TEATRO DELL’ARMADILLO, TEATRO INAUDITO, COMUNI DI RHO, CORNAREDO, LAINATE, NERVIANO E
PREGNANA MILANESE
presentano

ASSICURARSI AI SEDILI 2022 – 15° edizione
rassegna teatrale 15 MAGGIO - 26 GIUGNO 2022

PEACE EDITION

1.000 protagonisti, 50 spettacoli, 12 luoghi: è tempo di teatro!
www.assicurarsiaisedili.it
Organizzato in collaborazione con:
ASS. AFK PROGETTOGIOVANI, ASS. AMICI DI VILLA LITTA, ASS. DUETTI E ½, ASS. IL CORTILE, ASS.
CULTURALE QUELLI DEL…, ASS. TANTIQUANTI, LA COMPAGNIA DEL TEMPO PERSO, COMPAGNIA
TEATRALE ARESINA, FARE DIVERSAMENTE APS, MOVITEATRO, PRENDIAMOCI CURA APS, YOUMANI
ODV, BIBLIOTECA TEATRALE F.DüRRENMATT, BIBLIOTECA RHO BURBA, BIBLIOTECA POPOLARE,
C.S.B.N.O., CHIOSCO POME’, COOP. LA FUCINA, LE BISTROT DI VILLA BURBA, MAST, WIKIPOI
Segreteria organizzativa
c/o Spazio Inaudito - Teatro dell’Armadillo - Biblioteca Dürrenmatt
Via Lainate 64, 20017 Rho (MI)
www.assicurarsiaisedili.it www.teatrodellarmadillo.it
informazioni assicurarsiaisedili@gmail.com
LUOGHI
Cornaredo, Teatro La Filanda, p.zza Libertà
Lainate, Villa Visconti Borromeo Litta, Sala del Levati, l.go Vittorio Veneto 12
Lainate, Barbaiana, Auditorium, via San Bernardo 1
Nerviano, Sala Bergognone, p.zza Manzoni
Nerviano, La Meccanica, via C.Battisti 2
Pregnana Milanese, Auditorium, via Varese
Rho, Auditorium, via Meda 20
Rho, Chiosco Pomè, via Pomè 34 angolo c.so Europa
Rho, Le Bistrot di Villa Burba, c.so Europa 289
Rho, Mast, via San Martino 22
Rho, Parco di Villa Burba, c.so Europa 291
Rho, Villa Visconti Banfi, p.zza Visconti 9

Gli spettacoli sono prevalentemente ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in
materia di prevenzione anti-covid. Le eventuali modalità di prenotazione o il costo sono indicate nelle schede
spettacolo.
PRESENTAZIONE:
Con grande soddisfazione, dopo due anni di fermo forzato e crisi totale per il mondo del teatro, eccoci ancora qui per
una rigogliosa e rinascente quindicesima edizione della rassegna di spettacoli e performance del rhodense Assicurarsi
ai Sedili!

La città freme per l’imminente apertura dello splendido nuovo Teatro Civico Roberto De Silva, e per la recente
inaugurazione della prima zona di MIND, il Distretto Milanese di Innovazione Tecnologica, la cui porta è sul territorio
di Rho, sotto piazza della Costellazione, dalla Stazione Metropolitana Rho Fiera.
Le compagnie sono in fermento, appena uscite dal letargo, ricompattate e ringiovanite, desiderose di tornare in scena
in presenza dopo tanto tempo, ed esprimono vitalità con ben tre musical a cartellone, commedie brillanti, grandi
classici rivisitati e spettacoli per bambini.
In questo vortice di energia non vogliamo però dimenticare chi, come il popolo ucraino e gli altri popoli in guerra nel
mondo, non ha il privilegio di vivere in pace. A tutti loro e ai rifugiati in fuga dalle guerre è dedicata questa “peace
edition”, perché il nostro è un teatro che invoca la pace e si fa portavoce di accoglienza e solidarietà.
Buona estate quindi e Buon Teatro a tutti!

Valentina Giro - Assessore alla Cultura del Comune di Rho
Massimiliano Mancia - Direttore Artistico Assicurarsi ai Sedili
Assicurarsi ai Sedili 2022 è la quindicesima edizione della rassegna teatrale rhodense delle
compagnie professionali ed amatoriali, dei gruppi scolastici, delle scuole teatrali, delle associazioni, dei centri per
disabili e psichiatrici e dei progetti di inclusione.
La manifestazione ha due finalità fondamentali: promuovere il linguaggio teatrale come prassi di
cittadinanza attiva, solidale e responsabile, sociale, inclusiva e culturale; fare poco per volta di Rho una città
teatrale della Lombardia.
Gli obiettivi specifici sono: aumentare la visibilità delle realtà teatrali rhodensi e connetterle con altri circuiti; sostenere
i contesti nei quali il teatro ha finalità socio-educative (scuole, associazioni, Centri Diurni Disabili); incentivare le
compagnie a produrre nuovi spettacoli sui temi e sui personaggi di storia e cultura locale; valorizzare il patrimonio
artistico, culturale e industriale del territorio attraverso installazioni teatrali in luoghi particolari; promuovere la prima
biblioteca teatrale specializzata pubblica della Lombardia (Biblioteca Dürrenmatt).
PROGRAMMA:
Dom 15/5 ore 15.30 e 18.00 - Rho, Auditorium, via Meda 20
“30 passi nel tempo”

Comp. Amatoriale Quelli del… Musical, Associazione Culturale Quelli del…

Ingresso: Prenotazione obbligatoria scrivendo a associazionequellidel@gmail.com o tramite whatsapp 3883236642 o
335318303 Testo e Regia: Silvia Campagnani Aiuto Regia: Valentina Oldani Interpreti: Ruth Ben-Ari, Athena
Coia, Marco Clavenna, Dario De Vitto, Sara De Vitto, Simonetta Festa, Michela Gentile, Ilenia Mangano, Debora
Melone, Maria Teresa Piraino, Maria Rossignoli, Andrea Sanna, Monica Tremolada, con la partecipazione di Athena
Tecnici luci e suono: Valentina Oldani, Mirko Del Saint Scenografie: Alberto Cattaneo, Kabir Bonavetti, Maurizio
Colombo, Stefania Orsi, Francesca Vita Coreografie: Sara De Vitto, con la partecipazione di In Ballet Adattamento
Testi Musicali: Marco Clavenna, Marianna Cosentino, Dario De Vitto, Simonetta Festa, Debora Melone, Andrea
Sanna Trama: Dante, Ettore, Cecilia e Carletto sono quattro amici di 11 anni. Mentre giocano a Fortnite, il 15 marzo
2020, ricevono un regalo inaspettato che li porta ad avere un’idea: costruire una macchina del tempo. Li ritroviamo 30
anni dopo, nel 2050. Dante chiederà aiuto alle sue figlie per aggiustare la macchina che non è ancora riuscito a far
funzionare. Con l’aiuto della sua famiglia, tra un battibecco e l’altro con una suocera un po' sui generis… riusciranno
Dante e i sui amici strampalati a farla funzionare? Amicizia, umiltà, fratellanza e cyber-bullismo sono i temi che
verranno riproposti tra battute divertenti e momenti di riflessione.
Gio 19/5 ore 21.30 - Nerviano, La Meccanica, via C.Battisti 2
“MecCABARET”

Lab MecCABARET

Ingresso: Libero e Gratuito Conduttore: Francesco Quero Descrizione: MacCABARET è un recente progetto ideato
da Marco Bina e Francesco Quero in sinergia con La Meccanica, nato con l'intento di avviare uno spazio stabile dove
ospitare le esibizioni di comici affermati ed emergenti.
Ven 20/5 ore 20.00 - Lainate, Auditorium di Barbaiana, via San Bernardo 1
“Sketch show- un viaggio nelle gag!”

La Compagnia dei Piccoli Attori della Scuola San Paolo di Pogliano

Testo regia: Emanuela Visentini Interpreti: I ragazzi delle classi V di Teatro Trama: Benvenuti in questo allegro
viaggio nelle più antiche , divertenti e creative gag di clownerie. I giochi di parole, i rocamboleschi intrecci si
affiancano ad una rivisitazione che nasce dalla creatività dei ragazzi. Attenzione quindi a questa buffa compagnia che
senza tecnici, ballerini, musicisti e …soldi dovrà intrattenere il pubblico!!

Sab 21/5 ore 17.00 e 21.00 - Rho, Auditorium, via Meda 20
“A Million Dreams”

Ass. AFK_progettogiovani

Ingresso: Info ticket ore 17.00 whatsapp 3756236665, ore 21.00 whatsapp 3407634066 Regia: Maria Teresa
Piraino, Silvia Scrivano, Salvatore Tranchina Testi e adattamento: Lorenzo Cerquoia, Alessandro De Giorgio, Celeste
Pellegrino, Matteo Zanolli Sceneggiature: Celeste Pellegrino, Sara Tortone Coreografie: Ilenia Nobile, Silvia
Scrivano, con la partecipazione di In Ballet Interpreti: Alice Botterio, Federico Capuzzi, Chiara Caronni, Letizia
Caronni, Martina Clemente, Alessandro De Giorgio, Ketryn Nogua, Giovanni Nicotra, Gabriele Pedini, Celeste
Pellegrino, Giada Pellegrino, Anna Polonioli, Gioele Tarchini, Alessia Tornicchio, Sara Tortone, Mattia Tranchina, Sofia
Valvassori, Matteo Zanolli Scenografie e costumi: Letizia Caronni, Alberto Cattaneo Audio e luci: Manuel Privitera,
Le note delle stelle Trama: In una grande metropoli caotica e distratta non c’è spazio per chi sogna partendo da zero,
ma una giovane coppia di artisti sceglie di ribellarsi al macchinoso panorama artistico contemporaneo dando vita ad
un ambizioso progetto che permetta a tutti di trovare uno spazio esclusivo in cui accrescere il proprio talento. Con la
premessa di ottenere il lavoro dei propri sogni e di sentirsi finalmente apprezzati i personaggi della nostra storia
troveranno ben altro…un posto da poter chiamare “casa.” Uniti dal motto “Don’t dream it, be it!” riscatteranno se
stessi mettendosi al servizio degli altri. Se avrete la pazienza di ascoltare la storia di ognuno di loro potrete scoprire di
essere voi i protagonisti di questa vicenda.
Sab 21/5 ore 18.00 e 20.30 - Rho, Mast, via San Martino 22
“Pomeriggi Azzurri e Lunghi” - Commedia grottesca

Youmani ODV
Ingresso: Gratuito con prenotazione: info@youmani.org o 3386898292 (anche whatsapp) Testo e Regia: Chiara
Bertazzoni Assistente Regia: Michela Toni Interpreti: Lorenzo Lombardo, Marco Marzella, Massimiliano Muià
Tecnici: Nicoletta Ceaglio, Michele Celentano, Said Manah, Giuseppina Pedata Trama: Uno spettacolo che è una
storia condivisa. Due carcerati vivono, chiusi nella propria cella, la pandemia. Attesa e segreti, desideri e speranze,
errori e fragilità: questi sono solo alcuni degli ingredienti di questo testo, che racconta, con una metafora, la
privazione della libertà e prova a indagarne il significato. Una metafora di un’unanimità in gabbia, prigioniera di un
nemico invisibile e misterioso, che troverà, però, forse nuovi equilibri, in un continuo ripetersi circolare di eventi.
Sab 21/5 ore 21.00 - Lainate, Auditorium di Barbaiana, via San Bernardo 1
“Il Povero Piero”

Compagnia Teatrale in Movimento, Moviteatro

Ingresso: Libero e gratuito Testo: Achille Campanile Regia: Monia Nuzzi Interpreti: Andrea Baroni, Carlo Bergonti,
Alessia Cattaneo, Federica Ceccarelli, Carola Coppola, Carmen Cristiano, Massimo Gessago, Barbara Magnacca,
Arianna Marchesi, Claudia Molaschi, Italo Morroni, Valentina Petrini, William Roggero Tecnico: Veronica
Martarelli Costumi e scenografia: a cura della compagnia teatrale Trama: Gentile pubblico, vi invito personalmente
al funerale…ops…volevo dire allo spettacolo che si dipana intorno alla morte del Sig. Piero, le cui ultime volontà sono
state quelle di annunciare la dipartita solo a esequie avvenute. I familiari dovranno ingegnarsi per mantenere
nascosto l’evento, ma dovranno scontrarsi con le frasi e i convenevoli che le persone sono solito usare in queste
situazioni. Non siate timidi, potete ridere degli equivoci. Si parla di me stasera, ma non temete, ho un gran senso
dell’ironia. Con simpatia, la vostra fedele amica Morte.
Sab 21/5 ore 20.45 - Pregnana Milanese, Auditorium, via Varese
“Il Vero Ispettore Hound”

La Compagnia del Tempo Perso

Ingresso: Gratuito, prenotazione consigliata scrivendo una email a lacompagniadeltempoperso@gmail.com o tramite
il form https://forms.gle/vtCzRSmJt5diguzc9 Testo: da Tom Stoppard, in accordo con Arcadia & Ricono Ltd e per
gentile concessione di United Agents LLP Regia: Jacopo Veronese Interpreti: Andrea Alemani, Silvano Crespi, Marco
Covelli, Roberta Covelli, Ottavio Croci, Christian Mandas, Marta Palmisano, Christian Viganò Trama: Alla presenza di
due dei maggiori critici teatrali londinesi, i signori Birdboot e Higgs*, andrà in scena Il Vero Ispettore Hound, un giallo
preparato diligentemente, il cui autore ha studiato i maestri del genere, dimostrando un orecchio tanto sensibile da
poter appartenere a Van Gogh. Sul palco, un omicidio sconvolgerà la vita di un gruppo di personaggi. In platea, i
critici vi guideranno alla piena comprensione del testo. *In assenza del signor Higgs sarà presente in sala il vice, il
signor Moon.
Dom 22/5 ore 19.00 e 21.00 - Rho, Villa Visconti Banfi, p.zza Visconti 9
“MusicaPoesiaMovimento”

Ass. Artistico Culturale s.d. Il Cortile

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite messaggio whatsapp a cel 3478805330. Lo spettacolo si svolgerà anche
in caso di pioggia Poesie: Giancarlo Fattori Musiche: Naad Fluxus, Laura Basso voce e tempoura e Stefano Bertoli
live electroniks Regia: Laura Banfi e Nadia Pedrazzini Performer: Laura Banfi, Carla Bassani,Mauro Bossi, Laura
Cislaghi, Eleonora Colombini, Giancarlo Fattori, Emanueila Galinelli, Marta Pani, Nadia Pedrazzini, Rosangela Percoco,
Roberta Villa Trama: La parola incontra la sperimentazione musicale e insieme incontrano la danza, in un connubio di

vibrazioni vocali, strumentali e fisiche. Il poeta si fa veggente nella pratica della lettura ad alta voce, il performer
traduce in movimento, in un’azione teatrale estemporanea, profondamente connessa con l’ambiente circostante e il
pubblico. “MusicaPoesiaMovimento” avviene in un luogo antico di arte e natura che avvolge ed accompagna tutte le
persone presenti.
Mar 24/5 ore 21.00 – Lainate, Villa Visconti Borromeo Litta, Sala del Levati, l.go Vittorio Veneto 12
“ImproMix” - Spettacolo di improvvisazione teatrale

Youmani ODV

Ingresso: Gratuito con prenotazione: info@youmani.org o 3386898292 (anche whatsapp) Testo: improvvisato dagli
attori Regia: Cristina Caridi Interpreti: Chiara Bertazzoni, Paola Bucchia, Antonella De Martino, Aldo Ferro, Barbara
Maderna, Fulvio Moro, Lorella Sala Tecnici: Nicoletta Ceaglio, Michele Celentano Trama: Come nasce una storia
improvvisata? Semplice! Uno spunto del pubblico, si unisce alla voglia di divertirsi di un gruppo di improvvisatori e ...
voilà si comincia a raccontare. Le voci si alternano, il gioco comincia e i personaggi prendono vita con l’aiuto e sotto
gli occhi degli spettatori. Una serata all'insegna del divertimento, spegnendo la testa e lasciandosi trasportare dalle
emozioni. Non potete mancare!
Ven 27/5 ore 21.00 - Lainate, Auditorium di Barbaiana, via San Bernardo 1
“Tutti in Fila”

Comp. Ricordiamo, Ass. Tantiquanti
Ingresso: Gratuito con offerta libera Testo e regia: Smeralda Mantegazza Interpreti: Daniela Bosatelli, Maurizio
Colombo, Carlo Curti; Tiziana Galli, Carla Geronutti, Francesco Manfrin, Giovanna Merlo, Graziella Vantadori, Mirella
Venturini Trama: Il testo è nato durante il lockdown della primavera del 2020 a “distanza”. E’ scaturito dalle
esperienze relative a quel periodo. Lo spettacolo alterna momenti poetici a momenti ironici e cerca di raccontare i
vissuti della gente chiusa in casa e il loro desiderio di libertà.
Sab 28/5 ore 17.00 - Lainate, Auditorium di Barbaiana, via San Bernardo 1
“I fantastici libri del Signor Ruben”

Teatro dell’Armadillo, lab. Bambini Lainate

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite sito o app Eventbrite digitando il titolo dello spettacolo Testo e regia:
Francesca D’Angelo Interpreti: Greta Alampi, Alessia Ambrosini, Rebecca Barbieri, Rachele Bertolini, Viola Calvano,
Viviane Caselani, Penelope Croce, Elisa Ferrario, Irene Gambirasio, Alice Guccio, Giorgia Nebuloni, Alessia Palmieri,
Achille Scordella, Gabriele Simonetta, Tommaso Tagliabue Trama: Ci sono tante librerie, ma quella del Signor Ruben
era speciale. Il Signor Ruben amava così tanto i suoi libri che questi hanno iniziato a prendere vita. E i personaggi che
erano nelle pagine dei libri iniziarono ad uscire e incontrarsi creando situazioni davvero esilaranti. Immaginate
Cappuccetto Rosso che inizia a litigare con Peter Pan o Capitano Uncino che rapisce Pinocchio! Per questo i bambini
amavano andare dal Signor Ruben perché nella sua libreria non ci si annoiava mai.
Dom 29/5 ore 10.30 - Nerviano, Sala Bergognone, p.zza Manzoni
“La fabbrica delle storie”

Teatro dell’Armadillo, lab. Bambini Nerviano

Ingresso: Gratuito con prenotazione via mail a prenotazioni1.armadillo@gmail.com Testo e Regia: Chiara Cozzi
Interpreti: Federico Cavalli, Martina Ceruti, Gaia Colombelli, Lorenzo Colombo, Ludovica Ferrario, Iris La Fontana,
Giovanni Maio, Margherita Mangiagalli, Matteo Pansa, Penelope Parati, Giulia Riva, Emma Rossetti, Giorgia Rossetti,
Andrea Senatore Trama: Esiste davvero la Grande Fabbrica delle storie, un’incredibile fabbrica che lavora giorno e
notte per far uscire dai suoi macchinari le storie di tutto il mondo? Oppure è solo un sogno...scopriamolo insieme ai
nostri aspiranti scrittori, che dovranno scrivere delle nuove storie e che si troveranno a vivere una fantastica
avventura in mezzo a parole di tutti i tipi, giochi e tanta fantasia!
Dom 29/5 ore 16.00 - Rho, Chiosco Pomè, via Pomè 34 angolo corso Europa
“Le Avventure di Giufà”

La Compagnia del Tempo Perso

Ingresso: Gratuito con offerta libera Testo: Silvia Mercoli Regia: Jacopo Veronese Interpreti: Mari Catricalà,
Silvano Crespi, Lucia Gattulli, Fabio Lovato Trama: Le avventure di Giufà, un po’ sciocco e pasticcione ma capace di
tirarsi sempre fuori dai guai, e sua moglie Marcolfa, una donna un po’ irascibile ma astuta! Seguiamo Giufà mentre
riconquista pentole, diventa ricco grazie a degli asini, conosce i sovrani di un paese lontano e fa del suo meglio per
evitare la rabbia di Marcolfa!
Dom 29/5 ore 17.00 e 20.45 - Rho, Auditorium, Via Meda 20
“La panchina”

Comp. delle Mamme e di qualche Papà
Ingresso: Con offerta libera, prenotazione tramite WhatsApp al numero 3384752184 o tramite mail
lacompagnoadellemamme.rho@gmail.com Testo e regia: collettivi Interpreti: ketti Bortesi, Antonio Caponegro,

Viviana Cicognani, Monica Culicchi, Virginia D’Aquaro, Piero Giunta, Carmen Lubraco, Alessandra Parini, Loredana
Patricola, Ilenia Spadea, Jlenia Voci Coreografie e Scenografie: collettive Trama: un parco pubblico può diventare
un luogo privato, soprattutto quando c’è una panchina che diventa il posto in cui ci si incontra. Sulla panchina si
raccontano storie, si amoreggia, si condividono sogni, si attende, per qualcuno è l’unico posto in cui vivere. Tutto ha
inizio in una notte buia e solitaria, ma è sempre scuro prima di un’alba meravigliosa: quella della rinascita.
Dom 29/5 ore 20.00 - Nerviano, Sala Bergognone, p.zza Manzoni

“Mio padre è un pesce grosso”
Teatro dell’Armadillo, lab. Ragazzi Nerviano

Ingresso: Gratuito con prenotazione via mail a prenotazioni1.armadillo@gmail.com Testo e regia: Silvia Beillard
Interpreti: Angelica Bani, Giulia Brembilla, Amelia Calini, Lorenzo Canepari, Aurora Colombo, Sofia Fiamingo, Viola
Fusi, Davide Gostoli, Edoardo Savino, Camilla Terraneo, Lucia Vanoncini Trama: Attraverso la messa in scena della
stravagante storia della vita di un papà che affronta mille avventure, i ragazzi raccontano di loro stessi, dei loro
desideri e delle loro aspettative. Essere visti, ascoltati e amati, non come prolungamento dell’esistenza dei genitori,
ma come persone che crescono in un mondo nuovo e che hanno opinioni e sogni che vogliono realizzare: pieni
protagonisti della storia, emozionante, della loro vita. Tra giochi scenici e dialoghi serrati, piccole coreografie di
movimento e la musica a dare sostegno all’interpretazione, viaggeremo insieme ai nostri giovani interpreti, riflettendo
e sorridendo.
Dom 29/5 ore 21.00 - Lainate, Auditorium di Barbaiana, via San Bernardo 1
“Ti racconto una storia”

Comp. Teatrale Aresina

Ingresso: Libero e gratuito Testo e regia: Flavio Broggi Testo e Regia: Flavio Broggi Interpreti: Sara Ferrari,
Giulia Benedetto, Maria Cristina Grande, Mirko Fattor, Fabrizio Broggi, Emanuele Castiello Trama: Settembre 1938
tempo di “leggi razziali”. Vennero esclusi dalle scuole, e non solo, insegnanti e alunni. Viene raccontata la storia di
quattro alunni che vennero allontanati insieme alla loro maestra Agnese. La stessa utilizzava similitudini con la Bibbia
per far comprendere ai ragazzi che, nonostante il vissuto, avevano una storia alle loro radici, quella del popolo
ebraico.
Ven 3/6 ore 20.00 e 21.30 - Rho, Auditorium, via Meda 20
“L’Invidia è un labirinto - La storia di Dedalo”

Teatro Inaudito, lab. Giovani Base Rho

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite sito o app Eventbrite digitando il titolo dello spettacolo Testo e regia:
Massimiliano Mancia Interpreti: Nicola Caprile, Andrea Coniglione, Aurora De Sensi, Denise Di Lao, Marta Grippo,
Giulia Napoli, Brigitte Nohely Narango Mosquera, Giovanni Nicotra, Elena Pagani, Anna Polonioli, Nicolò Sbrozzi
Trama: Il genio di Dedalo, il più celebre e ricercato inventore dell’antichità, è macchiato da un delitto nascosto, dal
quale fugge cercando protettori di isola in isola. Conoscitore delle arti, delle scienze, delle tecniche e dell’architettura,
non ha saputo domare l’invidia che gli cresceva dentro e vi si è abbandonato e poi perso, come nel labirinto che
progetterà qualche anno dopo, a somiglianza del suo turbamento. Gli dei, affascinati dal suo talento, non lo
puniranno, ma il suo non sarà un destino felice, poiché dove è cresciuta florida l’invidia germogliano la solitudine e
l’infelicità.
Sab 4/6 ore 19.00 e 21.00 - Rho, Auditorium, via Meda 20
“L'incredibile storia di Julia Butterfly Hill”

Teatro dell’Armadillo, lab. Ragazzi Secondo Anno Rho

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite sito o app Eventbrite digitando il titolo dello spettacolo Testo: collettivo
di Paola Piacentini e gli allievi del laboratorio Regia: Paola Piacentini Interpreti: Bardh Gega, Luca Luini, Gabriele
Micciulli, Maya Montella, Filippo Pullano, Veronica Romeo, Anita Santambrogio, Gaia Maria Senti, Marika Troncone,
Sara Veneziani Trama: Julia Butterfly Hill nel 1997 sale su una sequoia secolare in segno di protesta, per proteggere
un'intera foresta californiana dall'abbattimento. Ci rimane per oltre due anni, raggiungendo il suo obiettivo e
realizzando un'impresa epica, dettata dall'amore per la natura e per la giustizia. La storia di questa ragazza assomiglia
a una favola che, oggi più che mai, ispira e fa riflettere.
Dom 5/6 ore 18.30 e 21.00 - Rho, Auditorium, via Meda 20
“Antigone”

Teatro dell’Armadillo, Compagnia Giovanissimi “La Famiglia”

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite sito o app Eventbrite digitando il titolo dello spettacolo Testo: Elisabetta
Carosio e Comp. Giovanissimi da Anouilh, Sofocle, Sinisterra, Ovidio Regia: Elisabetta Carosio Interpreti: Leonardo
Boffa, Ilaria Cavalletto, Sofia Comito, Mattia Corradi, Sara De Benedetto, Clarissa Delfitto, Sara Ferrari, Martina
Giambattista, Giulia Miracapillo, Jacopo Nebbiati, Beatrice Riefoli, Davide Statti Trama: Antigone si oppone al potere e
seppellisce il fratello, anche se Creante lo ha vietato ed è messa a morte. Siamo abituati ad osservare tragedie in tv,
sui nostri cellulari, e siamo disabituati ad esplorare punti di vista. Questa Antigone, creazione corale, con la sua

umanità e la sua giovinezza esplora i desideri e le paure dei vari personaggi, trascinati dal loro destino, esplora i ruoli
che assumiamo nella società e la necessità che a volte abbiamo di mettere a tacere parti di noi.
Lun 6/6 ore 20.00 e 21.30 - Rho, Auditorium, via Meda 20
L’ultima cena di Don Giovanni

Teatro Inaudito, lab. Giovani Adulti Base e Secondo Anno Rho

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite sito o app Eventbrite digitando il titolo dello spettacolo Testo e regia:
Massimiliano Mancia Aiuto Regia: Andrea Baroni Interpreti: Miriam Antonacci, Giulia Bicchielli, Valeria Eguez,
Chiara Gandolfi, Simone Lupo, Matteo Neglia, Sara Piras, Matilde Romanò, Simona Spaccialbelli, Giulio Vimercati,
Celeste Zilioli, Anna Giulia Zucchi Trama: Don Giovanni escogita il suo ennesimo irriverente scherzo e obbliga il suo
servo Leporello a seguirlo. Sa bene che questa volta finirà male, che sarà la sua ultima cena, ma non esce dal ruolo.
Le convenzioni sociali hanno bisogno di tester che si prestino a immolarsi perché tutti ne riscoprano l’importanza. Don
Giovanni è uno di questi.
Mar 7/6 ore 18.30 - Lainate, Auditorium di Barbaiana, via San Bernardo 1
“Un pastello magico”

Teatro dell’Armadillo, lab. Bambini Martedì Rho

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite sito o app Eventbrite digitando il titolo dello spettacolo Testo e Regia:
Chiara Cozzi Interpreti: Myriam Annibali, Giulia Capuzzi, Francesca Camilla Craveri, Rebecca Ferrari, Pietro Gentili,
Alessandra Intini, Michele Macrillò, Nora Mahrach La Rosa, Greta Raimondo, Dorian Jaime Re, Caterina Renzi Trama:
Cosa succederebbe se, in una giornata noiosa, in una città qualsiasi, in una casa qualsiasi, in cui tutti sono indaffarati
e non hanno tempo, ci fosse un oggetto magico capace di portare lontano, in un nuovo altrove, dove può accadere
qualcosa di speciale? Quali strane creature incontreremo e quali avventure o pericoli dovremo affrontare? Partiamo
insieme, chiudiamo gli occhi e incominciamo a viaggiare.
Mar 7/6 ore 21.00 - Cornaredo, Teatro la Filanda, p.zza Libertà
“ImproMix” - Spettacolo di improvvisazione teatrale

Youmani ODV

Ingresso: Gratuito con prenotazione: info@youmani.org o 3386898292 (anche whatsapp) Testo: improvvisato dagli
attori Regia: Cristina Caridi Interpreti: Chiara Bertazzoni, Paola Bucchia, Antonella De Martino, Aldo Ferro, Barbara
Maderna, Fulvio Moro, Lorella Sala Tecnici: Nicoletta Ceaglio, Michele Celentano Trama: Come nasce una storia
improvvisata? Semplice! Uno spunto del pubblico, si unisce alla voglia di divertirsi di un gruppo di improvvisatori e ...
voilà si comincia a raccontare. Le voci si alternano, il gioco comincia e i personaggi prendono vita con l’aiuto e sotto
gli occhi degli spettatori. Una serata all'insegna del divertimento, spegnendo la testa e lasciandosi trasportare dalle
emozioni. Non potete mancare!
Mer 8/6 ore 18.30 - Lainate, Auditorium di Barbaiana, via San Bernardo 1
“ESOPO OGGI”

Teatro dell’Armadillo, lab. Bambini Mercoledì Rho

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite sito o app Eventbrite digitando il titolo dello spettacolo Testo e regia:
Francesca D’Angelo Interpreti: Lorenzo Amorio, Matteo Asta, Federico La Legname, GiannyManzon Castro,
Emmanuel Monopoli, Francesco Rezzonico, Gabriele TealdiTrama: Le favole di Esopo, conosciute in tutto il mondo,
cambiano forma e si calano nel mondo di oggi. Come si comporterebbero la formica e la cicala oggi? Chi sono oggi i
personaggi che Esopo racconta nelle due favole per parlare dei vizi e delle virtù dell’uomo? Questo spettacolo cambia
veste a quei racconti ma lascia il suo messaggio morale che oggi più che mai sentiamo come attuale.
Da Gio 9/6 a Dom 12/6 – Rho, centro storico - piazza del teatro/Jannacci - villa Burba - Pattinodromo
Ven 10/6 – Pregnana Mil.se piazza
CIRCONFERENZE Festival di circo e teatro di strada – VIII edizione

Associazione Duetti e ½, Comune di Rho, Comune di Pregnana Mil.se

“Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto …”
Italo Calvino
Il circo ed il teatro di strada sono arti semplici e profonde, che della leggerezza fanno il loro cavallo di battaglia, la
leggerezza della comunicazione universale del clown, degli acrobati che sfidano la gravità del corpo, con salti e
verticali, dei giocolieri che creano coreografie nell’aria con cerchi e clave, degli equilibristi che camminano leggeri e
sicuri su fili che sembrano invisibili.
Dopo due anni di pandemia, con una guerra alle porte in corso ed una situazione economica instabile, abbiamo
dovuto darci delle forti motivazioni per continuare a produrre bellezza, arte e cultura. Questa forza l’abbiamo trovate
nelle parole di Calvino, che ci spronano a credere nel nostro lavoro anche in questi tempi difficili, a superare le paure
e le ansie e ad immaginare un mondo migliore.

In programma: Andrea Fidelio, The Tamarros, Pigreco Company, Duo Padella, Compagnia Signor Formicola, Mr
Sasha, Sebastian Burrasca, Guga & Silvia, Duo Flosh, Federica Mafucci, Teatro del Sottosuolo,Teatro C'Art, Rufino
Clown, Cia Rampante, Circo Carpa Diem.
Novità: Circobus, biciclettata artistica, più location
Info: www.circonferenze.org
mbl: 347 8467362
*In caso di pioggia la manifestazione si terrà presso l'Auditorium di via Meda, a Rho
Ven 10/6 ore 17.30 e 19.30 - Lainate, Auditorium di Barbaiana, via San Bernardo 1
“I viaggi immaginari di Franz Kafka”

Teatro dell’Armadillo, lab. Ragazzi Lainate

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite sito o app Eventbrite digitando il titolo dello spettacolo Testo e Regia:
Elisabetta Carosio e i partecipanti Interpreti: Riccardo Beatrice, Giulia Brambilla, Lisa Carrara, Asia Cammaroto, Enzo
Migliaro, Raffaella Migliaro, Annachiara Pini, Vittoria Rattà, Fabio Tosa. Trama: Franz Kafka incontra al parco una
bambina che piange perché ha perso la propria bambola. Da questo episodio realmente accaduto scaturiscono i
racconti dei viaggi della bambola viaggiatrice, che hanno fatto da fil rouge e grande cornice per il nostro viaggio alla
scoperta del teatro.
Ven 10/6 ore 21.00 - Cornaredo, Teatro la Filanda, p.zza Libertà
“Arcana bellezza”

Comp. Tantiquanti

Ingresso: Gratuito con offerta libera Testo e regia: Smeralda Mantegazza Interpreti: Francesca Calvo, Camilla
Frigerio, Carla Geronutti, Mariagrazia Grassi, Cristina La Palomenta, Smeralda Mantegazza, Armando Martucci, Rosaria
Pignotti, Annamaria Spaiani, Laura Urbano, Mirella Venturini Cantante solista: Jennifer Bennici Trama: Un gruppo
di attori, la cantante e la regista cercano “la bellezza che salverà il mondo”; ora più che mai questa ricerca è
importante ma riusciranno a comprendere che cos’è e dove si trova? Oppure rimarrà un mistero, “un’immagine
riflessa dell’ultima dea: la speranza di essere capaci di guardare dentro questa grande umanità e accettarla per quella
che è imperfetta ma meravigliosa nella sua diversità”.
Sab 11/6 ore 16.00 - Rho, Chiosco Pomè, via Pomè 34 angolo c.so Europa
“L’ultimo Bau” - Merenda con Mistero

Youmani ODV e Chiosco Pomè nell’ambito del festival CIRCONFERENZE

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite messaggio WhatsApp al numero 3346401555 Testo e Regia: Chiara
Bertazzoni Interpreti: Nicoletta Ceaglio, Paola Bucchia, Enrico Maria Greco, Lorella Sala Tecnici: Nicoletta Ceaglio,
Giuseppina Pedata Trama: Prisco, il cane di Nonno Vittorio, sparisce misteriosamente a pochi giorni dal prestigioso
concorso canino di Zerlicca al Lambro. Nonno Vittorio è molto triste, ma anche molto determinato a scoprire chi è
stato, con l’aiuto di tanti piccoli giovani investigatori. Un gioco interattivo in cui i bambini saranno coinvolti in prima
persona a scoprire il colpevole.
Sab 11/6 ore 19.00 e 21.30 - Lainate, Auditorium di Barbaiana, via San Bernardo 1
“Nôtre-Dame de Paris 3.0”

Teatro dell’Armadillo, lab. Ragazzi Avanzato Rho e Lainate

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite sito o app Eventbrite digitando il titolo dello spettacolo Testo e regia:
Sabina Villa Interpreti: Gaia Cappelletti, Matteo Cipollini, Leonardo Cottone, Anna Ferrari, Elisa Gentile, Rita
Lucchelli, Rebecca Magro, Gabriele Merli, Jacopo Monteduro, Marco Oppedisano, Rebecca Panigatti, Andrea Papucci,
Filippo Pasetti, Federico Santoro, Mattia Santopietro, Erica Stringari, Chiara Vignati Costumi e Scenografia: Sabina
Villa e gli allievi dei Laboratori Avanzati Ragazzi Trama: Dal romanzo di Victor Hugo prende il via una nuova riscrittura
drammaturgica, contaminata con elementi del noto film d’animazione e le musiche di Riccardo Cocciante. Un dramma
che oscilla fra amore e morte, punteggiato da spunti buffi. Ma anche una riflessione sulla necessaria battaglia per
l’inclusione delle diversità, contro una società oscurantista che le rigetta. Uno spettacolo corale e completo, che
alterna recitazione, canto, accenni di danza e qualche elemento di combattimento teatrale.
Sab 11/6 ore 20.45 - Pregnana Milanese, Auditorium, via Varese
“Il Vero Ispettore Hound”

La Compagnia del Tempo Perso

Ingresso: Gratuito, prenotazione consigliata scrivendo una email a lacompagniadeltempoperso@gmail.com o tramite
il form https://forms.gle/vtCzRSmJt5diguzc9 Testo: da Tom Stoppard, in accordo con Arcadia & Ricono Ltd e per
gentile concessione di United Agents LLP Regia: Jacopo Veronese Interpreti: Andrea Alemani, Silvano Crespi, Marco
Covelli, Roberta Covelli, Ottavio Croci, Christian Mandas, Marta Palmisano, Christian Viganò Trama: Alla presenza di
due dei maggiori critici teatrali londinesi, i signori Birdboot e Higgs*, andrà in scena Il Vero Ispettore Hound, un giallo
preparato diligentemente, il cui autore ha studiato i maestri del genere, dimostrando un orecchio tanto sensibile da

poter appartenere a Van Gogh. Sul palco, un omicidio sconvolgerà la vita di un gruppo di personaggi. In platea, i
critici vi guideranno alla piena comprensione del testo. *In assenza del signor Higgs sarà presente in sala il vice, il
signor Moon.
Dom 12/6 ore 17.00 e 19.00 - Lainate, Auditorium di Barbaiana, via San Bernardo 1
“El Dorado”

Teatro dell’Armadillo, lab. Ragazzi Base Rho

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite sito o app Eventbrite digitando il titolo dello spettacolo Testo e regia:
Sabina Villa Interpreti: Giorgia Addea, Matteo Cocciolo, Angelica Frontini, Lavinia Labonia, Simone Locatelli, Martina
Nero, Ariel Palumbo, Riccardo Pampuri, Nicola Raspone, Tommaso Rizzo Trama: “El Dorado”, terra ricca d’oro da
depredare e colonizzare: questo favoleggiavano i conquistadores spagnoli sbarcando in Messico all’inizio del ‘500. Ma
per gli Aztechi nativi del luogo, il vero oro era la grandezza stessa della loro civiltà. In scena storie di vita quotidiana
degli Aztechi si intrecciano alle loro leggende, come quella di Quetzalcòatl, il dio piumato che donò il cacao agli umani.
Ma, ahimè, proprio i miti legati agli dèi del loro pantheon saranno la causa della loro disfatta…
Mar 14/6 ore 21.00 - Lainate, Villa Visconti Borromeo Litta, Sala del Levati, l.go Vittorio Veneto 12
“In Vino Veritas” - Serata con Delitto

Youmani ODV

Ingresso: Gratuito con prenotazione: info@youmani.org o 3386898292 (anche whatsapp) Testo: Antonella De
Martino Regia: Chiara Bertazzoni Interpreti: Paolo Avanzi, Davide Berveglieri, Antonella De Martino, Roberto
Magliano, Fulvio Moro, Lorella Sala Tecnici: Nicoletta Ceaglio Descrizione Progetto: È avvenuto un delitto, bisogna
indagare e scoprire l’assassino. 5 sospettati, un investigatore, un mistero da risolvere. Gli ospiti parteciperanno
attivamente all’indagine, interrogando i sospettati e formulando la propria ipotesi. Trama: Anno Domini 780. È la
notte del 23 giugno, la notte magica di San Giovanni. Re Carlo ha preparato un banchetto in onore del duca di
Soisson-Tertry, Guilhem de Clermont Lodev, suo grande amico. La serata è piacevole, gli invitati allegri, ma ad un
tratto, dopo aver bevuto il vino, il Duca si porta le mani alla gola, boccheggia come un pesce fuor d'acqua e poi
muore. La vendetta di un nemico? O di un amico? O addirittura di un parente? Cinque sospettati, cinque moventi,
cinque possibili soluzioni, ma una sola causa: il veleno nel vino perché... in vino veritas!
Mer 15/6 ore 21.00 - Rho, Mast, via San Martino 22
“E’ mio e me lo sposo io!”

Comp. Ciccio’s Angels

Ingresso Libero e gratuito Testo e Regia: Alessandra Parini. Interpreti: Simona Berti, Alba Liuzzi, Francesco
Silene, Luisa Zenaboni Trama: Siamo in un appartamento di provincia dove convivono delle amiche, sempliciotte e
svanite, che vivono aspettando che la televisione propini ogni giorno l’attesa puntata della loro soap opera preferita.
Nutrono un amore appassionato per LUI, il protagonista della soap opera! Lo amano, lo desiderano fino al punto di
volerlo realmente…. e fisicamente!!! Una storia di passione ed ironia dove grotteschi protagonisti sottolineano
l’alienazione metropolitana e il condizionamento della televisione come formatrice di modelli e comportamento,
portando a una possibile confusione tra reale e virtuale.. tra forma e sostanza.
Dom 19/6 ore 16.00 - Rho, Le Bistrot di Villa Burba, c.so Europa 289
“Le Avventure di Giufà”

La Compagnia del Tempo Perso

Ingresso: Gratuito con offerta libera Testo: Silvia Mercoli Regia: Jacopo Veronese Interpreti: Mari Catricalà,
Silvano Crespi, Lucia Gattulli, Fabio Lovato Trama: Le avventure di Giufà, un po’ sciocco e pasticcione ma capace di
tirarsi sempre fuori dai guai, e sua moglie Marcolfa, una donna un po’ irascibile ma astuta! Seguiamo Giufà mentre
riconquista pentole, diventa ricco grazie a degli asini, conosce i sovrani di un paese lontano e fa del suo meglio per
evitare la rabbia di Marcolfa!
Dom 19/6 – Rho, tra i parchi e le vie della città
2a MARATONA DI LETTURA - RHO: “LEGGERE INSIEME PER CAMBIARE IL MONDO”

Fare Diversamente APS, Teatro dell’Armadillo, Biblioteca Popolare di Rho, Prendiamoci Cura, #Oltreiperimetri, in
collaborazione con Skateboarding Rho ASD, Liceo Clemente Rebora, Intrecci scs - Emporio della Solidarietà, MAST,
Passi e Crinali - Giardino Condiviso «La chiocciola», AFK - Away From Keyboard, Caminante APS, Associazione Gentile.
Nell’ambito del progetto “Central Parks, maratone socio-culturali di coesione cittadina”, finanziato da Fondazione
Comunitaria Nord Milano.
Torna l’appassionante Maratona dedicata ai cittadini di tutte le età che vogliono respirare aria di cultura e promuovere
il cambiamento. Dopo il successo della prima edizione, in cui oltre 110 cittadini hanno scelto di condividere un brano
proprio o d’autore ed affrontato il tema della CURA, quest’anno i lettori ad alta voce offriranno nuove letture con
sguardo rivolto all’Agenda di Sviluppo Sostenibile 2030 ed in particolare alle 5P: Partnership, Persone, Prosperità, Pace

e Pianeta. Rifletteremo insieme sul come creare un mondo più bello partendo dalla consapevolezza della sua
preziosità e della sua unicità, dall’impegno di ognuno di noi nel lavorare a una casa comune più piacevole per tutti!
Una giornata ricca di letture, musica, poesia, arte, workshop, incontri con l’autore, laboratori e molto altro!
In programma:
Dalle ore 10.00: 9 tappe sul territorio su 3 percorsi che convergono verso il Parco di Villa Burba di Rho:
Linea A: S. Paolo: Ghisi Skatepark / Emporio della Solidarietà / Liceo C. Rebora – Parco Letterario
Linea B: S. Giovanni: Lanterna delle Parole LT / Giardino condiviso La Chiocciola / Parco Europa
Linea C: Centro: Biblioteca Popolare di Rho / Parco “Dalì a là” via Resegone / Casetta dell’acqua – via Cornaggia
A seguire, al Parco di Villa Burba: picnic sostenibile (in collaborazione col Pirata della Piada) e oltre 50 letture ad alta
voce, accompagnate da: musiche degli allievi dell’Accademia Musicale Crepaldi, pièce teatrale di Rosangela Percoco,
performance di danza della scuola Happydance&Theatre - Polisportiva San Carlo di Rho ed estemporanea di pittura a
cura degli ex studenti del Liceo L. Fontana di Arese.
Conduce Silvia Beillard, in collaborazione con Marco Bina.
Info: www.farediversamente.it

Mail: coordinamento@farediversamente.it
mbl: 345 7922717
Ven 24/6 ore 19.00 e 21.00 - Rho, Auditorium, via Meda 20
“Aristofanie”

Teatro Inaudito, Masterclass Adulti

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite sito o app Eventbrite digitando il titolo dello spettacolo Testo e Regia:
Elisabetta Carosio da Aristofane e Shakespeare Interpreti: Francesca Borgo, Marco Croce, Elisa Figini, Luigi Giovanni
Capelli, Grazia Leone, Chiara Mangia, Manuela Parisotto, Chiara Pini, Emanuele Rampi, Elisa Sciancalepore, Cristina
Sogni, Clara Spagnolo, Laura Tognetti Trama: Pistetero ed Evelpide, protagonisti de “Gli Uccelli” di Aristofane,
lasciano Atene per cercare una città ideale a mezza strada tra la terra e il cielo ma fuori città assieme al coro degli
uccelli incontrano i personaggi del Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, personaggi che come loro sono
fuggiti dalla città per inseguire un sogno folle e personaggi che abitano il mondo della notte, dell’incanto e della
poesia.
Sab 25/6 ore 19.00 e 21.00 - Rho, Auditorium, via Meda 20
“Cosmogonie”

Teatro Inaudito, lab. Giovani Adulti Base Lainate

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite sito o app Eventbrite digitando il titolo dello spettacolo Testo e regia:
Sabina Villa Interpreti: Giulia Clerici, Alessandro Coniglione, Rossella Grasso, Giorgio Lazzaroni, Silvia Nebuloni, Alice
Pederzani, Giacomo Prandini, Viviana Squellerio, Rosaria Viola, Isotta Visconti Trama: Qual è l’origine di tutte le cose?
Il Big Bang, dice oggi la scienza: la grande esplosione di materia che riempì il vuoto dell’Universo. Ma gli antichi come
interpretavano i misteri della vita che non sapevano spiegare? Inventavano storie, che amavano poi tramandare.
Storie fantastiche che parlano di astri, di piante ed animali, dell’evoluzione dell’umanità e di come siamo arrivati fin
qua. “Cosmogonie” è uno spettacolo per grandi e piccini, basato su miti e leggende dai cinque continenti.
Dom 26/6 ore 19.00 e 21.00 - Rho, Auditorium, via Meda 20
“El Duende - Omaggio a F.G. Lorca”

Teatro Inaudito, lab. Giovani Adulti Avanzato Rho

Ingresso: Gratuito con prenotazione tramite sito o app Eventbrite digitando il titolo dello spettacolo Testo e regia:
Sabina Villa Interpreti: Lucia Azzone, Francesca Camotti, Noemi Mangialardi, Arianna Marchesi, Veronica Martarelli,
Niccolò Nardi, Elisa Pagliari, Matilde Verga Trama: F.G. Lorca, fucilato dalla milizia franchista, fu gettato in una fossa
comune, senza degna sepoltura. Ad oggi non esiste tomba ove portargli un fiore. Pure tutti lo ricordiamo per
profondità ed ampiezza della sua opera: tragedia, farsa, dramma, poesia, canzone popolare e perfino il teatro dei
burattini. Con “El Duende” prende vita sulla scena il suo estro creativo, ora venato di tristezza e inquietudine, ora
allegro e giocoso. Ecco, questo è il nostro fiore, in omaggio all’autore immortale.

