“Il teatro è un diritto e un dovere per tutti.
La città ha bisogno del Teatro.
Il Teatro ha bisogno dei cittadini”
Paolo Grassi
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Il teatro è il luogo dove si trasmette l’emozione del
mettersi in gioco, mischiando con arte elementi di
finzione che fanno più vera la realtà che si crea e
si condivide.
Il pubblico è attivo e partecipa nello sforzo
degli attori rendendo possibile la magia dello
spettacolo che tocca e lascia un ricordo
che fa riflettere.
È importante che una comunità abbia luoghi di
incontro e di condivisione, in cui tanti soggetti
contribuiscono, sperimentano, richiamano e
sollecitano.
La nostra città dimostra che la cultura, nella forma
del teatro, unisce, richiama e rivitalizza i luoghi e
le relazioni.
Sono soddisfatto che anche quest’anno
il TeatrOreno offra un programma ricco e aperto
alle eccellenze del nostro territorio, consapevole
che gli spazi per condividere e fare cultura non
sono mai abbastanza.
Francesco Sartini
Sindaco Comune di Vimercate
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“Il teatro non è il paese della realtà: ci sono
alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di
cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta
stagnola, il rosso sulla guancia, un sole
che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero:
ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani
nella sala, cuori umani sul palco.”
Sono le bellissime parole di Victor Hugo!
Che bello un teatro in città, che dono il Teatro
di Oreno per questa città con tutte le sue proposte
culturali, alcune sono promosse direttamente
dalla parrocchia e altre sono ospitate.
È una splendida occasione di apertura, di
confronto, di incontro e di meditazione,
di riflessione comune sull’oggi e sulle questioni
di sempre scritte in ognuno di noi, perché
fioriscano sempre più in tutti nuovi sogni,
nuovi desideri, nuove scelte e sempre più
fiorisca il cuore e l’intelligenza.
don Mirko Bellora
Responsabile della Comunità Pastorale
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RASSEGNA TEATRALE
PER BAMBINI
E FAMIGLIE
6a EDIZIONE
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Domenica 17 NOVEMBRE 2019 - ore 16,30

I BRUTTI ANATROCCOLI
COMPAGNIA
TEATRALE
STILEMA
Dai 3 ai 10 anni
Linguaggio
teatro d’attore,
e musica dal vivo
Ingresso 7€
Merenda inclusa

Essere uguali. Essere diversi.
Cosa ci fa sentire “a posto” oppure “in difetto” rispetto a come “si dovrebbe
essere”?
Il mondo è pieno di modelli e di stereotipi di efficienza e “bellezza” rispetto
ai quali è facilissimo sentirsi a disagio.
Basta portare gli occhiali, o metterci un po’ più degli altri a leggere una
frase, o avere la pelle un po’ più scura per sentirsi “diversi”.
Chiusi nelle proprie emozioni si sente un vuoto, un pezzo mancante.
Ma è proprio da quella mancanza che bisogna partire.
Tra papere con gli occhiali, strumenti musicali, divertenti e poetiche
suggestioni, lo spettacolo cerca di emozionare intorno all’idea che tutti,
ma proprio tutti, possano cercare di rendere la propria debolezza una
forza.
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Domenica 8 DICEMBRE 2019 - ore 16,30

BABBO NATALE TI PRENDO!
MIRKO RIZZI
Dai 3 ai 10 anni
Linguaggio
teatro d’attore
Ingresso 7€
Merenda inclusa

Da quando aveva 4 anni, la notte tra il 24 ed il 25 dicembre, Matteo si
apposta pronto a tutto pur di riuscire ad incontrare Babbo Natale ma, per
qualche imprevisto, l’incontro sfuma ogni volta.
Ma quest’anno, a 8 anni suonati, Matteo ha deciso che niente lo potrà
fermare: nè il buio, nè vecchie zie, aiutanti freddolosi, gatti diabolici, o
bisogni impellenti e neanche lui, il nemico di sempre: il Grande Sonno.
“Babbo Natale ti prendo” è un esilarante racconto originale che riesce
attraverso il gioco e la magia del Teatro a ricreare quell’autentico spirito
natalizio che appartiene a tutti i bambini.
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Domenica 19 GENNAIO 2020 - ore 16,30

DOLCEMIELE

ONDA TEATRO

Ispirato a “Matilde” di Roald Dahl

Dai 5 ai 10 anni
Linguaggio
teatro d’attore
Ingresso 7€
Merenda inclusa

Dal bellissimo romanzo di Roald Dahl un originale spettacolo popolato di
cornici che però non contengono quadri, ma tutti i personaggi della storia:
Dolcemiele, la maestra buona che vuole tanto bene ai suoi alunni, Matilde,
bambina testarda e intelligente, l’incorruttibile preside della scuola, il pigro
fratello di Matilde e tutta la sua stramba famiglia...
Tutti i personaggi, con l’avanzare della vicenda, svelano la storia della
bambina, della maestra e delle loro famiglie che si sciolgono per dar vita
ad una nuova famiglia nella quale regnano sostegno e amore.
Dolcemiele è una storia che racconta l’importanza dell’ascolto e della
comprensione e che svela una grande verità: non tutto è come appare.
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Domenica 9 FEBBRAIO 2020 - ore 16,30

IL CIRCO DELLE NUVOLE
GEK TESSARO
Dai 4 anni e per
tutti
Linguaggio
teatro disegnato
narrazione con
lavagna luminosa
Ingresso 7€
Merenda inclusa

“Il signor Giuliano non è cattivo e nemmeno farabutto ma per essere felice
deve comperare tutto”
Quando tutto è già suo, altro non gli rimane che comperarsi il cielo.
E in cielo, sopra le nuvole, ci sta un circo, fatto di personaggi bizzarri e
poetici e creature improbabili.
Quando Giuliano diventa padrone del circo si accorge che governa
qualcosa che è fatto di niente, della materia dei sogni e alla fine si dovrà
rassegnare: non tutto si può comperare.
Lo spettacolo è realizzato con la maestrìa artistica di Gek Tessaro, che,
attraverso il suo “teatro disegnato” ha inventato un linguaggio poetico e
speciale che ammalia grandi e piccini.
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Domenica 15 MARZO 2020 - ore 16,30

ZAC COLPITO AL CUORE
PANEDENTI
TEATRO
Dai 5 ai 10 anni
Linguaggio
teatro d’attore e
teatro di figura
Ingresso 7€
Merenda inclusa

Zac è uno scrittore abile nell’inventare storie di draghi e cavalieri
coraggiosi. Sembra tutto perfetto, finché non gli chiedono di scrivere una
storia d’amore.
Ma lui odia le storie d’amore!
Si ritroverà, così, coinvolto in una storia fantastica, fatta di conigli che si
vogliono sposare, tenere effusioni e promesse di matrimonio: proprio la
storia che Zac non vuole scrivere!
E allora, riuscirà a liberare il proprio cuore?
Forse lasciarsi andare all’amore è proprio l’azione più avventurosa e
coraggiosa che ci sia...
In scena un attore e dei muppets animati a vista, una storia costruita con
elementi semplici ma efficaci che sanno parlare a tutti di un tema che va
dritto al cuore: la paura di amare.
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PROGETTO PER

La Filodrammatica Orenese propone sei spettacoli di cui tre di
propria produzione e tre di altre stimate compagnie amatoriali.
Il costo del biglietto è di 10€.
L’incasso sarà devoluto per il rifacimento
dell’impianto acustico del TeatrOreno.
Aiutaci anche tu con la tua presenza.
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Sabato 5 OTTOBRE 2019 - ore 21,00
Domenica 6 OTTOBRE 2019 - ore 16,30
Domenica 15 MARZO 2020 - ore 16,30

SEGRETI DI FAMIGLIA
COMPAGNIA
FILODRAMMATICA
ORENESE
GIOVANI
Regia di
Fabrizio Perrone
Liberamente
tratto dal film:
“I Segreti di
Osage County”

Violet, anziana donna malata di cancro, convoca tutta la famiglia a casa
sua perché suo marito è misteriosamente scomparso.
L’occasione però diventa subito un pretesto perché Violet possa attaccare
ogni membro della famiglia facendo emergere vecchi rancori e rivelando
agghiaccianti segreti che per anni erano stati sapientemente celati.
Liberamente ispirato al film I Segreti di Osage County, la filodrammatica
orenese giovani si confronta con un testo duro e crudele dando vita a
personaggi che, nel bene e nel male, non potranno lasciare indifferenti.
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Ricordiamo Angelo Maggioni
a due anni dalla sua scomparsa.
A testimonianza del segno indelebile che ha lasciato con la sua
intensa attività artistica a Oreno e in tutto il vimercatese,
quest’anno rinnova la Compagnia “Tanto di cappello”
di Pernate (No).
Nella stessa serata verrà assegnata la targa Angelo Maggioni.
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Domenica 24 NOVEMBRE 2019 - ore 21,00

COMPAGNIA
Tanto di
Cappello
Teatro
Regia di
Danilo Abbienti
Ingresso 10€

Gilberto Ferrari e Lisa sono una coppia sposata da oltre 20 anni e sono
in crisi. Gilberto è donnaiolo, poco affidabile e spesso infantile.
Lisa finisce per innamorarsi di nobile perfezionista, l’uomo giusto per
ricominciare.
Ma Gilberto non accetta di perdere Lisa e organizza un weekend a
quattro a casa loro per conoscersi e per definire i dettagli del divorzio in
modo civile e amichevole.
Infatti tra gli invitati, oltre l’amante della moglie, c’è anche Patrizia, la
segretaria di Gilberto.
Il furbo Gilberto, con dialoghi serrati, vecchi ricordi e qualche racconto
enfatizzato, tira fuori davanti all’amante i difetti di Lisa e allo stesso tempo
la fa ingelosire flirtando con Patrizia.
Una commedia leggera, romantica, caratterizzata da una comicità molto
sottile, dove il pubblico si identifica facilmente nella crisi di questa coppia
e nelle loro nevrosi quotidiane.
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UNA SERATA A TEATRO IN COMPAGNIA DI ANGELO MAGGIONI

PERFETTI IMPERFETTI

Sabato 14 DICEMBRE 2019 - ore 21,00
Domenica 15 DICEMBRE 2019 - ore 16,30
Sabato 25 GENNAIO 2020 - ore 21,00
Domenica 26 GENNAIO 2020 - ore 16,30

SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE
COMPAGNIA
FILODRAMMATICA
ORENESE
Regia di
Massimo Perrone
Giorgio Magni
Ingresso 10€

Il Sogno di una notte di mezza estate è innanzitutto una meravigliosa
fiaba, e come tale può essere letta, gustandone i molti momenti di poesia
come i notturni nel bosco, le danze delle fate e le variazioni sul tema
dell’amore.
Tuttavia sviluppa altri importanti nodi tematici come: il rapporto fra realtà
e fantasia, la metrica nella recitazione e il tema del teatro nel teatro,
quest’ultimo affrontato da Shakespeare con grande autoironia, attraverso
la parodia della tragedia rappresentata dagli attori dilettanti.
Composta nel 1595, rappresenta la più famosa commedia del teatro
Shakesperiano e, come tale, si distacca dai tratti drammatici delle
tragedie, proponendo allo spettatore un gustoso e divertente quadretto
che l’ha resa protagonista di migliaia di allestimenti in tutto il mondo.
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Venerdì 31 GENNAIO 2020 - ore 21,00

SU NELL’IMMENSITA’ DEL CIELO
GRUPPO TEATRO
DI BUSSERO
Regia di
Fausto Beretta
Liberamente
ispirato al racconto
“Niente, più niente
al mondo”
di M. Carlotto
Ingresso 10€

Una famiglia normale alle prese con i problemi del momento: precarietà
del lavoro, costo della vita, fatica del tirare avanti.
E’ la storia delle storie, simile a tante storie vere, a fatti che ci colpiscono
tutti i giorni lasciandoci stupiti e senza parole ...
Una madre fa di tutto per impedire che la figlia ripeta la sua vita di miseria.
Il suo sogno vede la “Bambina” partecipare a sfilate, mostre di bellezza,
concorsi televisivi, ma la figlia non le dà nessuna soddisfazione: “non
voglio che mi guardino come se fossi una bestia...”.
La figlia si accontenta di cose semplici, del suo quartiere, dei suoi amici,
anche se sfigati, e di Abdel, ragazzo tunisino, clandestino.
Una storia di sogni diversi che si scontrano, che si infrangono sui nostri
giorni d’oggi.
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Sabato 28 FEBBRAIO 2020 - ore 21,00

DI BAFFI E DI VELENI

il caso di Agata Christie
GRUPPO
TEATRALE
ANDRONAUTI
Scritto e diretto da
Andrea Ettore Di
Giovanni
Ingresso 10€

La più grande scrittrice di gialli di tutti i tempi ha avuto una vita intricata
quanto i finali dei suoi romanzi.
Dal primo racconto, scritto per indispettire la sorella maggiore, seguiranno
due matrimoni, due guerre mondiali e due miliardi di libri venduti in tutto
il mondo.
In mezzo, una vita piena di viaggi e di agi, ma anche di punti oscuri,
come il mistero, irrisolto, della sua sparizione notturna.
E poi quella fastidiosa ma irresistibile fascinazione per alcuni farmaci che,
secondo il dosaggio, possono curare…o uccidere.

18

Sabato 21 MARZO 2020 - ore 21,00

EPIFÀNIE DI UNA RINASCITA
COMPAGNIA
FILODRAMMATICA
ORENESE
Regia di
G. Caccamo e
M. Perrone
Ingresso 10€

La serata si articola attorno al sottile filo rosso che unisce una dipartita e
la possibilità di un passaggio a una vita migliore, visto da due importanti
protagonisti della letteratura europea. Il primo monologo, “L’uomo dal fiore
in bocca” di Luigi Pirandello, interpretato da Giuseppe Caccamo della
Compagnia “Da lì a qui Teatro” di Cassina de Pecchi, narra di un individuo
segnato da un atroce destino che racconta a uno sconosciuto come si è
trovato “la morte addosso”. Nel racconto l’uomo, nonostante si renda conto
di essere vicino al proprio trapasso, riesce a descrivere in maniera struggente,
ma al tempo stesso fredda e disincantata, la sua condizione umana.
Il secondo monologo, invece, “Una relazione per un’Accademia” di Franz
Kafka,interpretato da Massimo Perrone della Compagnia Filodrammaica
Orenese, verte sulla storia di un grosso scimmione che, catturato da alcuni
mercanti, intuisce durante la sua prigionia “senza scampo” come la sola via
d’uscita sia imitare in tutto e per tutto la condizione umana. La relazione
descrive come la perseveranza e la fiducia in noi stessi conducono sempre a
un continua rinascita. Entrambi i monologhi sono stati rappresentati dai migliori
attori di tutti tempi (basti ricordare per entrambi l’indimenticabile interpretazione
di Vittorio Gassman) e TeatrOreno ospita questa doppia prova di “Teatro” con
la T maiuscola, dove entrambi gli interpreti hanno alternativamente curato la
regia all’altro.
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Sabato 30 NOVEMBRE 2019 - ore 21,00
Sabato 1 FEBBRAIO 2020 - ore 21,00
Sabato 4 APRILE 2020 - ore 21,00

MAESTRO®IMPRO
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
IMPROVINCIA
Ingresso 10€

L’improvvisazione teatrale è l’arte di raccontare storie e situazioni sul palco,
in gruppo, senza copione e senza prove e Improvincia, associazione di
Vimercate coltiva questa arte ormai da nove anni con passione e a stretto
contatto con il territorio.
La rassegna R.I.D.I. presenta tre spettacoli coinvolgenti e intriganti in cui
gli attori di Improvincia raccolgono indizi dal pubblico e li seminano nel
terreno fecondo dell’improvvisazione teatrale per generare storie divertenti,
sorprendenti ed emozionanti.
La prima parte dello spettacolo è allegra e spensierata come la primavera,
tanti giochi liberi e variegati in cui l’improvvisazione trova stimoli e respiro,
storie veloci, canzoni, situazioni impreviste e suggestive; la seconda
parte dello spettacolo è l’estate, stagione di raccolto e di storie più
lunghe che portano a frutto quanto di bello seminato nella prima parte;
l’improvvisazione teatrale prende un respiro più ampio, più calmo ed
esplora tutte le possibilità di raccontare ed emozionare.
Improvincia trasforma il palco di una festa di paese, quelle belle di una
volta, in cui le storie trovano lo spazio per essere raccontate e vissute
all’impronta in diretto contatto e scambio con il pubblico che diventa parte
attiva e imprescindibile della narrazione.
Come sempre... senza di te lo spettacolo è a metà.
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UN PALCO ALLA SCALA

Una serata particolare, un appuntamento da
non perdere per entrare nel fascino della lirica
ingresso 10€, incluso buffet
7 DICEMBRE 2019 la prima della Scala - ore 18,00

La Tosca

11 DICEMBRE 2019 - ore 21,00

Manon Lescaut

18 DICEMBRE 2019 - ore 18,00

La bella addormentata nel bosco
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APERICINEMA:
IL MERCOLEDÍ DI ORENO
TeatrOreno inaugura la sua prima stagione Cinema volendo
fare del teatro un luogo piacevole di raccolta e di incontro della
comunità, non solo per il teatro ma creare IL MERCOLEDÍ un
appuntamento fisso con il cinema.
Proponiamo rassegne con titoli di intrattenimento e di qualità
come nella tradizione del teatro.
Inizieremo con il tema dell’uomo e lo spazio, passeremo dal tema
del riscatto sociale a quello dell’inclusione fino ad approdare
alla Prima della Scala del 7 dicembre con la Tosca.
Una serata particolare, un appuntamento da non perdere.

GIORNO PRESCELTO PER LE PROIEZIONI:
MERCOLEDÍ, doppia proiezione ore 16,30 ore 21,00
BIGLIETTO UNICO: 5€
con aperitivo
ABBONAMENTO: 5 proiezioni 20€
Costi biglietto, orari e giorni si modificano per attività:
- Mattinée, per le scuole
- Proiezioni Live, eventi
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02.10.2019

APOLLO 11

09.10.2019

IL PRIMO UOMO (First Man)

16.10.2019

SOPRAVVISSUTO (The Martian)

23.10.2019

APOLLO 13

30.10.2019

IL DIRITTO DI CONTARE

06.11.2019

SCOPRENDO FORRESTER

*13.11.2019

ANNE FRANK

*14.11.2019

LA PARANZA DEI BAMBINI

20.11.2019

LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA

27.11.2019

LA VERITA’ NEGATA

27.11.2019

12 ANNI SCHIAVO

27.11.2019

WOMAN IN GOLD

*live per scuole
La programmazione potrebbe subire variazioni
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STAGIONE TEATRALE
PER LE SCUOLE
2019/2020
Gli spettacoli sono riservati
agli insegnanti e agli studenti

Sei un’insegnate e vuoi ulteriori informazioni
o desideri prenotare uno spettacolo per la tua classe?
Chiamaci 333 29 62 935
o scrivi prenotazioni@teatroreno.it
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Martedì 31 MARZO 2020

UNA STORIA SOTTOSOPRA
ASILO NIDO
SCUOLA
DELL’INFANZIA
COMPAGNIA
LA BARACCA
TESTONI
Dai 2 ai 5 anni
(spettacolo a
pubblico ridotto)
Senza parole,
teatro d’attore e
disegni
Tematiche
affrontate:
l’amicizia, la
condivisione, le
emozioni

Due personaggi abitano su piani diversi, si muovono su lati opposti e
osservano le cose da due diversi punti di vista.
Ognuno vive la propria vita abitudinaria con le proprie certezze, le proprie
paure, con il timore e la curiosità di incontrare altri.
L’unico elemento in comune tra i due è un piccolo gatto rosso che abita
entrambi i piani.
Sarà la fuga del loro amico a quattro zampe a farli finalmente incontrare
e a dare vita a un inseguimento che diventerà presto un viaggio pieno di
scoperte e stupori.

Lo spettacolo è adatto anche ai bambini e alle bambine dei nidi d’infanzia.
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Mercoledì 12 FEBBRAIO 2020

DI QUA E DI LÀ

Storia di un piccolo muro
SCUOLA
DELL’INFANZIA
E PRIMARIA
Stilema Teatro
Dai 4 agli 8 anni
Teatro d’attore
Tematiche
affrontate:
l’altro, le paure,
la crescita

Un piccolo muro attraversa la scena.
Uno scoppiettio e arriva Lei. Forse è appena nata.
Si guarda attorno smarrita.
Scopre il muro e, di là dal muro, degli strani esseri... gli spettatori.
Come saranno quelli di là dal muro?
Quanti saranno? Saranno bravi o cattivi?
E se ci attaccano i pidocchi? E se...?
Comincia il gioco dello spettacolo.
Ogni scena uno stereotipo che caratterizza il rapporto con gli altri, con le
paure che ci assalgono ogni volta che ci troviamo di fronte a qualcosa o
qualcuno che non conosciamo.
Lo spettacolo, naturalmente, una soluzione non la dà, indaga solo
l’emozione di trovare un modo per incontrarsi, per capirsi, per riconoscersi
gli uni negli altri, superando i piccoli muri che, spesso, ci portiamo dentro.
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Mercoledì 19 FEBBRAIO 2020

AMICI PER LA PELLE
SCUOLA
PRIMARIA
TEATRO DEL
BURATTO/ ATIR
Dai 6 ai 10 anni
Teatro d’attore
Tematiche
affrontate:
l’amicizia, il
rispetto dell’altro,
l’ambiente

Un racconto di amicizia e tradimento, di scoperta di se stessi e dell’altro
che mette al centro il rispetto reciproco e dell’ambiente.
Una fiaba moderna in cui vengono narrate le avventure di Zeno, un
ragazzo che si sente solo e per lavoro si traveste da asino, e di Molly
un’asina vera, intelligentissima.
Molly è fuggita da uno stretto recinto e anche lei si sente sola.
Molly e Zeno sono diversi, ma accomunati dal sentirsi spesso emarginati,
diversi rispetto al loro ambiente.
Un giorno, entrambi in fuga, si incontrano e il loro incontro cambierà la
loro vita.
Attraverso il racconto fantastico possiamo meglio comprendere che curare
e rispettare il nostro mondo parte dal conoscere e rispettare se stessi e gli
altri nella loro diversità e bellezza.
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Lunedì 20 GENNAIO 2020

IO TI RACCONTO

Settembre 1943, una strage dimenticata

EM

O

RI
A

SCUOLA
PRIMARIA

RN
A
TA

D

EL

LA

M

E SECONDARIA
INFERIORE

G

Dagli 8 agli 11 anni

IO

ONDA TEATRO

Teatro d’attore
Tematiche
affrontate:
la memoria,
la Shoà,
l’arte

Lo spettacolo racconta i fatti che, a partire dal settembre 1943, portano
alla prima strage degli ebrei in Italia, nella zona del lago Maggiore, a
Baveno.
La dignità umana calpestata, il silenzio, l’indicibile, l’ingiustizia del
processo, rivelano una storia poco conosciuta, attraverso un linguaggio
scarno, poetico, ma che trova degli spazi di ironia.
La follia dell’uomo e della sopraffazione nei confronti degli altri uomini
e il disprezzo della diversità sono temi che parlano anche della nostra
contemporaneità.
Assistere a questo spettacolo è per i ragazzi occasione di riflessione
su contenuti fondamentali per l’educazione alla cittadinanza e per
l’accettazione dell’altro, attraverso l’invito a ricordare, perchè la memoria
venga tramandata.
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Giovedì 23 GENNAIO 2020

GIORNATA DELLA MEMORIA

FARFALLE
SCUOLA
SECONDARIA
INFERIORE
E SUPERIORE
TEATRO DEL
RIMBOMBO
Dai 12 anni
Teatro d’attore
Tematiche
affrontate:
la crescita
le paure
l’adolescenza

“FarFalle” racconta di un lager e della memoria ad esso legata.
“FarFalle” è la storia di un uomo chiuso dentro la sua memoria, che
intreccia e sbanda.
Confonde gli eventi storici e la loro collocazione nello spazio e nel tempo.
E’ il racconto di un uomo a un altro uomo, nella speranza che la memoria
non sia solo quella storica di cifre, date ed eventi, ma quella profonda
dell’esperienza fisica ed emotiva.
Per provare a far sì che quello che è stato non accada più, qualunque sia
la faccia del carnefice e qualunque sia la faccia della vittima.
Perché una volta entrati in un lager i contorni della vita si perdono nella
memoria.
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Mercoledì 18 MARZO 2020

LEONARDO DIVERSO DA CHI
SCUOLA
SECONDARIA
INFERIORE
E SUPERIORE
COMPAGNIA
IL GIARDINO
DELLE ORE
Dagli 11 anni
Teatro d’attore
Tematiche
affrontate:
il bullismo,
l’adolescenza,
Leonardo Da Vinci

Leonardo è un adolescente; come tale è particolare, unico.
O diverso, come piace dire ai suoi compagni.
In un momento importantissimo per la definizione dell’identità Leonardo si
trova a scontrarsi con tutte le difficoltà del mondo e delle sue relazioni: i
compagni di scuola, gli insegnanti, i genitori.
E pian piano scoprirà di avere molte cose in comune con quel famoso
Leonardo Da Vinci, considerato forse il più grande genio della storia.
Uno spettacolo che racconta di diversità e bullismo nell’era dei social.
Le stesse difficoltà che Leonardo da Vinci ha vissuto sulla sua pelle, prima
di essere accettato come genio indiscusso.
Un modo poetico per raccontare il difficile percorso da compiere per
trovare la forza di ammettere con se stessi la propria identità e permettersi
finalmente di essere felici.
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Mercoledì 11 MARZO 2020

BINGE DRINKING

Mondo Liquido
SCUOLA
SECONDARIA
INFERIORE
E SUPERIORE
TEATRO
DEL BURATTO
Dai 13 anni
Teatro d’attore
Tematiche
affrontate:
lo sballo, uso di
alcool e droga,
la crescita

Binge Drinking è un insieme di fotogrammi che formano uno spaccato di
realtà.
E’ un mondo in cui ragazzi e adulti, genitori, figli, insegnanti si urtano
senza mai toccarsi veramente.
E’ un mondo dove si abusa di lavoro, di denaro, di palestra, di sudore e
di alcol.
La vita di quattro ragazzi è messa a nudo nella sua ritmata frammentarietà
per descrivere una settimana consumata nell’attesa dello “sballo” del
sabato sera.
Gli episodi di vita familiare e scolastica si intersecano con momenti di
relazione tra amici.
I pensieri veri, quelli spesso nascosti, si rivelano solo al pubblico con cui i
personaggi entrano in una relazione di confidenza. Per crescere bisogna
scegliere.
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Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana
e Agis Lombardia e con il contriubuto di Fondazione Cariplo, promuove
anche per l’anno scolastico 2019/2020 il progetto “Schermi di classe.
La scuola al cinema”.
Il progetto nato nel 2016 con durata triennale, prevede la possibilità per
le scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado, del territorio
lombardo di partecipare alla proiezione gratuita di un film a scelta, tra
quelli proposti in un catalogo di titoli che trattano tematiche ritenute di
particolare rilevanza ai fini dell’attività didattica.
Obiettivo primario del progetto è quello di avvicinare i giovani alla
fruizione del prodotto cinematografico di qualità, non trascurando le
cinematografie meno note e penalizzate dal cinema mainstream, in un
contesto normativo di rinnovato interesse per il linguaggio audiovisivo e la
sua valenza didattica.
Le tematiche individuate sono: la storia dei popoli e dei territori; il valore
della vita: prevenzione e contrasto alle dipendenze; il valore della
disabilità; l’educazione all’ambiente; il patrimonio culturale.
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ANTEPRIMA CATALOGO FILM DISPONIBILI 2019/2020
1938: DIVERSI
7 UOMINI A MOLLO
UN AFFARE DI FAMIGLIA
ALPHA - UN’AMICIZIA FORTE COME LA VITA
L’APE MAIA - LE OLIMPIADI DI MIELE
I BAMBINI DI RUE SAINT-MAUR 209
BEN IN BACK
THE CHILDREN ACT - IL VERDETTO
CHI SCRIVERA’ LA NOSTRA STORIA
CONVERSAZIONI ATOMICHE
DRAGON TRAINER - IL MONDO NASCOSTO
L’ESTATE DI GINO
GREEN BOOK
IL GIOVANE KARL MARX
IL MAESTRO DI VIOLINO
MIA E IL LEONE BIANCO
UNA NOTTE DI 12 ANNI
LA PARANZA DEI BAMBINI
QUASI NEMICI - L’IMPORTANTE E’ AVERE RAGIONE
RALPH SPACCA INTERNET
RED LAND (ROSSO ISTRIA)
REMI
RENZO PIANO - L’ARCHITETTO DELLA LUCE
IL RITORNO DI MARY POPPINS
SANTIAGO, ITALIA
LA STREGA ROSSELLA E BASTONCINO
TERRA BRUCIATA
TRE VOLTI
TUTTI IN PIEDI
UP AND DOWN - UN FILM NORMALE
VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’
ZANNA BIANCA
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inoltre.. ospitiamo....
PALCO & SOLIDARIETÀ

Dopo il successo della 1a rassegna, L’Associazione Claudio Colombo per
l’Oncologia-onlus, con il supporto de Il Gabbiano Libreria Vimercate, ha
scelto di programmare una nuova iniziativa per il territorio vimercatese;
una rassegna dedicata al teatro amatoriale di qualità, con spettacoli ed
altre iniziative, collegate alla stessa rassegna, e che andranno ad arricchire ed ampliare l’offerta culturale.
Sono cinque gli spettacoli in programma, dal 26 ottobre2019 al 8
febbraio 2020, più uno fuori rassegna nella prossima primavera, il 7
marzo, per celebrare la giornata dedicata alle Donne con una intensa
rappresentazione dedicata (così come nella scorsa rassegna fu il tributo
ad Artemisia Gentileschi).
Abbonamenti in vendita presso il Gabbiano, a partire da fine settembre.
Le prenotazioni potranno essere effettuate telefonando al 340 7333687.
Tutto il ricavato verrà devoluto ai progetti della Associazione Claudio
Colombo per L’Oncologia-onlus.
34

Sabato 26 OTTOBRE 2019 - ore 21,00 - ingresso10€
AREZZO 29 IN TRE MINUTI

(di Gaetano e Olimpia Di Maio)
regia di V. La Camera - Compagnia Il Socco e la Maschera, Milano
La vicenda si svolge in un tipico “basso” napoletano, abitazione del tassista
Salvatore e della sua gelosissima moglie Lucrezia, usuraia. Il loro rapporto si
complica terribilmente quando l’uomo ha un figlio concepito in un occasionale,
fugace incontro con una cliente. In cerca di una soluzione che salvi capra e cavoli, incalzato fin dentro casa dalla madre del bambino, che è sposata a un pericoloso delinquente prossimo alla scarcerazione, pressato dalla moglie Lucrezia che
sospetta qualcosa di poco chiaro, perseguitato dalla proprietaria del taxi con cui
lavora che è infatuata di lui, Salvatore sostiene che il bambino sia stato abbandonato nella sua vettura da una sconosciuta sparita nel nulla e che per questo vada
affidato alla Questura. La commedia, senza diluire in accenni melodrammatici la
propria natura di potentissima “macchina comica”, non rinuncia - come è nello
stile degli Autori - a coniugare con esperto dosaggio l’ispirazione del teatro borghese con quella del teatro popolare, affrontando in controluce temi di grande
spessore sociale ed etico. Completano il quadro un’eccezionale sapienza nella
costruzione degli intrecci e una carrellata di personaggi scolpiti a tutto tondo.

Sabato 9 NOVEMBRE 2019 - ore 21,00 - ingresso10€
IN GABBIA (dir. Art. Andrea Narsi)
Compagnia Teatrosfera, Lecco
23 luglio 2008, anno della cirisi, piena estate, Milano. Paolo, 54 anni, simbolo
della classe media, ha appena perso il lavoro e, ora, tutto ciò che gli sta attorno
lo infastidisce: i rumori della metropoli, il brusio dei vicini, l’abbaiare dei cani,
il freddo dell’aria condizionata, la montagna di spazzatura, lo sciacquone che
perde e le eccessive premure di sua moglie Emma. Dalle sbavature dell’ordinaria
routine, Paolo scivola nella perdita totale d’identità e sprofonda nella depressione. Sarà Emma ad aiutarlo smettendo di essere una casalinga per tornare al suo
vecchio impiego. I ruoli si capovolgeranno ma non aiuteranno Paolo ad uscire
dalla crisi. A completare il quadro un trio di improponibili fratelli, Carlo Maria,
Paolina e Giuseppina, che si propongono di aiutare Paolo ma, in realtà si rivelano meschini e poco interessati ai reali problemi del fratello. Una commedia dolce
e amara allo stesso tempo, che vede i due protagonisti fare i conti con le dure
circostanze del quotidiano. Due atti esilaranti.
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Sabato 23 NOVEMBRE 2019 - ore 21,00 - ingresso10€
COPPIA APERTA… QUASI SPALANCATA

(di D.Fo, F. Rame, dir. Art. Max Zatta)
Compagnia I Mattatori, Varese

Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una
coppia di coniugi, figli del sessantotto e del mutamento della coscienza civile del
bel paese. L’evoluzione del matrimonio borghese è visto alla luce delle riforme
legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro
andamento del punto di vista socio-antropologico. Scritto da Dario Fo e Franca
Rame, “Coppia aperta... quasi spalancata” porta in scena la psicologia maschile
e la relativa insofferenza al concetto di monogamia in una irriverente commedia
all’italiana.

Sabato 18 GENNAIO 2020 - ore 21,00 - ingresso10€
LE PRENOM

(di M. Delaporte e A. De la Patelliere)
regia di V. Usuelli e N. Colombo
Compagnia GT Tempo, Carugate
Le cene di famiglia possono trasformarsi in momenti di scontro memorabili, in cui
si abbandonano le maschere, si ignorano le convenzioni delle buone maniere,
per sputare veleno o poter dire quello che si pensa in faccia ad amici e parenti.
Momenti di cruda verità, insomma. Il Gruppo Teatro TEMPO di Carugate, dopo i
successi di testi brillanti come La Cena dei Cretini e Gli Allegri Chirurghi che ancora non si stanca di rappresentare, si misura con una nuova sfida: una commedia
moderna amara e divertente, che mette in scena stereotipi sociali ben riconoscibili, che ci fanno sorridere osservandoli, che a volte troviamo anche vagamente
antipatici, ma nei quali al tempo stesso ci riconosciamo con un po’ di fastidio.

36

Sabato 8 FEBBRAIO 2020 - ore 21,00 - ingresso10€
UNA SERA VERA

regia F. Perrone
Compagnia Filodrammatica Orenese Giovani
Lo spettacolo, libero adattamento di un celebre film, racconta di due coppie di
genitori che si incontrano perché i rispettivi figli sono stati coinvolti in una rissa e
uno dei ragazzi è rimasto anche leggermente ferito. Dopo i primi, concilianti tentativi di risolvere la questione in maniera pacifica, emergeranno invece gli istinti
più feroci e bestiali dell’essere umano. I personaggi, messi a nudo, chiusi in una
sorta di gabbia in cui per poco più di un’ora (il tempo della scena coincide con
quello dello spettatore), si confrontano tra continui ribaltamenti di ruoli e prospettive. Infine è anche un tremendo specchio della nostra attualità, in cui i genitori
spesso si schierano dalla parte dei figli diventando più infantili di loro, penso alle
notizie che ci arrivano dagli spalti delle partite la domenica pomeriggio, o ai
professori delle scuole che oggi più che mai devono rispondere del loro operato
ai genitori dei ragazzi. Ma il testo racchiude anche in filigrana una componente
ironica e divertente che fa da contraltare al ritratto decisamente cinico e drammatico dei personaggi.

Sabato 7 MARZO 2020 - ore 21,00 - ingresso10c
[fuori rassegna]

LA CASA DI BERNARDA ALBA (di G. Llorca)
regia di L. Riva
Compagnia La Sarabanda, Olgiate M. (Lecco)
La storia, ambientata in Andalusia, narra della dispotica Bernarda Alba, la quale, in seguito alla morte del marito, impone un lutto rigoroso alla madre Maria
Josefa e alle sue cinque figlie (Angustia, Maddalena, Amelia, Martirio, Adele),
impedendo loro di uscire di casa e di intrattenere rapporti con il sesso opposto;
solo alla figlia maggiore, Angustia, figlia del primo marito di Bernarda, che ha
ereditato una parte consistente del patrimonio paterno, è concesso di maritarsi
con un giovane del paese, Pepe, il quale è unicamente interessato alla dote della
sposa. L’ultimogenita Adele si innamora del promesso sposo della sorella, con cui
ha una storia d’amore, portata però alla luce dalla sorella Martirio. A quel punto
Bernarda Alba finge di aver ucciso il giovane, scatenando una tragica vicenda
ma per difendere l’onorabilità della propria famiglia, cercherà di far cadere il
silenzio sull’intera vicenda.
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inizio spettacoli: ore 21,00
abbonamento a 6 spettacoli: 40€
ingresso singolo: 10€
per informazioni: 328 137 66 25

Venerdi 14 FEBBRAIO 2020
I CARABINIERI E ... LA CASA

La “Compagnia Lariana” di Como

I carabinieri sono alle prese con un caso complicato e delicato. Per arrivare
alla verità ci saranno travestimenti e scambi di persona. Tutto con una genuina
comicità.

Sabato 29 FEBBRAIO 2020
FOLLIA D’UFFICIO

Compagnia “La Creta” di Milano
Uno spettacolo che, con molta ironia, mette in luce tutte le meschinità che caratterizzano i rapporti umani nel mondo del lavoro pur di raggiungere il successo.

Sabato 28 MARZO 2020
IL CONTRAVVELENO

Compagnia “La Marmotta” di Fagnano Olona
Durante il colera si sparge la voce che la causa sia dovuta a delle polpette avvelenate. Nascono così situazioni comiche sia per chi ci crede e sia per chi ci vuol
guadagnare sulla gente credulona.
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Sabato 18 APRILE 2020
MARY POPPINS

Compagnia “Insieme per caso” di Sesto S. Giovanni
Uno spettacolo in musica per raccontare la storia della più famosa tata.

Sabato 2 MAGGIO 2020
DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE
Compagnia “Gli Adulti” di Buccinasco

Un amico imbranato, segretamente innamorato della padrona di casa. E poi c’è
Rosina, una pazza invenzione della regia... ma per saperne di più dovete vedere
la commedia.

Sabato 9 MAGGIO 2020
L’HA MANGIA LA BAIONETTA DI TEDESCH
Compagnia “Cabaret Milano Duemila”

Spettacolo di cabaret meneghino con tante risate condite da canzoni di ieri e di
oggi.
39

AMICI E VOCI
ingresso singolo
ridotto (fino a 14 anni)

13€
8€

info e prenotazioni:
info@amicievoci.it

Sabato 12 OTTOBRE 2019 - ore 21,00
Domenica 13 OTTOBRE 2019 - ore 17,00
Sabato 19 OTTOBRE 2019 - ore 21,00
Domenica 20 OTTOBRE 2019 - 17,00
Sabato 25 Aprile 2020 - ore 21,00
Domenica 26 Aprile 2020 - ore 17,00

LE FEMMINE SACCENTI

(di Molière)
regia di Felice Invernici
Amici e Voci Associazione di Promozione Sociale
Filaminta, donna colta e benestante, moglie dispotica del sottomesso Crisalo, ha
una sola aspirazione: dimostrare la superiorità intellettuale delle donne.
Forte delle proprie convinzioni, con il sostegno della cognata Belisa e della figlia
maggiore, Armanda, Filaminta dà una festa in giardino e trasforma la casa in un
“salotto filosofico e letterario” all’arrivo dell’ospite tanto atteso e amato: il viscido
Trissottani, mediocre poeta.
Questi, scribacchino senza grandi doti ma ritenuto dalle tre donne uomo
d’ingegno, ha come unico desiderio quello di arrivare a possedere le ricchezze
della famiglia ospite.
La figlia più giovane di Crisalo e Filaminta, Enrichetta, rifiuta gli atteggiamenti
intellettualistici che i familiari ostentano, poichè li considera ipocriti e viene perciò
osteggiata dalle donne nella sua relazione con il giovane Clitandro,e promessa
sposa a Trissottani. Toccherà al pacifico Aristo, fratello di Crisalo, riportare, con
un sapiente tranello, la pace e l’ordine nella famiglia.
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