ingresso: Dedicato agli ospiti e agli operatori della struttura Soggetto e
regia: Laura Patti e Sabina Villa Interpreti: Irene Giammario, Alessandro
Maresca, Silvia Pallotta, Gabriele Perissin, Martina Pila, Lorenzo Pirola,
Davide Procopio, Simone Restuccia, Sarah Stasi Trama: Immagini corali
e versi di canzoni si intrecciano in scena per dare corpo a quel legame che
unisce i giovani e meno giovani. Gli attori in scena diventano i testimoni
dell’affetto profondo che i 200 ragazzi del progetto “Remind-me” hanno
espresso nei riguardi dei loro nonni e degli anziani in generale nel corso
degli incontri presso l’Istituto E. Mattei di Rho, dei quali nel corso della
serata saranno esposte riflessioni, impressioni ed elaborati. Contro ogni
stereotipo, che vede i ragazzi freddi e insensibili sul tema della vecchiaia,
la performance da prova dell’esistenza un legame trasparente tra nuove e
vecchie generazioni fatto di cura, ricordi e gratitudine. Contro ogni stereotipo, “so che ti ricorderai di me”.

Mar 28/5 ore 20.30 – Arluno, Teatro Oratorio Sacro Cuore

“Giocattoli in fuga”
Lab. Bambini Arluno, Teatro dell’Armadillo
Testo e regia: Alessandra Parini, Gaia Gadda Interpreti: Alexandra Viola,
Amanda Calcaterra, Anita Calcaterra, Gabriele Mariani, Giada Santambrogio, Gianpaolo Landillo, Irene Stellari, Leonardo Favata, Luca Esposito, Matilde Palmieri, Marta Stellari, Stella Belletta, Rebecca Sorrentino, Sveva Calcaterra, Tommaso Casapullo, Veronica Viola, Violante
Dell’’Acqua Trama: Una malvagia regina possiede tutte le bambole e i
giochi del villaggio, così i bambini sono molto tristi, poveri e costretti
a vivere solo di ricordi. A corte si trama un diabolico piano che porterà
ricchezza e potere alla regina Morgana e saranno proprio i giocattoli a
farne le spese. Fortunatamente, per sbadataggine e buon cuore più che
per astuzia e intelligenza, i due paggi fino ad allora servi fedeli di sua
maestà, troveranno casualmente il modo per riportare la gioia al villaggio!

Sabato 1/6 dalle ore 14.30 – Rho, Sala Agrati
Scuola Primaria San Carlo e San Michele di Rho
Ingresso: Regolamentato dalla Segreteria Scolastica

“Giro giro...mondo!”

Testo e regia: Cristina Broglia e Elena Re Interpreti: Classi prime

“Robin Hood”

Testo e regia: Beatrice Cozzi Interpreti: Classi seconde

“Dove ti portano i libri”

Testo e regia: Florencia Seebacher Interpreti: Classi terze

“Nel mondo di Oz”

Testo e regia: Chiara Cozzi Interpreti: Classi quarte

“Alice e il tempo delle meraviglie”
8

Testo e regia: Sara Codari Interpreti: Classi quinte
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Sab 1/6 ore 17.00 e 18.30 – Lainate, Auditorium di Barbaiana

Lun 3/6 ore 16.00 – Lainate, Auditorium di Barbaiana

“Recupera Emozioni in missione!”

“Barbaiana Accademy”

Teatro dell’Armadillo, lab. Bambini lunedì
Testo e regia: Stefania Vianello, con l’aiuto di tutti i bambini del corso Interpreti: Aisha Ambrosetti, Astrid Bariselli, Christian Coco, Gaia Crapotta,
Alessandro Marconi, Letizia Mellea, Giorgia Pierini, Valeria Pierini, Giacomo
Sisti, Fabio Tosa, Chiara Vignati Trama: “Allarme, allarme, dal pianeta
Terra sono sparite tutte le emozioni!” Questo è proprio un lavoro adatto
ai Recupera Emozioni, un nucleo specializzato e addestrato a viaggiare nel
tempo e nello spazio per riportare agli esseri umani la capacità di sentire le
emozioni... Pronti a viaggiare con noi e ad ascoltare il vostro cuore?

Teatro dell’Armadillo, lab. infanzia Lainate
Soggetto e regia: Claudia Bargigia Interpreti: Alessandro Castiglioni,
Rebecca Barbieri, Filippo Guerriero, Eloisa Laiti, Arianna Lamantea,
Arianna Lavanga, Linda Matarando, Gabriele Simonetti, Vanessa Viola
Trama: Per risolvere i problemi c’è una squadra di supereoi sempre
pronta ad insegnare ai bambini come affrontare le giornate più difficili. I
poteri che insegnano sono fortissimi: il canto, il ballo, cucinare torte, fare
telefonate lunghissime oppure schiacciare pisolini in ogni momento,ma
soprattutto ci insegneranno che insieme agli amici anche la giornata più
nera si può trasformare in una festa. Una volta che li avrai conosciuti non
potrai fare a meno di loro! Vieni a trovarli alla Barbaiana Accademy!

Dom 2/6 ore 17.00 e 20.30 – Rho, Auditorium Via Meda

“Un posto anche per Noi”
Comp. Quelli del...Musical
Regia: Salvatore Tranchina Aiuto regia e Testi: Silvia Campagnani, Maria
Teresa Piraino Interpreti: Ruth Ben Ari, Marco Clavenna, Marianna Cosentino, Dario De Vitto, Sara De Vitto, Simonetta Festa, Debora Melone, Patrizia
Montana, Maria Teresa Piraino, Gennaro Russo, Andrea Sanna, Francesca
Sesia, Ingrid Scarparo, Riccardo Stucchi, Monica Tremolada, Elisabetta
Zornetta Tecnici luci e suono: Valentina Oldani, Salvatore Tranchina Scenografie: Roberta Aina, Silvia Campagnani, Alberto Cattaneo, Michela Gentile,
Valentina Oldani, Stefania Orsi, Francesca Vita Coreografie: Sara De Vitto,
Francesca Sesia, Maria Teresa Piraino Trama: Amicizia, Pregiudizio, e Amore
verso il prossimo sono i temi fondamentali affrontati in “Un posto anche per
noi”; spettacolo ispirato all’opera teatrale “Aggiungi un posto a tavola” che
porterà sul palco un Don Silvestro alle prese con popolani 100% Rhodensi e
un’inaspettata “Superstizione”. Scenografie, coreografie e costumi saranno
in grado di stupire un pubblico di adulti e bambini. La risata, con i genitori e i
ragazzi di “Quelli del...Musical” sarà come ogni anno...assicurata!
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Mar 4/6 ore 16.00 – Rho, Spazio Inaudito e Biblioteca
Teatrale F. Durrenmatt

“Lezione aperta”
Teatro dell’Armadillo, lab. Infanzia Rho
Insegnante: Florencia Seebacher Attori: Rebecca Campise, Alessia
Cattaneo, Sofia Filpi, Gabriele Orlandi, Enea Tambasco, Viola Valdameri

Mar 4/6 ore 19.00 – Rho, Mast

“Lezione aperta”
Scuola di Circo Teatro dell’Armadillo e Comune di Rho
Insegnante: Marco Borghetti Allievi: Riby Angeli, Sara Brambilla, Federico Germani, Matilde Martella, Maya Montella, Luca Pieroni, Natnael
Rocca, Chiara Teodoro, Daniel Timothy, Davide Verderame
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Mer 5/6 ore 16.30 – Rho, Auditorium Via Meda

Gio 6/6 ore 18.30 e 20.00 – Lainate, Auditorium di Barbaiana

“Siamo tutti Dorothy”

“A caccia di lupi!”

Scuola Primaria S.D’Acquisto Rho
Testo e regia: Alessandra Parini Interpreti: Classi quinte anno Scolastico
2018/2019 Trama: “Chi è Dorothy?” Un viaggio in un mondo fantastico
accompagnerà i giovani allievi a scoprire un segreto che segreto non è:
le competenze che occorrono per affrontare il cambiamento dalla scuola
primaria alle scuole medie si posseggono di fatto già, infatti i bambini
ci faranno scoprire che occorre un cervello per affrontare le novità
con curiosità, un cuore per il rispetto dell’altro, il coraggio di diventare
grandi...Proprio come insegnano i personaggi del mago di Oz: bisogna
solo saper ri-conoscere le nostre qualità!

Teatro dell’Armadillo, lab. Bambini mercoledì Arese
Testo e regia: Chiara Cozzi Interpreti: Ettore Abu Markhyyeh, Giacomo
Angiuoni, Rebecca Costanza, Morgana Fiorini, Olivia Gianoli, Alessandro
Guerra, Chiara Mungiardi, Greta Raimondi, Gaia Rosai, Lorenzo Tartaglia
Trama: C’era una volta...e ci sarà per sempre, quando apriamo un libro di
fiabe e ritroviamo boschi, bambine smarrite, nonnine, lupi e personaggi
amati. Ma... se ci mettessimo un po’ di fantasia e un pizzico di modernità
e provassimo noi a riscrivere le fiabe? Sediamoci comodi e stiamo ad
ascoltare che cosa la fantasia è riuscita a creare...

Mer 5/6 ore 21.00 – Lainate, Auditorium di Barbaiana

Ven 7/6 e Sab 8/6 ore 20.00 e 22.00 – Rho, Sala delle
Colonne di Villa Burba

“Il secondo diluvio universale”

“Quello che resta”

Comp. SalpaSipario UOP Rho e Bollate ASST Rhodense e Teatro dell’Armadillo
Testo e regia: Gaia Gadda Aiuto regia: Patrizia Fasanelli Interpreti:
Claudio, Graziella, Concetta, Vania, Rebecca, Cristina, Maria Luigia,
Omar, Jehad, Massimiliano, Evelina, Roberta, Carmela, Marco, Eugenio,
Alberto Luci e Suoni: Junyuan Trama: In un piccolo Paese di montagna,
il caro Don. Silvestro riceve una sorprendente chiamata: è Dio che gli
annuncia l’intenzione di mandare sulla terra un secondo diluvio universale, e lo incarica di costruire un’arca per salvare tutti gli abitanti.
Silvestro è incredulo ed impaurito. Come la prenderanno i paesani, gli
crederanno? Riusciranno i nostri eroi nell’ardua impresa? L’arca si farà?
Salperà? Chissà? Staremo a vedere...

Teatro Inaudito, lab. Secondo Anno Adulti
Ingresso: Gratuito con prenotazione ad assicurarsiaisedili@gmail.com
Testo e regia: Massimiliano Mancia Interpreti: Emanuela Antonelli,
Marilisa Caretti, Marco Croce, Laura Croci, Elodie Henon, Fabio Marani,
Manuela Parisotto, Elisa Sciancalepore, Valentina Soncini, Daniele Volpicella, Marina Zapparoli Manzoni Trama: Una guerra al confine con la
propria normalità e due strategie differenti di sopportazione e superamento
degli orrori e della solitudine: da una parte lo sdoppiamento di personalità,
l’invenzione di un fratello con cui condividere la vita, dall’altra la liberazione
della propria sensualità repressa, lo sprigionamento di una fisicità spontanea per riscattare il proprio corpo dalle violenze agite. Alla fine, quello
che resta è un corpo dilaniato su una mina, è un corpo deformato dalla
disciplina militare, oppure è semplicemente colui che sopravvive.

13

Sab 8/6 ore 12.30 – Rho, Alzheimer Cafè Associazione
Anziani di Passirana

“Remind-me”
Compagnia Giovani progetto Remind-me, Teatro dell’Armadillo con il
contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano
*Vedi scheda 29/5

Sab 8/6 ore 17.00 e 18.30 – Lainate, Auditorium di Barbaiana

“Zuppa di avventure”
Teatro dell’Armadillo, lab. Bambini martedì
Testo e regia: Florencia Seebacher Aiuto regia: Alessia Zucchiati Interpreti:
Alberto Bellinazzi, Rebecca Bellinazzi, Elena Cappuccio, Francesca Craveri,
Alessandro Gentile, Beatrice Germani, Chiara Giaccone, Valerio Giordano,
Marta Iannucci, Greta Maietta, Matteo Raineri Trama: Una gara di cuochi
pronti a sorprendere i gusti più esigenti. “Sette cose fa la zuppa: cava fame e
attuta sete; empie il ventre e netta il dente; fa dormire, fa smaltire e la guancia
arrossire.” Ma questa volta c’è bisogno di qualcosa di speciale. Siete pronti
a degustare? Zuppa di avventure è un mix di idee, storie, desideri, disgusti,
lavoro, fumetti, paure, improvvisazioni, dubbi, scoperte, poesie, cadute,
confusione, ritrovo, amicizia, crescita, sacrificio, colori, sguardi, capricci,
rispetto, ascolto e pazienza. Un’esplorazione in un mondo bislacco e divertente, eccessivo e affascinante che solo i bambini possono vedere, ma per
fortuna oggi potrete vederlo anche voi. Benvenuti e bon appètit!
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Dom 9/6 ore 16.00 e 17.15 – Lainate, Auditorium di Barbaiana

“Vietato Vietare - la ribellione dei piccoli Fusilli”
Teatro dell’Armadillo, lab. Bambini giovedì
Testo e regia: Gaia Gadda Aiuto regia: Sarah Stasi Interpreti: Ariel
Palumbo, Marco Venuto, Filippo Pullano, Federico Calza, Tania Folli,
Martina Nero, Gaia Maria Senti Trama: Nel paese di Vieti un bel giorno la
combricola dei Fusilli dichiara ufficialmente: Ribellione ai grandi! Mica era
un capriccio, facevano sul serio. Iniziò così l’avventura dei piccoli, stanchi
dei divieti posti dai genitori, stanchi di sentirsi dire cosa dovevano o non
dovevano fare. E così decisero con un bel BASTAAAAA che ai divieti ci
pensano loro...e ne inventarono delle belle.

Dom 9/6 ore 20.00 e 22.00 - Rho, Mast

“Due sorelle”
Compagnia Teatrale in Movimento
Testo: Alessia Cattaneo, Claudia Molaschi Regia: Monia Nuzzi Aiuto
Regia: Mauro Gentile Interpreti: Alessia Cattaneo, Claudia Molaschi
Trama: “Come sopportare una figura ingombrante come quella di una
sorella gemella? La convivenza forzata nell’utero materno, in famiglia, a
scuola, con gli uomini? Essere così diverse come il sole e la luna, il bianco
e il nero, eppure non riuscire a fare a meno di pensare l’una dell’altra. Solo
una “Specialista dell’Occulto” potrà risolvere questo reciproco problema”
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Dom 9/6 ore 21.00 Rho, Auditorium Via Meda

Lun 10/6 ore 21.00 – Rho, Auditorium Via Meda

“Tutta colpa di un topo” – Commedia brillante

“Luci e ombre”

Youmani onlus
Ingresso: con offerta libera, info e prenotazioni info@youmami.org o
3386898292 Testo: Davide Berveglieri, Erika Fabiano Regia: Davide
Berveglieri Aiuto Regia: Nicoletta Ceaglio e Laura Tronconi Interpreti:
Erika Fabiano, Francesco Fois, Massimiliano Muià, laura Tronconi Tecnici:
Giuliano Bernardi, Michele Celentano, Giuseppina Pedata, Giuseppina
Risorto Visual: Erika Fabiano Trama: Una commedia grottesca che
racconta come quotidianamente reprimiamo le emozioni: piangere è da
deboli, non è bene mostrare ciò che proviamo, chi è forte, sopporta. Le
convenzioni sociali ci impongono la razionalità e il controllo delle emozioni.
Poi, con un’esplosione incontenibile finalmente esprimiamo le emozioni
senza filtri. E diventiamo veri: magari non migliori ma certamente più umani.

Comp. Tantiquanti
Testo e regia: Smeralda Mantegazza Interpreti: Magda Bocchiola, Francesca Calvo, Claudio Falciola, Francesca Farris, Carla Geronutti, Maria
Grazia Grassi, Cristina La Palomenta, Smeralda Mantegazza, Armando
Martucci, Mila Silva, Annamaria Spaiani, Mirella Venturini Cantanti:
Jennifer Bennici, Claudio Falciola Trama: Si accendono le luci della città e
ad ogni finestra si affacciano sogni e riscatti; donne e uomini che cercano di
dare un senso alle loro paure e solitudini. Ironia, musica, sorriso, emozione
e canto ci permettono di affrontare un tema che la precarietà dei nostri
tempi ha reso un problema: la solitudine. Stare soli è una necessità ma a
volte la vita frenetica e la mancanza di comunicazione la rendono patologica. Il teatro è un momento d’incontro dove il pubblico e gli attori vivono
una stessa esperienza, si confrontano e parlano, si guardano e vivono.

Lun 10/6 ore 19.00 e 20.30 – Lainate, Auditorium di Barbaiana

“Menù Molière”
Teatro dell’Armadillo, corso base Ragazzi Lainate
Testo e regia: Florencia Seebacher Interpreti: Margerita Amelio,
Vittoria Biraghi, Chiara Bossi, Alessandro Coppola, Flavio Dell’Acqua,
Giulia Girometta, Elena Giuliani, Beatrice Leal Pimentel, Camilla Monari,
Jacopo Monteduro, Camilla Silvestri Trama: Signore e signori state per
degustare un menù piuttosto insolito. Pietanze antiche ma sorprendentemente attuali delizieranno il vostro appetito. Riflessioni sull’amore,
sulla vita, sul destino del uomo e della donna. Ingredienti: Uno spietato
cinico ma anche un innamorato ossessivo, un indefesso fustigatore delle
debolezze altrui come anche una fragilissima vittima del proprio gioco.
Non può mancare una giovane donna cavia di un esperimento, schiava
del futuro marito. Donne sapienti e medici volanti. Inganni, tradimenti,
bugie e risate. Un menù agrodolce per accontentare tutti. O quasi. Un
menù Molière tutto da assaporare capace di farci ridere di noi stessi, delle
nostre debolezze ed incompiutezze, della miseria di essere uomini.

Lun 10/6 e Mar 11/6 ore 21.30 – Rho, Sala delle Colonne di
Villa Burba

“La lunga notte”
Teatro Inaudito, lab. Welcome Shakespeare
Ingresso: Gratuito con prenotazione assicurarsiaisedili@gmail.com
Soggetto e regia: Elisabetta Carosio in collaborazione con Riccardo
Mallus Interpreti: Veronica Ceriani, Patrizia Fasanelli, Tommaso Giovannardi, Manuela Lucchini, Monica Picierro, Chiara Pini, Francesca Taglialatela, Lidia Targi, Laura Tognetti, Matteo Zandonadi Trama: Spiriti
e potenze arcane tessono i destini degli uomini. Le forze femminili, se
convertite al male, sono la guida più efficace per addentrarsi nell’oscurità e Macbeth le segue trascinando con se un’intera nazione tra i delitti
di una notte lunghissima. Buffe, forti, innocenti, disperate, orgogliose,
ambiziose, speranzose, le donne muovono le loro pedine come su una
scacchiera mostrandoci come tutta la vita sia solo un gioco.

Mar 11/6 ore 18.00 e 21.00 – Lainate, Auditorium di Barbaiana

“Dal continente nero”
Teatro dell’Armadillo, corso base Ragazzi Rho
Testo e regia: Sabina Villa Interpreti: Francesca Barbieri, Marco Cantagalli, Elisa Gentile, Giulia Gianniello, Agnese Invernici, Gabriele Merli,
Ambre Porcino, Elisa Rumerio, Riccardo Scaramuzzi, Erica Stringari,
Lara Todisco, Patrizia Vasileva Trama: È appena stata ripubblicata una
bellissima raccolta di fiabe africane, selezionate da Nelson Mandela. Tutte
raccontano di una cultura differente da quella europea, ma altrettanto
ricca di personaggi fantasiosi, di riflessioni profonde sull’essere umano
e la sua relazione con il nostro magnifico pianeta. Ve ne racconteremo
alcune, arricchite dai nostri canti, in omaggio al grande leader africano,
premio Nobel per la pace.

Mer 12/6 ore 19.00 e 21.00 – Rho, Sala delle Colonne di
Villa Burba

“Più di ieri meno di domani il coraggio di perseverare”
Teatro dell’Armadillo, lab. Ragazzi terzo anno
Ingresso: Gratuito con prenotazione assicurarsiaisedili@gmail.com
Testo e regia: Laura Patti Interpreti: Edoardo Amelio, Marco Castelli,
Evelin Cocciolo, Camilla Colombo, Sofia Comito; Angelo Croci Zhan,
Aurora Gorgoni, Arianna Malgrati, Iacopo Nebbiati, Chiara Turlione, Silvia
Stasi Trama: Don Chisciotte della Mancia, il cavaliere “senza macchia e
senza paura” non smette di credere nei nobili valori. Non smette neanche
davanti ai cinici più convinti. Inizia così un viaggio pieno di incontri che
raccontano le diverse forme che il coraggio può avere.
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Da Gio 13/6 a Dom 16/6 – Rho, centro storico*
Ven 14/6 – Pregnana, area feste

CIRCONFERENZE
Festival di circo e teatro di strada – V° edizione
Festival organizzato dall’Associazione Duetti e 1/2 e dal Comune di Rho,
sostenuto dl Comune di Pregnana. L’arte di strada e il circo sono arti
antiche. Hanno sempre suscitato grande interesse e riscosso enorme
successo nel pubblico di tutto il mondo. Portare l’arte e il teatro in strada
equivale a portare l’arte e il teatro direttamente al pubblico, nei luoghi
vivi e vissuti dalla gente; ma significa anche avere la possibilità di vivere
in modo straordinario luoghi solitamente comuni. Quest’anno il filo
conduttore del festival sarà la banana: la banana, fino a ieri frutto esotico,
oggi banale; la banana, il primo frutto ad attraversare mari e confini; la
banana viaggia libera, le idee meno, le persone no. Circonferenze è per la
libera circolazione delle idee. L’arte di strada non ha frontiere, la banana
neanche. Banana power.
In programma: Compagnia Pouet, Duo Kaos, Giacomo Occhi, Il Palombaro, Maldimar, Pleto, Stalker teatro, Tamarros, Tresperte, Mc Fois, Bolle &
Roche, Comiccasa, Saltimbanchi senza Frontiere, Omphaloz, La Sbrindola.
Novità: laboratorio per bambini “Le case fluttuanti” e mercatino artigiano!
Punto ristoro a cura della Cooperativa Cielo.
Info: www.circonferenze.org
mbl: 347 8467362
*In caso di pioggia la manifestazione si terrà presso l’Auditorium di via
Meda, a Rho
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Ven 14/6 e Sab 15/6 ore 20.30 e 22.00 – Rho, Sala delle
Colonne di Villa Burba

“Muri - le menzogne dietro un mito”
Teatro dell’Armadillo, lab. Ragazzi secondo anno
Ingresso: Gratuito con prenotazione assicurarsiaisedili@gmail.com
Testo e regia: Samuel Zucchiati Interpreti: Simone Bizzocca, Giulia
Brogna, Davide Brunelli, Ilaria Cavalletto, Sara De Benedetto, Sara Ferrari,
Dario Francesconi, Francesco Ghidini, Sara Marrano, Jonathan Mazzuia,
Alice Messa, Agata Missana, Gabriel Muia, Riccardo Porro, Mattia Santopietro, Irene Scardovelli Cracchiolo Violino: Elisa Cecchin Trama: Il mito
lo conosciamo tutti. La faccenda diventa più complessa nel momento in
cui la mente assennata, non accontentandosi della narrazione proposta,
va alla ricerca di molteplici verità. Venite allora viaggiatori, scoprirete i
risultati di decisioni tremende, i giochi di potere per auto conservarsi
e l’insensibilità di chi ha gli strumenti ma non agisce. In tutto questo i
giovani tentano di reagire a un futuro che sta cadendo loro addosso e,
ormai scettici e disillusi dalle magnifiche sorti preannunciate dal vecchio
potere, cercano un’uscita da questo dedalo di muri.

Sab 15/6 ore 17.30 - Rho, Chiosco Pomè

“Nella testa di Leonardo”
Progetto Scena Urbana Bookcrossing di Arca Service, Stripes Coop., Teatro
dell’Armadillo e Comune di Rho, con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano
Soggetto, regia e interpreti: Chiara Cozzi, Francesca D’Angelo Trama:
Cosa pensava un genio come Leonardo? Quali erano le idee che si formavano nella sua testa e che poi si sono trasformate nelle sue opere artistiche e
ingegneristiche? Accompagnati da Curiosità e Intelletto, due personaggi che
rappresentano gli aspetti essenziali del carattere di Leonardo, scopriremo i
pensieri dell’artista durante le varie tappe della sua vita. Il pubblico potrà così
conoscere materialmente quello che passò nella testa di Leonardo, che da
giovane e promettente pittore del Verrocchio divenne poi un artista famoso e
poliedrico, conteso dai più importanti signori dell’epoca.

Sab 15/6 ore 21.00 - Rho, Mast

“Nonostante tutto - diario di un IMI”
Teatro dell’Armadillo e A.N.P.I. Corbetta
Testo, Regia e Interpreti: Andrea Alemani e Stefania Vianello Musica dal
vivo: Daniel Granada, Cristina Vianello Tecnico: Fabio Marani Trama: Il
giorno 10/9/1943 a soli 2 giorni dall’annuncio dell’armistizio, Giovanni
Alemani viene arrestato dai Tedeschi e portato in Germania. Diventa così
un IMI, un internato militare italiano. Attraverso le sue parole, scritte in
un diario dopo il suo ritorno, racconteremo le sue vicissitudini; nel mezzo
Mahs, un sergente tedesco “stanco di essere un tedesco”, ci fa notare come
ogni uomo ha la possibilità di scegliere da che parte stare. È una testimonianza, che forse guardando a ciò che accade ai giorni nostri, ha ancora più
urgenza di essere raccontata. Perché se è vero che la Storia è scritta sui libri
di testo è ancora più vero che “la storia siamo noi, siamo noi che scriviamo
le lettere”, siamo noi con i nostri piccoli gesti quotidiani. Anche mettendo in
scena questo spettacolo. Anche venendo a vedere questo spettacolo.

Sabato 15/6 ore 21.00 - Cornaredo, Teatro la Filanda

“Con eterna riconoscenza” - Commedia brillante
Ass. Youmani Onlus
Ingresso: con offerta libera, info e prenotazioni info@youmami.org o
3386898292 Testo e Regia: Massimiliano Muià Interpreti: Maurizio
Cattaneo, Marco Marzella, Massimiliano Muià, Giuseppina Risorto, Lorella
Sala Tecnici: Michele Celentano Visual: Erika Fabiano Trama: Una
domanda molto banale dà inizio a una serie di equivoci e rivelazioni inaspettate che rendono indimenticabile una normale e consueta cena tra amici.
Vincent sta per diventare padre. Per festeggiare l’evento è invitato a cena
dalla sorella e da suo marito. Alla cena c’è anche Claude, musicista trombonista d’orchestra e amico d’infanzia di tutti. La moglie di Vincent è come
sempre in ritardo. Durante l’attesa Vincent fa una rivelazione: la coppia ha
deciso di chiamare il nascituro Adolf. Un “semplice” nome dà il via ad accuse
che coinvolgono e travolgono tutti i presenti. Una brillante commedia fatta
di dialoghi taglienti e incessanti equivoci dai risvolti inaspettati.

Dom 16/6 dalle 16.00 - Rho, Mast Uno spettacolo ogni 45’ a
partire dalle 16.00. Ultimo spettacolo alle ore 22.00

“Moby Dick – L’eroe buono” Spettacolo con pubblico bendato
Ass. Youmani Onlus
Ingresso: offerta libera, info e prenotazioni info@youmami.org o 3386898292
Da: Moby Dick di Herman Melville Progetto: Chiara Bertazzoni e Carlo
Varano Regia: Chiara Bertazzoni Interpreti: Chiara Bertazzoni, Manuele
Bravi, Paola Bucchia, Michele Celentano, Barbara Maderna, Gabriele Masiero,
Gloria Panzeri, Duilio Papi, Lorella Sala, Sandra Tognarini Tecnici: Michele
Celentano, Giuseppina Pedata Visual: Erika Fabiano Trama: Moby Dick è un
romanzo tra i più citati e conosciuti anche se in pochi hanno avuto davvero il
coraggio di affrontare la Balena Bianca e di leggerlo nella sua versione integrale. È senza dubbio difficile rendere la complessità di questo romanzo in
una riduzione e, proprio per questo, nell’adattamento la storia è raccontata da
un punto di vista laterale: quello del figlio di Starbuck, ufficiale della Pequod,
che raccoglie l’eredità del padre e la tramanda. In questa esperienza sensoriale
attori e pubblico condivideranno alcuni dei momenti salienti della caccia alla
Balena Bianca, eliminando l’uso della vista. I partecipanti potranno, così, vivere
da dentro l’avventura, guidati dagli occhi dell’immaginazione.

Dom 16/6 ore 17.00 e 18.30 – Lainate, Auditorium di Barbaiana

“Scompiglio tra le fiabe”
Teatro dell’Armadillo, lab. Bambini venerdì
Testo e regia: Sara Codari e Camilla Gariboldi Interpreti: Alida Amodeo,
Giorgia Angeli, Matteo Cipollini, Enrico Cassani, Francesco D’Amato, Lorenzo
Mapelli, Giulia Marinaro, Sebastiano Pogliani, Alice Prato, Giorgio Prato,
Federico Santoro, Valentina Sblano, Rebecca Torre Trama: Tanti illustri
scrittori si imbattono nella scoperta del contenuto inaspettato di uno scrigno
rarissimo e rezioso. E se le fiabe non fossero proprio come sono state scritte?

22

Dom 16/6 ore 21.00 – Rho, Oratorio San Francesco di Lucernate

“Emozioni a regola d’arte”
Gruppo teatrale ragazzi progetto La Comunità che Rinasce, Oratorio San
Francesco di Lucernate, Teatro dell’Armadillo
Testo e regia: Silvia Castiglioni Interpreti: Nicolò Albanese, Chiara
Franchi, Federica Forloni, Christian Parise, Mishel Ilko, Trivenos Carrillo
Salvatore, Ilaria Serafini, Rita Lucchelli, Greta Pellegrino Trama: “Bisogna
fare leva sulle emozioni, ascoltarle, lasciarsi guidare, fare in modo che
colorino ogni nostra giornata. Cosa ti rende felice? Cosa ti renderebbe
felice?”. Riuscirà un’insegnante appassionata, determinata, in cui è
racchiusa un’eterna sognatrice a farsi ascoltare e lasciare il segno? Litigate, incomprensioni, attese, nostalgie, incontri, realtà e finzione. Questo
e molto altro si racchiude dentro questa storia. Saprete ascoltarla?

Mar 18/6 ore 20.00 e 22.00 – Cornaredo, Teatro La Filanda

“L’hai voluta tu la bicicletta”
Teatro Inaudito, Lab. Alfred Jarry
Testo: Sabina Villa Regia: Marco Borghetti e Sabina Villa Interpreti:
Davide Caspani, Mattia Colombo, Marco Corcella, Alessandra Deluca,
Amelia Deambrogi, Elisa Figini, Grazia Leone, Antonia Marchese, Anna
Priore, Luca Procopio, Simone Restuccia, Simone Scafoletti, Sarah Stasi,
Flora Trentin Trama: Succede così: tu nasci e sei in pista. Inforchi la tua
bici e cominci a pedalare. Gregario o campione, in corsa contro il tempo a
dar prova di resistenza. Ma il tragitto è per forza quello ciclico dell’anello
di gara? Il traguardo è davvero quello che ci viene prospettato? Abbiamo
il coraggio di tracciare altre vie, del tutto personali? Sappiamo andare a
ruota libera senza scendere di sella?
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Mar 18/6 ore 21.00 – Lainate, Auditorium di Barbaiana

“Sono solo parole”
Comp. Dei Selvaggi
Testo e regia: Mauro Gentile Interpreti: Maria Carmela Cantalupo,
Simona Cavalli, Sara Codari, Daniela Farina, Chiara Lega, Giulia Moroni,
Stefania Papasodaro, Alessandra Parini, Fabio Sampaolo, Cristian Spreafico Trama: Perché si va in psicanalisi? Cosa spinge le persone ad aprirsi
a uno sconosciuto e raccontare i propri vissuti più intimi e profondi? Tra
equivoci, fragilità e piccoli momenti di verità di personaggi complessati e
sopra le righe, la commedia racconta di problemi che ci riguardano quotidianamente con leggerezza e vivacità.

Mer 19/6 ore 21.00 - Lainate, Auditorium di Barbaiana

“Arsenico e vecchi merletti”
Gruppo Teatrale Forte Fuentes
Da: Joseph Kesselring Regia: Debora Migliavacca Bossi Aiuto regia:
Giancarlo Tunesi Interpreti: Concetto Burderi, Paola De Benedittis,
Luigi Giudici, Paola Introvini, Laura Leonardi, Bruno Pertici, Alessandra
Pugnetti, Giancarlo Tunesi Trama: Nella loro antica casa di Brooklyn
vivono le sorelle Brewster, due attempate signorine molto benvolute
nel quartiere per le loro opere di carità. Con loro abita uno stravagante
nipote, Teddy, convinto di essere il Presidente Roosevelt. A casa Brewster
la vita scorre tranquilla o quasi, fino a che, durante una delle sue visite alle
zie, il nipote Mortimer fa una scoperta agghiacciante. Cosa mai sarà? La
polizia, ovvero il sergente O’ Hara, riuscirà a risolvere il mistero?
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Gio 20/6 e Ven 21/6 ore 20.00 e 22.00 – Rho, Sala delle
Colonne di Villa Burba

“Qui sta la sapienza –
Storia di colei che osò violare il cielo”
Teatro Inaudito, corso Base Adulti
Ingresso: Gratuito con prenotazione assicurarsiaisedili@gmail.com Testo
e regia: Andrea Baroni Interpreti: Rachele Aliprandi, Giuseppe Brugnone,
Marco Bina, Loredana Calandra, Marco Gatto, Giuseppe Leone, Michela
Lonati, Alberto Salucci, Clara Spagnolo, Manuela Tolomeo, Aureliano
Vajani, Luca Villari Trama: “Così accadde che un giorno Cirillo, Vescovo
della città di Alessandria, passò presso la casa di Ipazia, e vide una grande
folla di persone e di cavalli di fronte alla sua porta. Alcuni stavano arrivando, alcuni partendo, ed altri sostavano. Quando lui chiese perché c’era
là una tale folla ed il motivo di tutto il clamore, gli fu detto che era la casa
di Ipazia, matematica, astronoma e filosofa, e che lei stava per salutarli.
Quando Cirillo seppe questo fu così colpito dalla invidia e si rose a tal punto
nell’anima che tramò la sua uccisione, in modo che avvenisse il più presto
possibile, un’uccisione che fu tra tutte la più empia”.

Gio 20/6 ore 18.00 e Ven 21/6 ore 21.00 – Lainate, Auditorium
di Barbaiana

“Fhobos – φόβος”

Teatro dell’Armadillo Comp. Ragazzi Del-Narrare
Testi: Comp. Del-Narrare e Sabina Villa Regia: Sabina Villa Interpreti:
Riccardo Annoni, Luigina Ardito, Leonardo Boffa, Mattia Corradi, Clarissa
Delfitto, Selene Ferrari, Martina Giambattista, Giulia Miracapillo, Carola
Missana, Andrea Morreale, Alessia Peccati, Edoardo Pozzi, Beatrice Riefoli,
Evelyn Sesini Trama: Che cosa ci fa paura? L’ignoto? Il diverso? Ciò che
è nascosto nelle pieghe più riposte del nostro essere, sconosciuto anche a
noi stessi? Come reagiamo alla paura? La temiamo? La sfidiamo? Quale
strategia mettiamo in atto per affrontarla? Ma poi, sappiamo confessarcela? E agli altri, sappiamo raccontarla?

Sab 22/6 ore 21.00 – Arluno, Cinema Teatro S.Ambrogio

Dom 23/6 ore 21.00 – Lainate, Auditorium di Barbaiana

“Ad ali spiegate”

“Trittico del perdono”

Comp. Teatro Instabile e Teatro dell’Armadillo – Teatro Inaudito
Testo e regia: Sabina Villa Interpreti: Simona Berti, Ornella Bianchi,
Gabriella Caimmi, Elena Chiodini, Wilma Cislaghi, Paolo Colombo, Elisabetta De Marzi, Laura Grillo, Stefano Landillo, Isabella La Torre, Alba
Liuzzi, Mariangela Paroni, Emanuela Perfetti, Silvia Raneli, Angela Saitta,
Francesco Sileno, Luisa Zenaboni Trama: Il regno degli uccelli è scosso
da continui conflitti. Riuniti a congresso, i volatili valutano se partire alla
ricerca del loro favoloso re, il Simurgh, l’unico capace di rimettere pace
nel regno. Ma nessuno lo ha mai visto, ne sa dove si trovi esattamente.
E dunque partire o non partire? Come affrontare questo viaggio verso
l’ignoto? Una favola dal sapor mediorientale, un volo introspettivo lungo
nuove vie del canto e della vocalità. Seguiteci ad ali spiegate!

Comp. Nuove Comparse
Testo e regia: Fabio Sampaolo Consulenti e collaboratori: Mauro
Gentile Tecnici: Davide Furega, Fabiano Negrini Interpreti: Chiara Lega,
Giulia Moroni, Stefania Papasodaro, Fabio Sampaolo, Cristian Spreafico Trama: Il “Trittico del Perdono” è un’opera teatrale divisa in tre
parti, congiunte da pratiche cerniere laterali dette intermezzi. Facilmente
ripiegabile e trasportabile, il trittico può essere rappresentato in qualsiasi contesto: al chiuso o all’aperto; in piccoli o grandi spazi; su legno,
cemento o terreno argilloso. Il tema che lega i tre episodi è il perdono,
trattato allo stesso tempo con leggerezza e profondità, ma soprattutto
senza voler giudicare cosa sia giusto e cosa sbagliato. Amen.

Sab 22/6 e Dom 23/6 ore 21.00 – Rho, Sala delle Colonne di
Villa Burba

“Cena in levare fra poeti allo sbaraglio”
Teatro Inaudito, lab. TeatroPoesia
Ingresso: Gratuito con prenotazione assicurarsiaisedili@gmail.com
Testo e regia: Dome Bulfaro Interpreti: Mara Bianchi, Francesca Borgo,
Fabiola Bulfaro, Lorenzo Lucarella, Ezequiel Marani, Claudio Moretti, Celeste
Piazzalunga, Stefano Rosa Trama: Una cena fra amici poeti dilettanti si
trasforma, portata dopo portata, in una sfida del tutti contro tutti all’ultimo
verso. I piatti e le bevande si susseguono, in levare, tra scene esilaranti e rivelazioni drammatiche. Ne resterà in piedi solo uno. E non sarà chi credi.
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Mar 25/6 ore 20.30 – Vanzago, Lo Scrigno

“Dimore”
Comp. Arianna e i FugAttori progetto Post – Comunità per il futuro di
Stripes Coop., Tre effe e Serena con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Ovest
Testo e regia: Eleonora Leporini Tutor e aiuto regia: Giuseppe Fichera
Interpreti: Chiara Orsegnigo, Daniela Allia, Lorenza Mezzani, Quincy
Torino, Michela Rossetti, Davide Fava, Roberto Aliprandi, Marco Canil,
Deborah Della Malva Trama: Cos’è per noi casa? E per gli altri? Cosa
significa abitare? Un luogo, uno spazio, un’idea...
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Mar 25/6 e Mer 26/6 ore 20.30 e 22.00 – Rho, Sala delle
Colonne di Villa Burba

Ven 28/6 ore 20.30 e 22.00 – Rho, Spazio Inaudito e Biblioteca
Teatrale F. Durrenmatt

“La roba - la sola cosa che conta”

“Voi quella notte, voi c’eravate”

Teatro dell’Armadillo, lab. Ragazzi base Arese
Ingresso: Gratuito con prenotazione assicurarsiaisedili@gmail.com
Testo e regia: Samuel Zucchiati e Giulia Loviglio Interpreti: Edoardo
Abu Markhyyeh, Stefano Angiuoni, Sofia Borsani, Giulia Introini, Chiara
Iulianelli, Benedetta Mapelli, Nadia Mitroiu, Marco Oppedisano, Matilde
Velati Trama: Storia di un male incurabile, del quale si va alla ricerca,
anelato, desiderato, per raggiungere il quale si sacrifica tutto. La brama
di contrarre questa malattia è passata fin da bambini, a piccole dosi, con
discorsi appuntiti che non lasciano traccia sulla pelle. Il virus passa inosservato fino a diventare così esteso da diventare invisibile, innominabile,
inappuntabile. Storia di un uomo con la testa che è un brillante. A vederlo
non gli si darebbe neanche un baiocco, ma è un fenomeno a fare Roba.

La Compagnia della Carrucola
Testo, regia e interpreti: Agnese Gallo e Giulia Pacilli Trama: Napoli, fine
anni novanta. Gli scissionisti si staccano dal clan dei Di Lauro: inizia così
la Prima faida di Secondigliano. Nel pieno di questa guerriglia, Gelsomina
Verde vive la sua normale vita tra scuola, amici e primi amori. Ben presto,
però, scoprirà cosa significhi scegliere di non rimanere indifferenti.

Mar 25/6, Mer 26/6 e Gio 27/6 ore 22.00 – Lainate, Sala del
Levati di Villa Litta alle 20.45 con visita guidata al Ninfeo

“Noia”
Teatro Inaudito, Move Lab
Ingresso: Gratuito con prenotazione ad assicurarsiaisedili@gmail.com.
Prima dello spettacolo, alle 20.45, è possibile partecipare ad una visita
guidata al Ninfeo della Villa con biglietto ridotto di 8€: prenotazione entro
il giorno precedente a cultura@comune.lainate.mi.it o tel. 0293598267
(Ufficio Cultura) Soggetto e regia: Marco De Meo Interpreti: Laura Allevi,
Daniela Bosisio, Eduardo Ferrazzi, Angela Mancino, Simona Pizza, Cristina
Rescaldani, Adelina Virgilio Trama: “Dobbiamo andare e non fermarci mai.
Per andare dove? Non lo so ma dobbiamo andare”. Il percorso affrontato
durante l’anno diventa pretesto per affrontare il tema del viaggio, fisico ed
interno. “Da molti anni non mi chiedo più quale posto sia la mia casa, e ho
scoperto che la mia casa è insieme a me dovunque vada.”
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Ven 28/6 e Sab 29/6 ore 20.30 e 22.00 – Rho, Sala delle
Colonne di Villa Burba

“Il re è nudo –
storie di persone che parlano troppo”
Teatro Inaudito, lab. Secondo Anno Giovani
Ingresso: Gratuito con prenotazione assicurarsiaisedili@gmail.com
Testo e regia: Samuel Zucchiati Interpreti: Ludovica Airaghi, Brenda
Bari, Francesca Camotti, Chiarastella Colonna, Giulia Gamberale, Aurora
Grazioli, Alejandra Grombi, Arianna Marchesi, Veronica Martarelli,
Samuel Milazzo Trama: “Il re è nudo!”. E ora? Una volta smascherato il
Re bisogna affrontarlo in tutta la sua ira per essere stato denudato con la
semplice osservazione critica. La sovrana nudità allora non è più il vero
oggetto della storia, ma come la regalità svestita imposta la carnevalata
che segue una semplice constatazione, la sostanziale e nuda verità con il
puerile scopo di arrivare a far affermare “così è se al re pare”.
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Dom 30/6 – Rho, Sala delle Colonne di Villa Burba e Parco

ore 9.30 Ritrovo con colazione e pranzo da condividere

Trama: “Fumerebbe lei una sigaretta sapendo non già che fa venire il
cancro - infatti lo sa e fuma lo stesso - ma che potrebbe essere l’ultima a
sua disposizione? Altro esempio: lei conosce una meravigliosa creatura
di nome Rosalinda, ma anni prima ha già avuto una relazione con una
fanciulla omonima. Non le verrebbe da pensare che il suo Bonus di Rosalinde ne comprenda una sola, o che il suo Bonus di baci con Rosalinde sia
pericolosamente vicino all’esaurimento?”

ore 9.45

ore 11.45

SLACCIARSI LE CINTURE
Festa di fine rassegna

“Ad ali spiegate”
Comp. Teatro Instabile e Teatro dell’Armadillo – Teatro Inaudito
Testo e regia: Sabina Villa Interpreti: Simona Berti, Ornella Bianchi,
Gabriella Caimmi, Elena Chiodini, Wilma Cislaghi, Paolo Colombo, Elisabetta De Marzi, Laura Grillo, Stefano Landillo, Isabella La Torre, Alba
Liuzzi, Mariangela Paroni, Emanuela Perfetti, Silvia Raneli, Angela Saitta,
Francesco Sileno, Luisa Zenaboni Trama: Il regno degli uccelli è scosso
da continui conflitti. Riuniti a congresso, i volatili valutano se partire alla
ricerca del loro favoloso re, il Simurgh, l’unico capace di rimettere pace
nel regno. Ma nessuno lo ha mai visto, ne sa dove si trovi esattamente.
E dunque partire o non partire? Come affrontare questo viaggio verso
l’ignoto? Una favola dal sapor mediorientale, un volo introspettivo lungo
nuove vie del canto e della vocalità. Seguiteci ad ali spiegate!

ore 11.00

“E così incosciente e frale ciascun passa il suo
tempo mortale” breve performance
Teatro Inaudito, corso Base Adulti breve
Regia: Massimiliano Mancia Interpreti: Matilde Bianchi, Alessia Bozzani,
Maria Lombardo, Elena Radici, Maria Teresa Scanu, Andrea Viggiani

30

“Due destini”
Medici con l’Africa CUAMM e Teatro dell’Armadillo
Tratto da: Renzo di Renzo e Sonia Maria Luce Possentini Adattamento
teatrale e interpreti: Giulia Pacilli e Filippo Ronchi Musiche: Marco Bina
Trama: La storia narra di due bambini, Rosa e Meskerem, concepiti uno
in Europa e l’altro in Africa. Saranno proprio loro a condurci in un viaggio
attraverso i due mondi facendoci scoprire cose che a volte si danno per
scontate e facendo riaffiorare il vero senso ed il vero gusto della vita: la
nascita, la scuola, la malattia, i sogni, i destini. Lo spettacolo offre tanti
spunti di riflessione, ed è quanto mai attuale nel portare alla luce il motivo
per cui le persone possono decidere di lasciare il proprio paese. Lo fa
attraverso il diritto alla vita, e alla fortuna o sfortuna di essere nati in
questo o quel luogo. L’idea nasce dai gruppi di Rho e Varese di Medici con
l’Africa Cuamm, la prima Organizzazione non Governativa che dal 1950 si
occupa di progetti sanitari a lungo termine, per la tutela della salute delle
popolazioni africane. Attiva in 8 Paesi del’Africa Sub Sahariana, tra cui
l’Etiopia, paese in cui è ambientata la storia.
Per chi volesse saperne di più:
www.mediciconlafrica.org
gruppo.rho@cuamm.org
mediciconlafricavarese@gmail.com
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Organizzato in collaborazione con:
SISTEMA CULTURALE RHODENSE, BIBLIOTECA TEATRALE F.DüRRENMATT, BIBLIOTECA RHO BURBA, BIBLIOTECA POPOLARE,
C.S.B.N.O., CHIOSCO POME’, MAST, LO SCRIGNO DI VANZAGO,
DISTRETTO AGRICOLO VALLE OLONA, ASS. AMICI DI VILLA LITTA,
MEDICI PER L’AFRICA CUAMM, COOP. LA FUCINA, ASS. DUETTI E ½,
YOUMANI ONLUS, ASS. AMICI DELLA LIRICA, ASS. ITALIANA VIVERE
LA PARAPARESI SPASTICA ONLUS, GENITORI IN ASSOCIAZIONE
CASOREZZO, WIKIPOI
Progetti presenti:
REMIND-ME di TEATRO DELL’ARMADILLO con il contributo di
FONDAZIONE COMUNITARIA NORD OVEST
SCENA URBANA BOOKCROSSING di ARCA SERVICE, STRIPES COOP.
e TEATRO DELL’ARMADILLO con il contributo di FONDAZIONE COMUNITARIA NORD OVEST
POST – COMUNITA’ PER IL FUTURO di STRIPES COOP., TRE EFFE e
SERENA con il contributo di FONDAZIONE COMUNITARIA NORD OVEST
SOLO PER TUTTI di FARE DIVERSAMENTE, OLTRE I PERIMETRI,
STRIPES COOP., INTRECCI, CARITAS CITTADINA DI RHO con il contributo
del BILANCIO PARTECIPATIVO DIRHO’ LA MIA COMUNE DI RHO
LA COMUNITA’ CHE RINASCE di ORATORIO DI LUCERNATE con il
contributo del BILANCIO PARTECIPATIVO DIRHÒ LA MIA COMUNE DI RHO

