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Ogni essere umano 
è un fenomeno unico 
che parte dalla 
“selva oscura” 
alla ricerca del 
proprio percorso 
nei boschi della 
vita, dove i sentieri 
sono da aprire e 
tutto è avventura, 
anche se ce ne 
dimentichiamo. 



EDITORIALE

Immaginiamo che quello che succede sul palco racconti di noi, 
anzi che quello che c’è sulla scena siamo noi, che i personaggi 
siano i tanti volti del nostro mondo interiore. Tutto parla di noi. 

Immaginiamo che la storia del tal personaggio in scena non 
sia solo una narrazione di avvenimenti estranei a noi ma che le 
intenzioni, le emozioni, le passioni che si animano dietro quella 
drammaturgia siano qualcosa che ci appartiene e che vederle sulla 
scena ci permetta di riaprire un dialogo sottile con i luoghi interiori 
che queste abitano. 

Come artisti e artiste e come spettatori e spettatrici abbiamo il 
compito di aprire le parole e le immagini in modo che indichino al 
di là di sé stesse. 

Il nostro sforzo deve essere quello di recepire uno spettacolo non 
per quello che è ma per quello che suggerisce a noi. Ci sono cose 
dentro e fuori di noi per cui non troviamo parole e immagini e 
siamo costretti a lavorare per analogia, cercando altri stimoli che 
ci possano suggerire quell’idea che non riusciamo ad esprimere. 
Lao-Tzu diceva che il Tao che si può nominare non è il Tao, ovvero 
che nella nostra vita c’è una questione di senso che possiamo solo 
sfiorare, a cui possiamo tendere ma mai arrivare. 

La cultura è questo. Una ricerca di senso e di identità personale 
e collettiva. Ogni essere umano è un fenomeno unico che parte 
dalla “selva oscura” alla ricerca del proprio percorso nei boschi 
della vita, dove i sentieri sono da aprire e tutto è avventura, anche 
se ce ne dimentichiamo. La cultura fornisce, o dovrebbe fornire, 
quei simboli che, interpretati, possono darci un orientamento. In 
definitiva crediamo che la cultura sia semplicemente un percorso 
verso la felicità. Il resto è intrattenimento.

editoriale



Puoi prenotare 
per ogni serata di 
spettacolo attraverso 
il sito www.alevar
lombradaterra.it
Nella pagina di 
ciascuna serata 
troverai il form 
per la prenotazione 
gratuita, bastano 
nome, cognome 
e la tua mail.



ISTRUZIONI
Il Festival rimane ad ingresso gratuito, come da tradizione, ma 
anche quest’anno le modalità di accesso alle serate di spettacolo 
saranno in linea con le normative vigenti in materia di sicurezza 
sanitaria.

PRENOTAZIONE
In questa edizione puoi prenotare per ogni serata di spettacolo 
attraverso il sito www.alevarlombradaterra.it; nella pagina di 
ciascuna serata troverai il form per la prenotazione gratuita, 
bastano nome, cognome e mail. La conferma della prenotazione 
ti arriverà via mail e ti garantirà l’accesso allo spettacolo o al film. 
Dovrai presentarti almeno 30 minuti prima dell’inizio dello 
spettacolo presso l’accoglienza, altrimenti perderai il diritto 
acquisito. Se non hai prenotato potrai comunque presentarti 
all’ingresso per verificare la disponibilità di posti liberi o per 
iscriverti ad una lista d’attesa che subentrerà ad eventuali assenze 
tra i prenotati. La lista d’attesa viene aperta un’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo esclusivamente in loco, non si accettano mail 
o telefonate. A coloro che non hanno prenotato verrà chiesto il 
nominativo e il contatto telefonico o mail che Associazione A levar 
l’ombra da terra conserverà per 14 giorni.

INGRESSO
Al momento dell’ingresso lo staff di A levar l’ombra da terra 
misurerà la temperatura corporea a ciascuno spettatore. 
Durante l’ingresso, l’uscita e qualsiasi altro spostamento è 
obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro e 
indossare la mascherina. 

IN CASO DI PIOGGIA
Diversi luoghi al coperto che verranno utilizzati in caso di pioggia 
hanno capienze ridotte rispetto ai luoghi all’aperto. In questi 
casi accederanno al luogo al coperto i primi prenotati in ordine 
cronologico. Nei casi di spostamento location causa maltempo 
lo staff del Festival provvederà ad informare tutto il pubblico 
prenotato via mail segnalando chi ha diritto all’accesso.

LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE SONO DA RITENERSI VALIDE 
FINO A NUOVE DISPOSIZIONI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.

istruzioni



Per gli africani 
nelle montagne 
risiede il sacro, 
sono abitate 
da dei e spiriti 
che non vanno 
disturbati, sono 
mondi nascosti e 
pieni di segreti.



IN VETTA

La montagna è un luogo suggestivo, esprime libertà, stabilità, 
immutabilità, a volte anche purezza. Da sempre affascina i popoli 
ed è protagonista delle antiche culture del mondo. Per i sumeri 
era l'uovo del mondo, nella religione ebraica la montagna è segno 
della vicinanza di Dio come per la rivelazione sul Sinai o per il 
sacrificio di Isacco.

Per gli africani nelle montagne risiede il sacro, sono abitate da dei 
e spiriti che non vanno disturbati, sono mondi nascosti e pieni di 
segreti. Avvicinandoci ai giorni nostri, Dante situa il paradiso sulla 
cima della montagna del purgatorio, dando così all'ascensione una 
connotazione spirituale. 

In tutto il mondo le montagne sono considerate la dimora degli dei 
e le brume, le nubi, i lampi indicano variazioni dei sentimenti divini 
nei confronti dei comportamenti umani. È in questi luoghi potenti 
che abbiamo deciso di raccontare alcune storie. Lo facciamo 
camminando, attraversandoli e sostando ogni tanto per un pezzo 
di racconto in una sorta di pellegrinaggio teatrale.

La montagna può raccontare una storia sua, propria, come le 
chiederemo di fare alla diga del Gleno, ripercorrendo la storia 
poco conosciuta di quella valle, della diga e della sua distruzione. 
Ma boschi, cime, panorami sono anche dei punti di partenza per 
suggestioni meno determinate come l'Iliade, poema di guerra per 
eccellenza, che racconteremo sui sentieri lungo la linea Cadorna 
o ancora i canti dell'Inferno dantesco che reciteremo tra le selve 
oscure e le miniere di Oltre il Colle.

Al rifugio SABA ospiteremo, inoltre, il concerto dei Sulutumana, 
narratori tra note e parole, e una cena, perché la montagna, 
tra le tante cose che possiamo disegnarle addosso, è anche 
condivisione e convivialità.

in vetta





18 luglio | Oltre il Colle inVetta
Rifugio Ca’ d’Arera S.A.B.A.
in caso di pioggia recupero il 25 luglio
ore 15.30 ritrovo presso il Rifugio Ca’ d’Arera (S.A.B.A.) Oltre il Colle
ULTERIORI DETTAGLI SARANNO COMUNICATI IN FASE DI PRENOTAZIONE

Elisabetta Vergani & Narno Pinotti 

DANTE IN CAMMINO 
Passeggiata teatrale in compagnia di Caronte, Minosse, 
Paolo e Francesca, Ulisse, e il conte Ugolino
Alcuni momenti del viaggio sotterraneo di Dante, tra traghettatori bestiali, 
giudici infernali, uomini e donne di forti passioni e di alta affermazione di sé, 
colti nell’atto di reiterare ciò che per sé scelsero in terra. Le ambientazioni 
concrete e spaventose della commedia dantesca lette e raccontate tra boschi, 
prati, sentieri di montagna e viste emozionanti ai piedi del monte Arera.

Il RIFUGIO SABA, Società Alpinistica Bergamo Alta (o Ca' d'Arera) è situato ad 
altitudine 1560 sul versante meridionale del Pizzo Arera, conosciuto da molti secoli per 
le miniere di calamina e i maestosi faggi. Imponente la vista tra l'Arera, il Grem, l'Alben.

LA PASSEGGIATA tra cammino e interventi teatrali, si svolgerà nei pressi del rifugio. 
In parte su sentiero e in parte in mezzo a prati è particolarmente indicata per chi non 
è abituato a lunghi percorsi in montagna. Qualche tratto non segnato, tra rocce e rami 
a terra, e qualche pendenza richiedono un minimo sforzo, ma la lunghezza limitata 
dell’escursione la rende accessibili a tutti.

CONSIGLI E PRECAUZIONI La passeggiata è accessibili a tutti (si consiglia minori 
accompagnati), ma è necessario un abbigliamento adeguato: vestiti comodi e 
resistenti, scarpe da montagna, da trekking o scarponcini; una scorta di acqua. 
Il percorso avrà una durata di circa 1h30’ di cui 40’ circa di camminata, inframezzata 
da alcuni interventi teatrali.

Sentiero Rifugio Ca’ d’Arera S.A.B.A.
Itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche
Durata cammino: 40 minuti
Tempo ritorno: 15 minuti

ore 18.00 Rifugio Ca’ d’Arera S.A.B.A.

SULUTUMANA  CONCERTO
voce e fisarmonica Giamba Galli | contrabbasso Nadir Giori | pianoforte Francesco Andreotti

Nadir, abbracciato al fido contrabbasso, si lancia in assoli trascinanti e 
costruisce da solo una sezione ritmica convincente, seguito da un uso lirico e 
percussivo del pianoforte di Francesco, mentre Giamba conduce il pubblico in 
una dimensione evocativa, che sottolinea una raggiunta maturità interpretativa, 
ricca di sfumature. Un bacio musicale che guarisce le ferite dell’anima e che 
suggella un concerto per molti motivi indimenticabile. (Mescalina.it, maggio 2021)

ore 19.30 

CENA  a pagamento presso il rifugio
Passeggiata, concerto e cena possono essere vissuti anche singolarmente e 
non necessariamente tutti insieme.

S.A.B.A.





24 luglio | Vilminore di Scalve inVetta
diga del Gleno
in caso di pioggia recupero il 31 luglio
ore 10.00 ritrovo presso Vilminore di Scalve
ULTERIORI DETTAGLI SARANNO COMUNICATI IN FASE DI PRENOTAZIONE

Walter Tiraboschi & Stefano Taglietti

GUARDA IN SU
Passeggiata teatrale verso i ruderi della diga del Gleno, alla scoperta 
della tragedia che sconvolse la Valle di Scalve e la Valle Camonica 
il primo Dicembre del ‘23.
con Walter Tiraboschi | testo Paolo Dal Canto e Walter Tiraboschi | musiche dal vivo 
Stefano Taglietti | con la collaborazione e la consulenza di Andrea Maj e della Pro Loco 
di Vilminore di Scalve

Guarda in su! Perché è da lì che tutto è incominciato... guarda in su! Perché 
dopo niente è stato come era prima... e adesso andiamo... fino alla diga... per 
capire... era di sabato... quando si parlava in famiglia, ma anche in paese, si 
dividevano gli avvenimenti in prima del disastro e dopo il disastro, perché per 
noi della Valle di Scalve quello non fu un disastro, bensì il disastro; e ancora 
oggi basta questa parola per ricordare il primo dicembre del 1923. 

La DIGA DEL GLENO si trova ai piedi del monte Gleno, la cui vetta raggiunge 
un’altitudine di 2.882 m, realizzata fra il 1916 e il 1923, lunga 260 metri, nelle 
intenzioni dei costruttori avrebbe dovuto contenere sei milioni di metri cubi d'acqua, 
raccolti in un lago artificiale che si estendeva su una superficie di 400.000 metri 
quadrati. Il 22 ottobre 1923, a causa di forti piogge, il bacino si riempì per la prima 
volta. Tra ottobre e novembre si verificarono numerose perdite d’acqua dalla diga, 
soprattutto al di sotto delle arcate centrali, che non appoggiavano sulla roccia. Infine, 
il 1º dicembre 1923 alle ore 7:15 la diga cedette. Sei milioni di metri cubi d'acqua, 
fango e detriti precipitarono dal bacino artificiale a circa 1.500 metri di quota, 
dirigendosi verso il lago d'Iseo, lasciando alle proprie spalle 356 morti, anche se i 
numeri sono ancora oggi incerti.

LA PASSEGGIATA Il sentiero, inizialmente, attraversa dei prati e costeggia alcune 
baite, fino a che non raggiunge una mulattiera. Successivamente si prosegue il 
sentiero nel bosco, costeggiando il tubo della condotta forzata fino a raggiungere 
la località Pagarulì (1.507 m) che si riconosce per una costruzione in cemento 
(dal quale parte la condotta). A questo punto il sentiero si fa più pianeggiante 
ed essendo al margine della montagna offre una vista mozzafiato; dopo circa 20 
minuti si raggiunge la Diga.

CONSIGLI E PRECAUZIONI La passeggiata è accessibili a tutti (si consiglia minori 
accompagnati), ma è necessario un abbigliamento adeguato: vestiti comodi e 
resistenti, scarpe da montagna, da trekking o scarponcini; una scorta di acqua. 
Raggiungeremo l’arrivo in circa 2 ore di cui 1 ora circa di camminata, inframezzata da 
interventi teatrali. Pranzo e rientro saranno gestiti autonomamente dai partecipanti.

Sentiero 411 Vilminore – Lago del Gleno 
Itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche
Tempo andata: 1ora
Tempo ritorno: 45 minuti





1 agosto | Foppolo inVetta 
Passo del Dordona 
in caso di pioggia recupero l’8 agosto
ore 10.00 ritrovo a Foppolo, presso il parcheggio in fondo a via Rovera
ULTERIORI DETTAGLI SARANNO COMUNICATI IN FASE DI PRENOTAZIONE

Arianna Scommegna

CANTAMI O DIVA 
SULLA LINEA CADORNA
Passeggiata teatrale in compagnia di alcuni tra i più celebri passi 
dell'Iliade lungo il sentiero che raggiunge la Linea Cadorna

“Non esiste la guerra giusta" dice Gino Strada, tutte le guerre sono sbagliate. 
Una passeggiata da Foppolo che ci porta a raggiungere la vetta dove è 
situata la famosa Linea Cadorna, una trincea a difesa degli austriaci. Per 
accompagnarci lungo questo cammino abbiamo scelto il racconto che per 
eccellenza narra la guerra: l'Iliade. Tra i monti e le valli del passo Dordona 
la voce dell'attrice Arianna Scommegna ci riporterà lontano, nell'epopea 
omerica, in un luogo che è stato teatro di conflitti moderni.

LA LINEA CADORNA Ufficialmente chiamata Sistema difensivo italiano alla Frontiera 
Nord verso la Svizzera, più tardi divenne, in breve, “Linea Cadorna”, per ricordare 
il generale che la aveva fortemente voluta. Lunga ben 70 chilometri realizzata come 
fortificazione delle Alpi al fine di prevenire possibili invasioni da parte della Svizzera 
tedesca e dall’Austria, allora alleata della nemica Germania. Si credeva, che la Guerra 
non sarebbe mai arrivata in questi luoghi e così fu, ma per prudenza furono costruite 
ugualmente opere di difesa che però non avrebbero resistito a nessun attacco, 
poiché fatte di muri a secco non rinforzati di realizzazione molto semplice e spartana, 
costruita principalmente per mezzo della manodopera locale. 

LA PASSEGGIATA Il passo del Dordona è un valico nelle Alpi Orobie che mette 
in comunicazione l’alta Val Brembana, in provincia di Bergamo, con la val Madre, 
laterale della Valtellina, in provincia di Sondrio. Lungo un tratto del passo, come 
fossero un museo a cielo aperto, sono visibili i resti delle trincee.
 
CONSIGLI E PRECAUZIONI La passeggiata è accessibili a tutti (si consiglia minori 
accompagnati), ma è necessario un abbigliamento adeguato: vestiti comodi e 
resistenti, scarpe da montagna, da trekking o scarponcini; una scorta di acqua. 
Raggiungeremo l’arrivo in circa 2 ore di cui 1 ora e 15 minuti circa di camminata, 
inframezzata da interventi teatrali. Pranzo e rientro saranno gestiti autonomamente 
dai partecipanti.

Sentiero 202 Foppolo – Passo del Dordona 
Itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche
Tempo andata: 1 ora e 15 minuti
Tempo ritorno: 45 minuti



1 luglio ore 21.30 Levate SPETTACOLO
Artemis Danza & Monica Casadei

CIRCUS
3 luglio ore 21.30 Stezzano READING
Luisa Bigiarini

HO PORTATO UN COCOMERO 
storia di una millenial fuori luogo

4 luglio ore 21.30 Azzano San Paolo FILM
Benoît Delépine, Gustave Kervern

IMPREVISTI DIGITALI
6 luglio ore 21.30 Verdello READING
Fabrizio Pagella, Edoardo Ribatto & Luca Olivieri

SHORT STORIES vol. 1
8 luglio ore 21.30 Osio Sotto READING
Alma Rosè

CARTA CANTA
9 luglio ore 21.30 Azzano San Paolo FILM
Taika Waititi

JOJO RABBIT
11 luglio ore 21.30 Casirate d’Adda READING
Valerio Bongiorno & Gabriele Bernardi

MILANO E UNA COZZA
13 luglio ore 21.30 Orio al Serio SPETTACOLO
Gloria Goldini & Teatro della Caduta

LA FELICITA E UNO SCHIAFFO
14 luglio ore 21.30 Bonate Sotto READING
Arianna Scommegna, Mattia Fabris & Massimo Betti

L’AVVERSARIO

CALENDARIO 2021calendario



14 luglio ore 21.00 Gandino READING
Sandra Zoccolan & Mell Morcone

TENCO E DALIDA
15 luglio ore 21.30 Osio Sotto READING
Chiara Verzola & Flavia Ripa

GRRROSA
16 luglio ore 21.30 Mozzo SPETTACOLO
Nando & Maila

KALINKA
17 luglio ore 21.00 Rovetta READING
Flavio Pirini & Mell Morcone

LE PICCOLE STORIE 
DI ALFREDO SOLITUDINE
18 luglio ore 15.30 Oltre il Colle - Rifugio Ca’ d’Arera S.A.B.A. inVetta
Elisabetta Vergani, Narno Pinotti & Sulutumana

DANTE IN CAMMINO 
& SULUTUMANA in concerto

18 luglio ore 21.30 Azzano San Paolo FILM
Joe Wright

L’ORA PIÙ BUIA
19 luglio ore 21.00 Alzano Lombardo READING
Fabrizio Pagella, Edoardo Ribatto & Luca Olivieri

SHORT STORIES vol. 1
20 luglio ore 21.00 Villa di Serio READING
Matilde Facheris, Alberto Salvi, 
Luigi Suardi & Alfredo Savoldelli

’70 VOLTE ANCORA
21 luglio ore 21.00 Leffe READING
Alberto Salvi & Gino Zambelli

SONO UN UOMO DI TANGO
22 luglio ore 21.30 Stezzano READING
Walter Tiraboschi & Lorenzo Monguzzi 

UN ALTER CAFE



24 luglio ore 10.00 Vilminore di Scalve - Diga del Gleno inVetta
Walter Tiraboschi & Stefano Taglietti

GUARDA IN SU
24 luglio ore 21.30 Azzano San Paolo SPETTACOLO
Compagnia NIM

LE DONNE BACIANO MEGLIO
25 luglio ore 21.30 Azzano San Paolo FILM
Gabriele Muccino

GLI ANNI PIÙ BELLI
27 luglio ore 21.30 Verdello SPETTACOLO
Annagaia Marchioro

FAME MIA
28 luglio ore 21.00 Peia READING
Stefano Orlandi

L’INCENDIO DI VIA KEPLERO
29 luglio ore 21.30 Bonate Sotto SPETTACOLO
Walter Leonardi & Il Terzo Segreto di Satira

BARABBA 
corso di sopravvivenza al paese reale

30 luglio ore 21.30 Azzano San Paolo SPETTACOLO
Nando & Maila

SONATA PER TUBI
31 luglio ore 21.30 Mozzo SPETTACOLO
Fratelli Dalla Via

PICCOLO MONDO ALPINO
1 agosto ore 10.00 Foppolo - Passo del Dordona inVetta
Arianna Scommegna

CANTAMI O DIVA 
SULLA LINEA CADORNA
1 agosto ore 21.00 Premolo READING
Riccardo Goretti & Luigi Suardi

RICCARDO LEGGE GORETTI



1 agosto ore 21.30 Azzano San Paolo FILM
Bong Joon-ho

PARASITE
4 agosto ore 21.30 Bonate SottoREADING
Flavio Pirini & Mell Morcone

LE PICCOLE STORIE 
DI ALFREDO SOLITUDINE
5 agosto ore 21.00 Villa di Serio READING
Maria Pilar Perez Aspa

LA PIAZZA DEL DIAMANTE
6 agosto ore 21.00 Ardesio READING
Matilde Facheris, Alberto Salvi, 
Luigi Suardi & Alfredo Savoldelli

’70 VOLTE ANCORA
7 agosto ore 21.30 Pedrengo READING
Sandra Zoccolan & Mell Morcone

TENCO E DALIDA
8 agosto ore 21.30 Cassano d’Adda READING
Walter Tiraboschi & Lorenzo Monguzzi 

UN ALTER CAFE
8 agosto ore 21.30 Azzano San Paolo FILM
Massimo Venier

ODIO L’ESTATE
11 agosto ore 21.00 Casnigo READING
Sandra Zoccolan

FURORE
12 agosto ore 21.00 Parre READING
Alice Redini & Flavio Pirini

FAME
13 agosto ore 21.00 Clusone READING
Valerio Bongiorno & Gabriele Bernardi

MILANO E UNA COZZA



1 luglio ore 21.30 Levate SPETTACOLO
arena del parco di Corso Europa
in caso di pioggia palestra della scuola primaria, via IV novembre

Compagnia Artemis Danza & Monica Casadei

CIRCUS
coreografia, regia, luci e costumi Monica Casadei | danzatori Michelle Atoe, Teresa 
Morisano, Alessia Stradiotti, Silvia Di stazio, Mattia Molini, Christian Pellino, Salvatore 
Sciancalepore | trampoli Elisa Vignolo Dino Serra | giocoleria Enrico Seghedoni 
| danza aerea Amalia Ruocco | coproduzione Festival Danza Estate | con il contributo 
di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Emilia Romagna 

Con Circus assistiamo ad uno spettacolo di danza arricchito da sorprendenti 
abilità fisiche e da un immaginario che ci riporta alla magia del circo e dei 
suoi abitanti. Numeri aerei, acrobazia e danza al suolo, giocoleria, comicità 
eccentrica e arte clownesca sono alcuni degli ingredienti che vanno a 
comporre un affresco ricco ed energico, frutto della collaborazione tra 
diverse arti ed interpreti. Grazie a questa unione di elementi, Circus diviene 
un potente caleidoscopio di colori e musiche, costumi e immagini, che 
insieme celebrano una tradizione antica e contemporanea allo stesso tempo, 
capace di incantare grandi e piccoli.



3 luglio ore 21.30 Stezzano READING
centro socio culturale "Il Cascinetto", via Mascagni
in caso di pioggia sala multimediale centro socio culturale "Il Cascinetto", 
via Mascagni

Luisa Bigiarini

HO PORTATO UN COCOMERO 
storia di una millenial fuori luogo
di e con Luisa Bigiarini

Siamo cresciuti negli anni ’90, e mentre gli adolescenti degli anni ’80 
ascoltano i Sex Pistols i Joy Division e i Clash, noi ballavamo con i Backstreet 
Boys e Ragazzi Italiani. Gli anni ’90 sono gli anni delle Boy Band, un insieme 
di ragazzi bellocci che cantavano di amori perduti o inseguiti, dimenandosi 
all’unisono su basi musicali. E proprio come le Boy Band, gruppi musicali a 
metà, che cantavano non sempre sapendo suonare, anche la mia generazione 
si è sempre sentita a metà. Mai radicata in un credo, in una forte ideologia, 
spesso approssimativa, in una parola persa. Il tutto si amplifica se nasci 
in un paesino di 700 abitanti, immerso nel Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, a due ore di distanza dal mondo. Proprio come la protagonista 
che in provincia vive la scuola, le amicizie, le passioni e le ossessioni, i primi 
amori, le delusioni e i primi fallimenti in compagnia costante di un peso che 
la costringe, la lega, la imprigiona a un forte senso di inadeguatezza. E ora, 
a 35 anni, si chiede ancora: chi sono io? Cosa voglio fare da grande? Ma 
soprattutto, perché mi sento sempre un pesce fuori luogo?
Monologhi ironici, pensieri sparsi che raccontano alcuni di questi 
fondamentali momenti di passaggio da una vita adolescente e immatura 
alla realtà della età adulta.



4 luglio ore 21.30 Azzano San Paolo FILM
cortile scuola primaria, via Dante Alighieri
in caso di pioggia auditorium scuola media, via Don G. Gonella, 4

Benoît Delépine, Gustave Kervern

IMPREVISTI DIGITALI
con Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde

In un quartiere periferico seguiamo le vicende di tre vicini di casa alle prese 
con il mondo dei social media. Marie, che vive da sola dopo che il figlio 
adolescente è andato a vivere con l'ex marito, si trova coinvolta nel tentativo 
di far cancellare dalla rete un video che la riprende in attività sessuale. 
Bertrand, che non sa resistere alle chiamate di una certa Miranda che chiama 
da un call center, al contempo cerca di proteggere la figlia che è vittima di 
cyberbullismo. Christine, che ha perso il lavoro a causa della sua dipendenza 
dalle serie tv, si è messa ora nel giro del trasporto Uber ma ritiene che la 
valutazione che le viene attribuita sia nettamente inferiore alla qualità delle 
sue prestazioni come autista. Da soli hanno poca speranza di ottenere 
risultati positivi. Ma se si coalizzassero?



6 luglio ore 21.30 Verdello READING
piazza Aldo Moro
in caso di pioggia sala Abbiati, piazza Aldo Moro

Fabrizio Pagella, Edoardo Ribatto & Luca Olivieri

SHORT STORIES vol. 1
voce Fabrizio Pagella e Edoardo Ribatto | musiche originali e sonorizzazioni Luca Olivieri

La forma del racconto breve è la fotografia di un momento.
Momentum in fisica è una quantità vettoriale. È il prodotto della massa e della 
velocità di un oggetto. La sua capacità di muoversi, di spostarsi, di impattare 
col mondo esterno. Il racconto breve possiede questo potenziale. Questa 
forza. E ci insegna che un momento, se ben fotografato e descritto, non ha 
bisogno di nessuna trama, di nessun futuro.
Short Stories è un contenitore di storie brevi e brevissime con un solo 
comune denominatore: sono ben scritte; hanno cioè quella capacità attrattiva 
che ci spinge, alla fine, a volerli risentire.
L’idea è quella di una rivista letteraria dal vivo: con gli attori al posto delle 
parole e la musica al posto delle illustrazioni.



8 luglio ore 21.30 Osio Sotto READING
tensostruttura dell’oratorio via S. Alessandro n. 1
in caso di pioggia tensostruttura dell’oratorio via S. Alessandro n. 1

Compagnia Alma Rosè

CARTA CANTA  
parole e musica per una nuova cittadinanza
con Manuel Ferreira | chitarra Massimo Latronico | regia Manuel Ferreira e Elena Lolli

Carta canta nasce dalla voglia di cantare alla cittadinanza. Dalle terre del 
Sudamerica, crogiolo di popoli immigrati da ogni parte d’Europa all’Italia 
di oggi, storie e canzoni che fanno parte di quel canto sudamericano che 
è universale e ci trasporta direttamente dentro un senso collettivo, dentro 
il legame con la terra, la ricerca della dignità, la lotta per i diritti. L’incontro 
con le seconde generazioni ci ha portato a domandarci, noi italiani che la 
cittadinanza l’abbiamo già, se la nostra cittadinanza ci permetta ancora di 
esercitare i nostri diritti. Oltre a raccontare chi la cittadinanza la sta ancora 
aspettando, raccontiamo storie di una cittadinanza, la nostra di italiani, che 
rischia di assottigliarsi. Attraverso il teatro, con parole, canzoni, musica, 
creiamo momenti di incontro e di riflessione e nuove energie. In scena un 
attore che attraverso la propria esperienza costruisce un ponte tra Italia e 
Argentina e Sudamerica e un musicista che ha dato vita a una orchestra 
multietnica in cui più culture, più lingue si fondono assieme grazie all’arte.



9 luglio ore 21.30 Azzano San Paolo FILM
cortile scuola primaria, via Dante Alighieri
in caso di pioggia auditorium scuola media, via Don G. Gonella, 4

Taika Waititi

JOJO RABBIT
con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Sam Rockwell

Jojo ha dieci anni e un amico immaginario dispotico: Adolf Hitler. Nazista 
fanatico, col padre 'al fronte' a boicottare il regime e madre a casa 'a fare 
quello che può' contro il regime, è integrato nella gioventù hitleriana. Tra 
un'esercitazione e un lancio di granata, Jojo scopre che la madre nasconde 
in casa Elsa, una ragazzina ebrea che ama il disegno, le poesie di Rilke e il 
fidanzato partigiano. Nemici dichiarati, Elsa e Jojo sono costretti a convivere, 
lei per restare in vita, lui per proteggere sua madre che ama più di ogni altra 
cosa al mondo. Ma il 'condizionamento' del ragazzo svanirà progressivamente 
con l'amore e un'amicizia più forte dell'odio razziale.



11 luglio ore 21.30 Casirate d’Adda  READING
cortile del centro anziani, via Bergamina 7
in caso di pioggia palestra del centro ricreativo sportivo, via Locatelli 15

Valerio Bongiorno & Gabriele Bernardi

MILANO E UNA COZZA
di Fabio Greco | voce Valerio Bongiorno | tastiere Gabriele Bernardi

Una passeggiata letteraria attraverso le vie, i monumenti, i volti, le curiosità e 
la storia di Milano. La mappa della Città attraverso parole e affetti che danno 
vita a un’architettura concreta e suggestiva, a volte più intima o al contrario 
più spudorata, come lo può essere solo Milano, in un modo tutto suo. 
“Passeggiando per Milano / camminando piano piano / quante cose puoi 
vedere / quante cose puoi saper…” recitava una vecchia canzone della fine 
degli anni '30. E passeggiando può capitare che, a pochi passi dal Duomo, ti 
appaiano dei fenicotteri rosa protetti da una cancellata, nascosti tra il verde 
e l'ombra di un piccolo giardino. Passeggiando in una città che ancora si 
lascia scoprire e amare, lo sguardo si allarga come si allargano gli orizzonti 
di senso nella narrazione proposta. Le parole diventano, in uno spazio pre-
teatrale, quasi una sorta di anticamera del teatro, autentiche architetture che 
racchiudono esistenze di persone tanto diverse quanto accomunate dal loro 
vivere la città, che non è semplice scenografia del quotidiano ma tutt’uno col 
proprio respiro.
Milano, come chiede Piero Colaprico, è maschio o femmina? Forse è Città 
Madre, come la vede Luca Doninelli, o quella a portata di mano che ti fa una 
domanda in tedesco e ti risponde in siciliano, come la canta Lucio Dalla.
La sospensione dello spazio e del tempo, in questo tuffarsi negli scorci di una 
città vissuta e viva, non è nostalgicamente un sottrarsi alla vita, è al contrario 
uno stare, una memoria presente, che si rinnova e cambia sempre.
Milano è una cozza, che a volte ti fa un regalo prezioso, una perla.



13 luglio ore 21.30 Orio al Serio SPETTACOLO
piazzetta GREEN, parco Carlo Collodi in via Carlo Collodi
in caso di pioggia auditorium comunale, via E. De Amicis

Teatro della Caduta

LA FELICITA È UNO SCHIAFFO 
monologo comico poetico
di Gloria Goldini e Stefano Dell’Accio | con Gloria Goldini | regia Stefano Dell’Accio | luci 
Agostino Nardella | costumi Francesca Mitolo e teeshare | produzione Teatro della Caduta

Uno spettacolo sulla felicità, su quello che a volte ci rende felici, sulle 
piccole cose importanti che quando arrivano non sono mai come te le eri 
immaginate. “Per me felicità è quando da piccolo ti bastava il lungomare di 
Rimini la sera, in vacanza le due centrali di agosto. Un filo di aria improvvisa 
ad asciugarti il sudore sul collo, il gelato al puffo e fior di latte in una mano, 
l’altra mano nella mano di tuo papà e la mamma di fianco a te pronta con 
i fazzolettini. Quando ti bastava questo per credere, che andava e sarebbe 
andato tutto bene, che eri dove dovevi essere, che non era necessario fare 
qualcosa di diverso per essere all’altezza, adeguato, corretto, migliore, il 
migliore, più bello, il più bravo”.Uno spettacolo che non dà risposte, ma che 
mette in scena dei tentativi, che fissa dei momenti, che propone delle visioni. 
Dieci istantanee da guardare con calma per cogliere i dettagli: il colore del 
gelato caduto al bambino sul lungomare di Rimini, il vestito della sposa 
sporco di erba e fango, il profumo di quella precisa marca di detersivo, i 
capelli dell’uomo giusto. 



14 luglio ore 21.30 Bonate Sotto READING
Basilica di Santa Giulia, via San Pietro
in caso di pioggia centro sportivo comunale, via Giuseppe Garibaldi 15

Arianna Scommegna, Mattia Fabris & Massimo Betti

L’AVVERSARIO
di Emmanuel Carrère | con Arianna Scommegna e Mattia Fabris | chitarra Massimo Betti

“Il 9 gennaio 1993 Jean Claude Romand ha ucciso la moglie, i figli e i 
genitori, poi ha tentato di suicidarsi, ma invano. L'inchiesta ha rivelato che 
non era affatto un medico come sosteneva e, cosa ancor più difficile da 
credere, che non era nient'altro. Da diciott'anni mentiva, e quella menzogna 
non nascondeva assolutamente nulla. Sul punto di essere scoperto, ha 
preferito sopprimere le persone il cui sguardo non sarebbe riuscito a 
sopportare. È stato condannato all'ergastolo. Sono entrato in contatto con lui 
e ho assistito al processo. Ho cercato di raccontare con precisione, giorno 
per giorno, quella vita di solitudine, di impostura e di assenza. Di immaginare 
che cosa passasse per la testa di quell'uomo durante le lunghe ore vuote, 
senza progetti e senza testimoni, che tutti presumevano trascorresse al 
lavoro, e che trascorreva invece nel parcheggio di un'autostrada o nei boschi 
del Giura. Di capire, infine, che cosa, in un'esperienza umana tanto estrema, 
mi abbia così profondamente turbato - e turbi, credo, ciascuno di noi.” 
Emmanuel Carrère



14 luglio ore 21.00 Gandino READING
cortile di palazzo Radici - Zanchi, via Rottigni 4
in caso di pioggia auditorium biblioteca comunale, piazza Vittorio Veneto 9

Sandra Zoccolan & Mell Morcone

TENCO E DALIDA
voce narrante e canto Sandra Zoccolan | tastiere Mell Morcone

La notte del 27 gennaio 1967, Luigi Tenco fu ritrovato senza vita nella 
sua camera nella dépendance dell'Hotel Savoy a Sanremo. Un suicidio, 
apparentemente. Solo poche ore prima aveva presentato, in coppia con la 
cantante francese Dalida, Ciao amore, ciao al Festival della canzone ed era 
stato eliminato. L'improvvisa scomparsa di Tenco sconvolse l'opinione 
pubblica, lasciando un segno profondo nella memoria collettiva italiana. 
Eppure l'inchiesta venne chiusa in tutta fretta. Nelle luci sfavillanti del Casinò 
di Sanremo, dove all'epoca si svolgeva il Festival, nella celebrazione festosa 
della musica leggera, e dell'immenso business che essa portava con sé, 
quella scena di sangue, infatti, proprio non ci sarebbe voluta. E pure Dalida, 
nel 1987, muore suicida. Negli anni vengono alla luce buchi e contraddizioni 
nella versione ufficiale dei fatti. Cosa c'era dietro la loro relazione? Quali i 
misteri e i tormenti? Quale l'alchimia delle loro anime? La presunta storia 
d'amore fino alla scomparsa di Tenco la notte del 27 gennaio 1967 a 
Sanremo, raccontata ricordando e ascoltando le canzoni più belle di questi 
due artisti indimenticabili.



15 luglio ore 21.30 Osio Sotto READING
cortile della biblioteca comunale, via Giacomo Matteotti 10
in caso di pioggia tensostruttura dell’oratorio via S. Alessandro 1

Chiara Verzola & Flavia Ripa

GRRROSA
di Chiara Verzola | con Chiara Verzola e Flavia Ripa | arrangiamenti Flavia Ripa

“Sono rimasta stregata, impressionata dal potere viscerale e vulcanico della 
voce di Rosa Balistreri. Rosa è cresciuta nel dopoguerra siciliano tra “fame, 
legnate e canzoni” e scomparsa nel ’90 dopo una vita rock’n’roll, con la 
trinacria nella voce, la lotta nel cuore e il blues nelle vene. Mi sono chiesta 
come fare diventare musicalmente contemporanea una donna stimata da 
Toquinho, ma disprezzata dai propri vicini di casa. Come vivrebbe oggi Rosa? 
Forse in un posto occupato; canterebbe contro i soprusi delle nuove mafie 
e ascolterebbe PJ Harvey: Rosa Balistreri nel 2018 si presenterebbe così, e 
indosserebbe un vestito nuovo. È dunque un tradimento? Sì, ma per amore.
Con l'aiuto di Flavia Ripa (musicista, attrice, sound designer) mi sono 
allontanata dalle orchestrazioni dell’epoca, scarnificando alla sola voce e 
chitarra queste nove canzoni e costruito loro un nuovo abito musicale, con 
l’uso di strumenti diversi: chitarre elettriche piene di effetti e modulazioni, 
looper e percussioni. Farà da cornice teatrale al concerto un’intervista con la 
Cantautrice, dove verranno toccati vari temi affrontati da Rosa Balistreri nelle 
sue canzoni – come i soprusi dei potenti, la sofferenza del popolo, i rapporti 
tra mafia e Chiesa, l’emigrazione e l’abbandono di una terra nella quale non si 
ha più motivo di restare – temi attualissimi. C’è un brano, Terra can un senti, 
che potrebbe essere addirittura il manifesto di questa condizione. Così, la 
canzone popolare e il folk rappresentano quella catarsi emotiva che aiuta a 
ricostruire qualcosa dentro di sé.” Chiara Verzola



16 luglio ore 21.30 Mozzo SPETTACOLO
auditorium comunale "Anna Maria Mozzoni" via Piatti 5 
in caso di pioggia palestra comunale via Orobie 1

Nando & Maila

KALINKA 
il circo russo come non l’avete mai visto
di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani | collaborazione artistica Carlo Boso 
| disegno luci e audio Federico Cibin | scenografie Ferdinando D’Andria | regia Luca 
Domenicali | foto Elisa Cerè, Aris Gambino, Andrea Macchia, Simone Mondino, Luca 
Bolognese | produzione Compagnia Nando e Maila ETS | con il sostegno del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali

Uno spettacolo che, attraverso il clown musicale, esplora la storia di una 
coppia di artisti ben assortita che ha del Felliniano: lui è uno sgangherato 
impresario- presentatore-spalla, lei è una non meno pasticciona primadonna 
venuta-scappata-scacciata, vai a capire, dalla grande tradizione circense 
della Russia sovietica. Nando e Maila portano in scena una carica ludica e 
tenera che innerva screzi, frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di 
poesia. Duettano con contorsionismi musicali esecutivi, quando abbracciati 
ballano un tango mentre suonano fisarmonica e violino.In KALINKA la 
musica dal vivo si intreccia con gags, tormentoni, acrobazie aeree e 
giocolerie. Un viaggio nei personaggi del circo tradizionale, messo in scena 
attraverso un linguaggio di Circo Contemporaneo.



17 luglio ore 21.00 Rovetta READING
piazza dei Ferrari 
in caso di pioggia chiesa di Tutti i Santi, piazza dei Ferrari

Flavio Pirini & Mell Morcone

LE PICCOLE STORIE 
DI ALFREDO SOLITUDINE
di e con Flavio Pirini | musiche dal vivo Mell Morcone

Questo personaggio si chiamava Arturo, però mentre scrivevo le prime 
storielle continuavo a scrivere Alfredo senza accorgermene. E correggevo. 
Ha anche tentato di chiamarsi Piero. Infine ho rinunciato e mi sono arreso 
ad Alfredo. Mi sono anche arreso al tempo presente. Secondo me suona 
bene al tempo presente. La fonte d’ispirazione è Marcovaldo di Italo Calvino 
ma anche un po’ la poetica di Gianni Rodari. Alfredo è in contemplazione 
di un pesce. Un pesciolino che sta dentro una pozza e il mare lo sballotta 
tra gli scogli. È talmente piccolo da non poter nuotare contro le correnti 
che lo spostano di qua e di là. È però dotato di velocissime pinnette così da 
mantenere la giusta postura ed evitare gli urti. Il pescetto infatti, non sembra 
affatto contrariato dal non poter decidere dove andare. Anzi si affida al mare 
con fiducia, persino sfruttandolo per esplorare nuovi anfratti. 
Forse bisognerebbe vivere così - pensa Alfredo che l’osserva da un 
po’ - non darsi tanta pena per arrivare chissà dove. Lasciarsi trasportare 
semplicemente rimanendo in piedi.
Un’ora insieme a questi racconti e altri monologhi e canzoni di Flavio 
Pirini, accompagnato dalla musica dal vivo del pianista e compositore Mell 
Morcone. Musicista e attore, Pirini compone “canzoni serie anche allegre 
e canzoni comiche anche amare”, mettendo in scena una personale forma 
di teatro-canzone ispirata ai dettami non scritti dei maestri del genere. Tra i 
più originali e apprezzati cantautori milanesi, qui si è cimentato anche nella 
scrittura con una raccolta di storie minime dal tratto ironico e poetico.
“Le piccole storie di Alfredo Solitudine” è anche un libro con illustrazioni di 
Francesco Pirini.



18 luglio ore 21.30 Azzano San Paolo FILM
cortile scuola primaria, via Dante Alighieri
in caso di pioggia auditorium scuola media, via Don G. Gonella, 4

Joe Wright

L’ORA PIÙ BUIA
con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup

Gran Bretagna, 1940. È una stagione cupa quella che si annuncia sull'Europa, 
piegata dall'avanzata nazista e dalle mire espansionistiche e folli di Adolf Hitler. 
Il Belgio è caduto, la Francia è stremata e l'esercito inglese è intrappolato sulla 
spiaggia di Dunkirk. Dopo l'invasione della Norvegia e l'evidente spregio della 
Germania per i patti sottoscritti con le nazioni europee, la camera chiede le 
dimissioni a gran voce di Neville Chamberlain, Primo Ministro incapace di 
gestire l'emergenza e di guidare un governo di larghe intese. A succedergli è 
Winston Churchill, con buona pace di re Giorgio VI e del Partito Conservatore 
che lo designa per soddisfare i Laburisti.



19 luglio ore 21.00 Alzano Lombardo READING
cortile biblioteca comunale, via Paglia 11
in caso di pioggia teatro degli Storti, piazza caduti Nassyria

Fabrizio Pagella, Edoardo Ribatto & Luca Olivieri

SHORT STORIES vol. 1
voce Fabrizio Pagella e Edoardo Ribatto | musiche originali e sonorizzazioni Luca Olivieri

La forma del racconto breve è la fotografia di un momento.
Momentum in fisica è una quantità vettoriale. È il prodotto della massa e della 
velocità di un oggetto. La sua capacità di muoversi, di spostarsi, di impattare 
col mondo esterno. Il racconto breve possiede questo potenziale. Questa 
forza. E ci insegna che un momento, se ben fotografato e descritto, non ha 
bisogno di nessuna trama, di nessun futuro.
Short Stories è un contenitore di storie brevi e brevissime con un solo 
comune denominatore: sono ben scritte, hanno cioè quella capacità attrattiva 
che ci spinge, alla fine, a volerle risentire.
L’idea è quella di una rivista letteraria dal vivo: con gli attori al posto delle 
parole e la musica al posto delle illustrazioni.



20 luglio ore 21.00 Villa di Serio READING
cortile biblioteca comunale, via Papa Giovanni XXIII, 60
in caso di pioggia recupero il 30 luglio

Matilde Facheris, Alberto Salvi, Luigi Suardi & 
Alfredo Savoldelli

’70 VOLTE ANCORA
voce Matilde Facheris e Alberto Salvi | chitarra Luigi Suardi | basso Alfredo Savoldelli

Gli anni Settanta hanno avuto un volto “formidabile”, denso di fermenti, 
mutazioni sociali e rivoluzioni private. E, sebbene attraversati dalla 
degenerazione dell’ideologia e dal terrorismo, furono prolifici di pensieri 
e di incontri che cambiarono il destino di un’intera generazione. Le donne 
scoprirono l’uso della libertà; l’omosessualità uscì dai ghetti; l’arte, il teatro e 
la cultura divennero parte e motore del cambiamento. Furono anni di grandi 
battaglie sociali i Settanta, di grandi manifestazioni di piazza e di confronti 
“politici” che coinvolgevano la vita pubblica e privata; tutto terreno fertile per 
la ricerca della propria identità. Senza risparmio e senza pregiudizi.



21 luglio ore 21.00 Leffe READING
cortile auditorium Pezzoli, passaggio Musicanti Leffesi 18
in caso di pioggia auditorium Pezzoli, passaggio Musicanti Leffesi 18

Alberto Salvi & Gino Zambelli

SONO UN UOMO DI TANGO
di e con Alberto Salvi | bandoneon Gino Zambelli

Si dice che in 
Argentina tutto 
può cambiare, 
tranne il tango, 
e Piazzolla ha 
infranto questa 
regola. Il “nuevo 
tango” di Piazzolla 
è diverso dal tango 
tradizionale perché 
incorpora elementi 
presi dalla musica 
jazz e fa uso di 
dissonanze e altri 
elementi musicali 
innovativi. 
Piazzolla introduce 
nel tango l’uso 

di nuovi strumenti che tradizionalmente non venivano utilizzati: si parla di 
flauti, sassofoni, chitarre elettriche e batteria. Era solito dire: “La mia opera 
è al dieci per cento tango e al novanta per cento musica contemporanea”, 
per questo le sue magnifiche partiture, scaturite da momenti di profonda 
tristezza, di solitudine e di difficoltà economiche, furono denigrate dai puristi 
del tango. In Argentina, negli anni ’60, venivi insultato o addirittura cacciato 
se suonavi la sua musica. Per i puristi il tango era un’istituzione intoccabile, 
una sorta di dogma, un’icona che rappresentava un popolo, la sua storia, la 
cultura, l’essere argentini e, per i porteñi di Buenos Aires il sentirsi tali. Per 
questo motivo Piazzolla veniva considerato alla stregua di un traditore. Per 
raccontare la storia di Astor Piazzolla si potrebbe raccontare una storia di 
angeli. Senz’altro piacerebbe ai più, ma non sarebbe la vera storia. Perché 
la vita de El Gato è stata complessa, a tratti piena di rabbia, a volte ingenua 
ma mai, dico mai, banale. La sua è una storia vera, dove diavoli e angeli si 
mescolano continuamente, dove amore e meschinità si sovrappongono tanto 
che a volte è impossibile distinguere. Come lui stesso diceva “bisogna avere 
un po’ di tutto per andare avanti nella vita”.



22 luglio ore 21.30 Stezzano READING
centro socio culturale "Il Cascinetto", via Mascagni
in caso di pioggia sala multimediale centro socio culturale "Il Cascinetto",
via Mascagni

Walter Tiraboschi & Lorenzo Monguzzi

UN ALTER CAFE storie di periferia
con Walter Tiraboschi | musica Lorenzo Monguzzi

Canzoni che si alternano a pezzi di storie rubate alla vasta letteratura che 
racconta la periferia della grande città, Milano, così vicina e così lontana, per 
motivi diversi, per tutti.
L’occasione per scoprire o recuperare la vena comica e satirica, ma anche 
malinconica e amara di alcuni appassionati narratori della nostra storia, 
dell’epopea di una Milano da trani (e non ancora da bere, per carità), di gente 
che sbarcava il lunario, di giovani ribelli, di quartieri sentinella del mondo che 
cambiava, e poi di amori, naturalmente.
La Milano degli anni Sessanta, il piacevole affresco di un periodo ruggente 
del nostro Paese, quando il miracolo economico si proponeva travolgente, 
quando per i giovani il futuro era dietro l’angolo, quando la speranza aveva 
lasciato spazio alla concretezza di un domani migliore.



24 luglio ore 21.30 Azzano San Paolo SPETTACOLO
cortile scuola primaria, via Dante Alighieri 
in caso di pioggia centro sportivo Via Stezzano, 33

Compagnia NIM

LE DONNE BACIANO MEGLIO
di e con Barbara Moselli | regia Marco Taddei | costumi Daniela De Blasio | disegno luci 
Massimo Calcagno e Giovanni Coppola | fonico Massimo Calcagno | una produzione 
Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse e Compagnia NIM - neuroni in movimento

È un coming out l’evento scatenante della narrazione de Le donne 
baciano meglio, un testo totalmente autobiografico che con semplicità, 
ironia e senza vergogna, racconta l’epifania dell’autrice-attrice. Dopo 
anni di vita dichiaratamente etero Barbara deve affrontare la sua vera 
natura. Da qui un percorso in compagnia di diversi personaggi, che la 
condurranno alla totale accettazione di sé. Il monologo comico parte da 
una doppia esigenza dell’autrice: da una parte il bisogno di raccontarsi, 
dall’altra quella di affrontare la tematica dell’omosessualità femminile, 
da sempre poco discussa. Irriverente e stravagante, lo spettacolo tocca 
i temi dell’innamoramento e della metamorfosi personale, utilizzando il 
palcoscenico come grande camerino all’aperto. Assistiamo all’evoluzione 
interiore della protagonista, come i grandi interpreti americani che, con 
autoironia, sanno raccontarsi al bancone di un bar, trasmettendo la passione 
di cui è piena la vita, quando si sceglie di viverla.



25 luglio ore 21.30 Azzano San Paolo FILM
cortile scuola primaria, via Dante Alighieri
in caso di pioggia auditorium scuola media, via Don G. Gonella, 4

Gabriele Muccino

GLI ANNI PIÙ BELLI
con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria

Roma, primi anni Ottanta. Giulio, Paolo e Riccardo hanno 16 anni e tutta 
la vita davanti. Giulio e Paolo sono già amici, Riccardo lo diventa dopo 
una turbolenta manifestazione studentesca, guadagnandosi il soprannome 
di Sopravvissuto. Al loro trio si unisce Gemma, la ragazza di cui Paolo è 
perdutamente innamorato. In realtà tutti e quattro dovranno sopravvivere a 
parecchi eventi, sia personali che storici: fra i secondi ci sono la caduta del 
muro di Berlino, Mani Pulite, la "discesa in campo" di Berlusconi e il crollo 
delle Torri Gemelle, per citarne solo qualcuno. E dovranno imparare che ciò 
che conta veramente sono "le cose che ci fanno stare bene" e che certi amori 
- così come certe amicizie - "fanno giri immensi e poi ritornano".



27 luglio ore 21.30 Verdello SPETTACOLO
piazza Aldo Moro 
in caso di pioggia sala Abbiati, piazza Aldo Moro

AGIDI & Annagaia Marchioro

FAME MIA quasi una biografia
di Annagaia Marchioro | in collaborazione con Gabriele Scotti | allestimento scenico di 
Maria Spazzi | costumi Erika Carretta | regia di Serena Sinigaglia

Fame mia - quasi una biografia è uno spettacolo comico e poetico che 
racconta la storia di una donna che ha tanta fame, così tanta fame da 
smettere di mangiare. Liberamente ispirato ad un romanzo di Amélie 
Nothomb, a cui deve la più profonda ispirazione e l’ironia tagliente, lo 
spettacolo ne sfoca i contorni, fino a trasformarlo in una storia molto 
Italiana, la storia dell’attrice che la interpreta. Siamo a Venezia, nel pieno 
degli anni ‘80, e come l’acqua dei canali scorre il racconto, dove veneziano e 
italiano si alternano, passandosi la staffetta linguistica e segnando l’identità 
dei personaggi che affollano la memoria della protagonista. Tutta l’Italia si 
affaccia alla tavola di questo racconto: un’insegnante pugliese, la migliore 
amica napoletana. Non potrebbe che essere così, dato che in Italia si parla 
solo di cibo. È una storia di disturbi alimentari ma non parla di disturbi 
alimentari. Mangi e smetti di mangiare perché vuoi sbranare la vita, perché 
non accetti il compromesso, perché brami l’assoluto. La leggerezza, l’ironia, 
la levità con cui ogni disgrazia è affrontata sono la chiave di accesso di 
questo testo. Senza mai prendersi troppo sul serio, senza enfasi e alcuna 
retorica, con la semplicità e la schiettezza dei migliori racconti biografici. Il 
lieto fine, seppur sbilenco e imperfetto sopraggiunge e ci conforta. Si può 
guarire. Fame mia, parla di fragilità e riscatto. Dolce, dolcissimo, umile e 
fresco riscatto. Una vicenda particolare che racconta una storia universale, 
guardata dagli occhi di una bambina che diventa donna. Un inno alla vita che 
ti riporta alla vita e ti fa sentire meno solo, meno spaventato, meno infelice.



28 luglio ore 21.00 Peia READING
via Ca' Bosio, di fronte alla chiesa di Santa Lucia 
in caso di pioggia sala polivalente, via Ca' Bettera 19 

Stefano Orlandi 

L’INCENDIO DI VIA KEPLERO
di Carlo Emilio Gadda | quasi un melologo su musiche di Giuseppe Verdi | con Stefano 
Orlandi alias “La Dina”

L’incendio di via Keplero è il racconto dell’incendio di un caseggiato milanese, 
con i suoi numerosi abitanti alle prese col divampare del fuoco; ognuno con 
le sue storie, segrete finché rimangono chiuse nelle stanze ove si consuma 
la quotidianità spesso meschina, ma che vengono esposte al pubblico 
ludibrio quando il fuoco le vomita fuori e mostra a tutti il lato nascosto della 
realtà, accompagnando il gesto con una risata di scherno e insieme di pietà. 
L’incendio di via Keplero non è solo un grande affresco della Milano del 
secolo scorso, ma è anche una vera e propria metafora sulla vita. Scritto 
in uno stile elaboratissimo che mescola, con originale impasto linguistico 
locuzioni arcaiche e frasi dialettali, termini scientifici ed espressioni auliche, 
il racconto si dipana in un ritmo travolgente con digressioni, pause, soste e 
riprese in uno straordinario viaggio sull’arte di raccontare. In un andamento 
fra il lirico e il satirico la narrazione si frantuma in una serie di quadri 
fortemente impressionisti; in essi personaggi e vicende sono pretesto per 
una satira di costume attraverso la deformazione umoristica e grottesca della 
realtà. E a raccontare questa storia non poteva che essere un personaggio 
anch’esso grottesco e irriverente: “La Dina”, una “Drag Queen di Cinisello” 
che come quel grande personaggio femminile di Gadda: l’Adalgisa, che 
da cantante lirica di terz’ordine ha salito le scale della borghesia milanese, 
così La Dina ha saputo farsi strada nel mondo del teatro milanese senza 
mai dimenticare però le sue radici popolari. A far da sfondo al racconto del 
Keplero, ma in realtà coprotagonista della narrazione, c’è la musica di Verdi. 
Il racconto prende così la forma di un melologo, dove musica e parole si 
fondono in uno spettacolo tragicomico giocato sul filo del realismo e della 
rappresentazione ironica della commedia umana.



29 luglio ore 21.30 Bonate Sotto SPETTACOLO
centro sportivo (campo di tamburello), via Garibaldi 
in caso di pioggia centro sportivo, via Garibaldi

Walter Leonardi & Il Terzo Segreto di Satira

BARABBA corso di sopravvivenza al 
paese reale [PRIMO STUDIO]
scritto da Il Terzo Segreto di Satira | con Walter Leonardi | una produzione BUSTER e Il 
Terzo segreto di Satira

Roberto Re, Marco Montemagno, oppure Frank T.J. Mackey, interpretato da 
Tom Cruise in Magnolia. Tutti mental coach, tutti formatori, tutti in grado di 
cambiare le vite dei propri “adepti” con corsi e libri pieni zeppi di regole e 
“strade” da seguire. Soldi, fortuna in amore, sicurezza in se stessi, salute, 
sono questi i classici che l’uomo da sempre va cercando. In questi tempi bui 
però, per tutta una fascia umana, quella per così dire buonista (tollerante, 
aperta al prossimo e al dialogo, etc...), la necessità primaria diventa 
semplicemente sopravvivere all’imperante successo dei lupi, sovranisti, 
semplificatori, negazionisti o urlatori che siano. Sulla falsa riga dei tre 
formatori sopra citati, lo spettacolo “Barabba” vede come protagonista Enrico, 
buonista per antonomasia, che dopo aver spiegato la propria sfortunata 
condizione d’agnello in un mondo di lupi, si trasforma, grazie all’aiuto di un 
prezioso manuale, nel formatore disinvolto e senza peli sulla lingua pronto 
a tenere banco. Il suo obiettivo? Spiegare ai buonisti come sopravvivere 
al mondo ormai in mano ai sovranisti, mimetizzandosi e insegnando a 
comportarsi esattamente come loro. Test, video, interazione grafica e 
soprattutto con il pubblico, ironia e provocazione; sono gli elementi chiave in 
grado di compattare e portare avanti il flusso di coscienza di Enrico. Una via di 
mezzo tra un one man show e un corso di formazione. Una sorta di stand up a 
metà tra uno spettacolo e un manuale di sopravvivenza. Un’immersione nelle 
tattiche e nel pensiero sovranista, per decodificarlo, impararlo, e farlo proprio, 
mimetizzandosi così in attesa della luce alla fine del tunnel.



30 luglio ore 21.30 Azzano San Paolo SPETTACOLO
cortile scuola primaria, via Dante Alighieri
in caso di pioggia centro sportivo via Stezzano, 33

Nando & Maila

SONATA PER TUBI
di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria | aiuto alla creazione Marta 
Dalla Via, Federico Cibin | disegno luci e audio Federico Cibin | scenografie Ferdinando 
D’Andria | contributo ai giochi circensi e acrobazie Riccardo Massidda, Gaby Corbo

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo dell’invenzione. Cantato e 
suonato dal vivo, Sonata per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo 
che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo, 
trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della 
tecnologia.
“Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, 
che il palco, che noi stessi.” Ha inizio il concerto: pezzi di tubo che volano 
vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza tra 
Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong. Poi 
arriva lei: una ragazzina, principessa moderna, che sconvolge ogni armonia. 
Il mito principale degli adolescenti di tutto il mondo è quello dell’eroe. In 
ogni adolescente c’è, nella fantasia, nei pensieri e nelle zone più profonde 
dell’animo, l’esigenza di fare qualcosa di eroico, di particolare, che sia al di 
fuori della quotidianità per diventare adulti. Il circo alimenta la follia del trio in 
contrappunto con clave che diventano sax e con diaboli sonori. Ne consegue 
un crescendo di canti polifonici a tre voci, di danze e prove di coraggio, 
musicali e circensi, che condurranno ad un rituale finale per il passaggio 
dall’adolescenza alla vita da adulto. Il pizzicato del clown musicale fa 
trasparire l’anima dei tre attori che con un linguaggio universale e accessibile 
a tutti, si incontrano e si scontrano nel magico gioco della vita.



31 luglio ore 21.30 Mozzo SPETTACOLO
auditorium comunale Anna Maria Mozzoni, via Piatti 5 
in caso di pioggia auditorium comunale Anna Maria Mozzoni, via Piatti 5

Fratelli Dalla Via

PICCOLO MONDO ALPINO
di e con Marta Dalla Via e Diego Dalla Via | musiche e luci Roberto Di Fresco | ideazione 
costumi Licia Lucchese | realizzazione costumi Sonia Marianni

Esistono due montagne: quella delle cartoline e quella reale. I villeggianti 
e i montanari. Il bosco. Il silenzio. Il candore della neve. Un comprensorio 
sciistico e l’umanità alcolizzata e muta che ci gira intorno. Nessuno guarda le 
cartoline convinto di poterci restare per il resto dei suoi giorni. Elsa, Ennio, 
Alberto e Bertilla gestiscono insieme l’albergo avuto in eredità dai genitori. 
Conoscono a memoria il piccolo mondo alpino che recitano ogni giorno. 
Domani arriveranno i turisti, inizierà una nuova stagione, ma la consueta 
commedia del “montanaro felice”, oggi, non è in cartellone.

“Mentre camminavo lungo il sentiero di questo piccolo mondo ho incontrato 
il mio doppel ganger. Non si è trattato, come da tradizione, della mia copia 
spettrale, del mio gemello maligno, ma di mio fratello, in carne e ossa, idee 
e sci. Ci siamo addentrati in un fitto bosco di ricordi che parlano la lingua 
delle nostre montagne. Poi, con gli occhi chiusi, abbiamo visto quattro volti 
intrappolati tra i rami di un albero e, come loro, abbiamo guardato il cielo e 
aspettato la neve.” Marta Dalla Via



1 agosto ore 21.00 Premolo READING
cortile Grem Bike Hostel, via dell'Agro 5
in caso di pioggia Grem Bike Hostel, via dell'Agro 5

Riccardo Goretti & Luigi Suardi

RICCARDO LEGGE GORETTI 
storielle esilaranti lette dalla stessa 
testa che le pensa
di e con Riccardo Goretti | chitarra Luigi Suardi

Siamo lieti di presentarvi la serata dell’umorismo più bislacco e sbilenco 
degli ultimi cent’anni. Riccardo Goretti legge Goretti Riccardo, accompagnato 
da musica soave, nella splendida cornice delle vostre risatone. “Le novelline 
dadaiste”, “Wonderful”, “Manuale pratico per non impazzire” e tanti altri 
racconti che dopo quasi due anni di lockdown vi aiuteranno per un’ora a 
staccare la testa dalle brutture che abbiamo vissuto per immergervi in un 
mondo surreale e divertentissimo.



1 agosto ore 21.30 Azzano San Paolo FILM
cortile scuola primaria, via Dante Alighieri
in caso di pioggia auditorium scuola media, via Don G. Gonella, 4

Bong Joon-ho

PARASITE
con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik, Park So-dam, 
Hyae Jin Chang

Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada. La 
presenza dei genitori, Ki-taek e Chung-sook, e della sorella Ki-jung rende le 
condizioni abitative difficoltose, ma l'affetto familiare li unisce nonostante 
tutto. Insieme si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il lunario, senza 
una vera e propria strategia ma sempre con orgoglio e una punta di furbizia. 
La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l'opportunità 
di sostituirlo come insegnante d'inglese per la figlia di una famiglia ricca: 
il lavoro è ben pagato, e la villa del signor Park, dirigente di un'azienda 
informatica, è un capolavoro architettonico. Ki-woo ne è talmente entusiasta 
che, parlando con la signora Park dei disegni del figlio più piccolo, intravede 
un'opportunità da cogliere al volo, creando un'identità segreta per la sorella 
Ki-jung come insegnante di educazione artistica e insinuandosi ancor più in 
profondità nella vita degli ignari sconosciuti.



4 agosto ore 21.30 Bonate Sotto READING
cortile biblioteca, via San Sebastiano 3
in caso di pioggia chiesa centro sportivo, via Garibaldi

Flavio Pirini & Mell Morcone

LE PICCOLE STORIE 
DI ALFREDO SOLITUDINE
di e con Flavio Pirini | musiche dal vivo Mell Morcone

Questo personaggio si chiamava Arturo, però mentre scrivevo le prime 
storielle continuavo a scrivere Alfredo senza accorgermene. E correggevo. 
Ha anche tentato di chiamarsi Piero. Infine ho rinunciato e mi sono arreso 
ad Alfredo. Mi sono anche arreso al tempo presente. Secondo me suona 
bene al tempo presente. La fonte d'ispirazione è Marcovaldo di Italo Calvino 
ma anche un po’ la poetica di Gianni Rodari. Alfredo è in contemplazione 
di un pesce. Un pesciolino che sta dentro una pozza e il mare lo sballotta 
tra gli scogli. È talmente piccolo da non poter nuotare contro le correnti 
che lo spostano di qua e di là. È però dotato di velocissime pinnette così da 
mantenere la giusta postura ed evitare gli urti. Il pescetto infatti, non sembra 
affatto contrariato dal non poter decidere dove andare. Anzi si affida al mare 
con fiducia, persino sfruttandolo per esplorare nuovi anfratti. 
Forse bisognerebbe vivere così - pensa Alfredo che l’osserva da un 
po’ - non darsi tanta pena per arrivare chissà dove. Lasciarsi trasportare 
semplicemente rimanendo in piedi.
Un’ora insieme a questi racconti e altri monologhi e canzoni di Flavio 
Pirini, accompagnato dalla musica dal vivo del pianista e compositore Mell 
Morcone. Musicista e attore, Pirini compone “canzoni serie anche allegre 
e canzoni comiche anche amare”, mettendo in scena una personale forma 
di teatro-canzone ispirata ai dettami non scritti dei maestri del genere. Tra i 
più originali e apprezzati cantautori milanesi, qui si è cimentato anche nella 
scrittura con una raccolta di storie minime dal tratto ironico e poetico.
“Le piccole storie di Alfredo Solitudine” è anche un libro con illustrazioni di 
Francesco Pirini.



5 agosto ore 21.00 Villa di Serio READING
cortile biblioteca comunale, via Papa Giovanni XXIII, 60
in caso di pioggia recupero 8 agosto

Maria Pilar Perez Aspa

LA PIAZZA DEL DIAMANTE
di Mercè Rodoreda | con Maria Pilar Perez Aspa

Con la fine della guerra civile e la vittoria del franchismo in Spagna Mercè 
Rodoreda lascia famiglia e figlio a Barcellona e parte per un lungo esilio: 
Bordeaux, Limoges, Ginevra. Da questo esilio scriverà uno dei romanzi più 
belli mai scritti sulla guerra civile spagnola. Trent’anni della vita di una donna 
semplice, Natalia che soffre miserie, fame, lutti, un matrimonio fallito e la 
guerra come sfondo di tutto.
La sensazione leggendo questo libro è che la Rodoreda si sieda al tuo fianco 
e te lo racconti a voce bassa, concatenando una serie di eventi piccoli, 
insignificanti, quotidiani, apparentemente irrilevanti, attraverso i quali apre 
delle finestre su un mondo che malgrado loro si trasforma.
Una figura di donna che contempla il mondo che la circonda.



6 agosto ore 21.00 Ardesio READING
piazzetta San Giorgio
in caso di pioggia teatro dell’oratorio, via A. Locatelli 3

Matilde Facheris, Alberto Salvi, Luigi Suardi 
& Alfredo Savoldelli

’70 VOLTE ANCORA
voce Matilde Facheris e Alberto Salvi | chitarra Luigi Suardi | basso Alfredo Savoldelli

Gli anni Settanta hanno avuto un volto “formidabile”, denso di fermenti, 
mutazioni sociali e rivoluzioni private. E, sebbene attraversati dalla 
degenerazione dell’ideologia e dal terrorismo, furono prolifici di pensieri 
e di incontri che cambiarono il destino di un’intera generazione. Le donne 
scoprirono l’uso della libertà; l’omosessualità uscì dai ghetti; l’arte, il teatro e 
la cultura divennero parte e motore del cambiamento. Furono anni di grandi 
battaglie sociali i Settanta, di grandi manifestazioni di piazza e di confronti 
“politici” che coinvolgevano la vita pubblica e privata; tutto terreno fertile per 
la ricerca della propria identità. Senza risparmio e senza pregiudizi.



7 agosto ore 21.30 Pedrengo READING
villa Conti SottoCasa, in piazza Conti SottoCasa
in caso di pioggia sala polivalente Vincenzo Signori, via Giardini 6

Sandra Zoccolan & Mell Morcone

TENCO E DALIDA
voce narrante e canto Sandra Zoccolan | tastiere Mell Morcone

La notte del 27 gennaio 1967, Luigi Tenco fu ritrovato senza vita nella 
sua camera nella dépendance dell'Hotel Savoy a Sanremo. Un suicidio, 
apparentemente. Solo poche ore prima aveva presentato, in coppia con la 
cantante francese Dalida, Ciao amore, ciao al Festival della canzone ed era 
stato eliminato. L'improvvisa scomparsa di Tenco sconvolse l'opinione 
pubblica, lasciando un segno profondo nella memoria collettiva italiana. 
Eppure l'inchiesta venne chiusa in tutta fretta. Nelle luci sfavillanti del Casinò 
di Sanremo, dove all'epoca si svolgeva il Festival, nella celebrazione festosa 
della musica leggera, e dell'immenso business che essa portava con sé, 
quella scena di sangue, infatti, proprio non ci sarebbe voluta. E pure Dalida, 
nel 1987, muore suicida. Negli anni vengono alla luce buchi e contraddizioni 
nella versione ufficiale dei fatti. Cosa c'era dietro la loro relazione? Quali i 
misteri e i tormenti? Quale l'alchimia delle loro anime? La presunta storia 
d'amore fino alla scomparsa di Tenco la notte del 27 gennaio 1967 a 
Sanremo, raccontata ricordando e ascoltando le canzoni più belle di questi 
due artisti indimenticabili.



8 agosto ore 21.30 Cassano d’Adda READING
parco Belvedere, via Verdi 21
in caso di pioggia TECA – teatro Cassanese piazza Rino Gaetano

Walter Tiraboschi & Lorenzo Monguzzi

UN ALTER CAFE storie di periferia
con Walter Tiraboschi | musica Lorenzo Monguzzi

Canzoni che si alternano a pezzi di storie rubate alla vasta letteratura che 
racconta la periferia della grande città, Milano, così vicina e così lontana, per 
motivi diversi, per tutti.
L’occasione per scoprire o recuperare la vena comica e satirica, ma anche 
malinconica e amara di alcuni appassionati narratori della nostra storia, 
dell’epopea di una Milano da trani (e non ancora da bere, per carità), di gente 
che sbarcava il lunario, di giovani ribelli, di quartieri sentinella del mondo che 
cambiava, e poi di amori, naturalmente.
La Milano degli anni Sessanta, il piacevole affresco di un periodo ruggente 
del nostro Paese, quando il miracolo economico si proponeva travolgente, 
quando per i giovani il futuro era dietro l’angolo, quando la speranza aveva 
lasciato spazio alla concretezza di un domani migliore.



8 agosto ore 21.30 Azzano San Paolo FILM
cortile scuola primaria, via Dante Alighieri
in caso di pioggia auditorium scuola media, via Don G. Gonella, 4

Massimo Venier

ODIO L’ESTATE

Aldo si dice pieno di acciacchi e delega alla moglie Carmen qualsiasi 
incombenza domestica - ma non le fa mancare attenzioni dove conta. Il figlio 
maggiore Salvo è in "libertà vigilata" dopo aver rubato un motorino e le due 
gemelle Ilary e Melissa completano la rumorosa tribù familiare. Giovanni 
ha ereditato dal padre un negozio di articoli per calzature che ha fatto il suo 
tempo, come gli fanno notare la pragmatica moglie Paola e l'altrettanto 
pragmatica figlia Alessia. Giacomo è un dentista che pensa solo al lavoro 
mentre la moglie Barbara fuma a catena e si isola dal mondo, e il figliastro 
Ludovico è in piena fase di ribellione preadolescenziale. A causa di un errore 
di booking le tre famiglie si ritrovano a condividere una casa al mare e 
scopriranno le loro affinità affettive, se non proprio elettive, perché "l'isola è 
bella, la casa è grande, e l'estate è breve".



11 agosto ore 21.00 Casnigo READING
corte della Casa del Suffragio, via Cambianica
in caso di pioggia teatro Fratellanza, via Trento 10

Sandra Zoccolan

FURORE
di John Steinbeck | con Sandra Zoccolan | scelte musicali Sandra Zoccolan

Steinbeck raccontò di aver voluto «mettere un’etichetta vergognosa su 
quei bastardi avidi che sono responsabili» della Grande Depressione e 
delle sue conseguenze, e di aver «fatto del mio meglio per far saltare i 
nervi al lettore» a ogni pagina: Furore divenne il romanzo di denuncia della 
Grande Depressione degli anni Trenta, raccontando il viaggio della speranza 
dei contadini affamati del Midwest verso la più prospera California, dove 
Steinbeck stesso era nato. La sua scrittura è così realistica che sembra di 
vedere il giallo dei campi, di sentire il calore del sole rovente sulla pelle, la 
polvere rossa della terra che ti va nel naso, l'odore del poco, pochissimo cibo 
che, quando c'è, sfrigola in padella o bolle nei pentoloni. Ci narra di gente 
disperata, che deve lasciare la propria casa per cercarsi un altro posto in cui 
vivere, tra gente estranea che non ti sopporta e non vuole darti un lavoro, 
ma sfruttarti, trattandoti come una bestia da soma, levandoti il rispetto per te 
stesso. Ci narra di razzismo, di diseguaglianze sociali, di tentativi di sciopero 
e di insurrezioni da parte di chi avverte di possedere una coscienza sociale, 
civica. Un popolo di famiglie in fuga che, come i Joad, perdono pezzi lungo 
la strada e imparano quanto la giustizia sociale nasca dalla solidarietà umana 
e non abbia quasi niente in comune con la legge costituita. Famiglie, scrive 
Steinbeck, che nella condivisione del bisogno imparano a trasformarsi da 
“io” a “noi”.
“Io ci sarò sempre, nascosto e dappertutto…dove c’è qualcuno che lotta 
per dare da mangiare a chi ha fame… dove c’è uno sbirro che picchia 
qualcuno… sarò negli urli di quelli che si ribellano”.



12 agosto ore 21.00 Parre READING
piazza San Rocco
in caso di pioggia chiesa di San Rocco, piazza San Rocco

Alice Redini & Flavio Pirini

FAME
di Knut Hamsun | con Alice Redini | musica dal vivo Flavio Pirini

Resistere e guardare l’artista che resiste - in un tempo come questo - mi 
commuove e dispera allo stesso tempo. Qualcuno la chiama resilienza, io la 
chiamo fame. 
Nel 1890 il Premio Nobel Knut Hamsun decide di intitolare “Fame – Slut” un 
capolavoro di naturalismo visionario. La versione moderna e tragica dell’idillio 
anarchico-romantico del perdigiorno. Il protagonista, giornalista scrittore 
perdigiorno romantico, senza nessuna patina maudit e bohemien vive gli 
orrori di una quotidianità vissuta all’insegna della miseria.
La sua fame è il desiderio di arrivare a concludere qualcosa in questa sua 
vita disordinata, ma anche la fame intesa come bisogno di nutrimento per un 
corpo che inizia a dare segni di cedimento psico-fisico. Ossessionato dall’idea 
di “riuscire” e di non finire dimenticato e morente nei vicoli di Christiania 
come un qualsiasi accattone, vaga prima tra una pensione e l’altra e poi tra 
una panchina e l’altra, millantando un credito inesistente, arrendendosi pezzo 
a pezzo al disfacimento dei propri pensieri e delle proprie aspirazioni, con 
i pochi oggetti rimasti in suo possesso: un paio occhiali con montatura di 
ferro, una logora coperta e un mozzicone di matita. Vorrei usare la storia di 
un altro per chiederci di noi, per indagare il nostro tempo che tutto brucia 
ma non scalda niente. Usare le parole della sua fame come filtro attraverso 
cui raccontare la nostra, e  chiederci realmente di cosa siamo affamati in un 
tempo che ha perso la sua linearità facendoci perdere il senso. In un tempo 
che non riusciamo neanche a perdere, avendo perso pure lo spazio.
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Valerio Bongiorno & Gabriele Bernardi

MILANO E UNA COZZA
di Fabio Greco | voce Valerio Bongiorno | tastiere Gabriele Bernardi

Una passeggiata letteraria attraverso le vie, i monumenti, i volti, le curiosità e 
la storia di Milano. La mappa della Città attraverso parole e affetti che danno 
vita a un’architettura concreta e suggestiva, a volte più intima o al contrario 
più spudorata, come lo può essere solo Milano, in un modo tutto suo. 
“Passeggiando per Milano / camminando piano piano / quante cose puoi 
vedere / quante cose puoi saper…” recitava una vecchia canzone della fine 
degli anni '30. E passeggiando può capitare che, a pochi passi dal Duomo, ti 
appaiano dei fenicotteri rosa protetti da una cancellata, nascosti tra il verde 
e l'ombra di un piccolo giardino. Passeggiando in una città che ancora si 
lascia scoprire e amare, lo sguardo si allarga come si allargano gli orizzonti 
di senso nella narrazione proposta. Le parole diventano, in uno spazio pre-
teatrale, quasi una sorta di anticamera del teatro, autentiche architetture che 
racchiudono esistenze di persone tanto diverse quanto accomunate dal loro 
vivere la città, che non è semplice scenografia del quotidiano ma tutt’uno col 
proprio respiro.
Milano, come chiede Piero Colaprico, è maschio o femmina? Forse è Città 
Madre, come la vede Luca Doninelli, o quella a portata di mano che ti fa una 
domanda in tedesco e ti risponde in siciliano, come la canta Lucio Dalla.
La sospensione dello spazio e del tempo, in questo tuffarsi negli scorci di una 
città vissuta e viva, non è nostalgicamente un sottrarsi alla vita, è al contrario 
uno stare, una memoria presente, che si rinnova e cambia sempre.
Milano è una cozza, che a volte ti fa un regalo prezioso, una perla.
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“Es un sentimiento nuevo 
Che mi tiene alta la vita 
La passione nella gola 
L'eros che si fa parola  
 (...) 
La tua voce come il coro delle 
sirene di Ulisse m'incatena 
Ed è bellissimo perdersi in 
quest'incantesimo”

Il sentimiento nuevo | Franco Battiato 
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