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MONTE MARENZO
Sabato 2 GIUGNO | ore 20
Baita Penne Nere  
(in caso di pioggia spettacolo ore 21 Sala Civica) 
LA COMMEDIA DEGLI ERRORI
La Filostoccola
di e con Daniele Marmi e Alessandro Marini, 
regia Eugenio Allegri

Il noto potenziale comico si unisce alla straordinaria 
attualità della mirabolante favola scenica di William 
Shakespeare, in cui lo sfrenato meccanismo dramma-
turgico degli equivoci e le peripezie dei protagonisti del-
la “commedia degli errori” si affiancano alla storia di due 
amici che trovano nel Teatro il punto di incontro più alto.

Visita guidata alla Chiesa di Santa Margherita, ritrovo 

h 17 c/o Biblioteca. A seguire cena a cura del Gruppo 

Alpini | prenotazione obbligatoria 0341.1582439 | €10

IMBERSAGO
Domenica 10 giugno | ore 21.15
Piazza Garibaldi (in caso di pioggia Mediateca)  

MEZZANOTTE PER AMAR
Teatro Scientifico
di e con Isabella Caserta e Francesco Laruffa,   
costumi Mariana Berdeaga, scene Laboratorio Teatra-
le, direzione tecnica Luca Cominacini

Un percorso semiserio sull’amore visto attraverso gli 
occhi di poeti e scrittori che l’hanno cantato, passeg-
giando tra passato e presente, in modo scanzonato, 
viaggiando qui e là tra poesia, teatro e letteratura. 
E che lieto fine sia!

ore 20.45 performance di danza contemporanea 

in piazza a cura di Caffeine - incontri con la danza

CORNATE D’ADDA
Venerdì 15 giugno | ore 21.15
Villa Sandroni, frazione Colnago 
(in caso di pioggia salone cinema Centro Globo) 

CAPPUCCETTO BLUES
Teatro Invito
con Stefano Bresciani e Valerio Maffioletti 
regia Luca Radaelli

Due bluesman, due musicisti girovaghi, un po’ strac-
cioni e un po’ poeti, ricordano i bei tempi andati, quelli 
del vecchio zio George, artista trasformista, in grado 
di camuffarsi nei modi più impensati: bambina, vec-
chietta… Purtroppo finito male. Incidente di caccia. 
Ricordando quei tempi cantano le loro arie preferite: la 
canzone della frittella, la ballata della nonna malata, il 
blues del cacciatore triste... Chissà se ancora una vol-
ta passerà di qui la bambina dalla rossa mantellina? 
Chissà se questa volta l’arte dell’inganno darà i suoi 
frutti? Chissà come placare questa fame da lupi?

VERDERIO
Sabato 16 giugno | ore 21.15
Parco del Nettuno (in caso di pioggia palestra 

scuola Collodi, Via dei Municipi 2) 

VENGO ANCH’IO!
Teatro Invito
Omaggio a Giorgio Gaber, Dario Fo e Enzo Jannacci 
con Luca Radaelli voce, Maurizio Aliffi chitarra, Luca 
Pedeferri fisarmonica, Enrico Fagnoni batteria

Vogliamo ricordare Nanni Svampa, rievocare l’eccitan-
te atmosfera della Milano anni ’60/’70 e celebrare quel 
gruppo di amici e colleghi costituito da Enzo Jannacci, 
Giorgio Gaber e Dario Fo, con canzoni ma anche brani 
dei personaggi che hanno caratterizzato quella sce-
na milanese: Ivan della Mea, Herbert Pagani, Giorgio 
Strehler, Beppe Viola, Alda Merini. Un caleidoscopio 
di personaggi come la Rita, el commissari, la Nineta, il 
Cerutti, l’Armando… in una passeggiata tra satira e no-
stalgia.

ROBBIATE
Domenica 17 giugno | ore 21
Parco Villa della Concordia 

(in caso di pioggia Sala Consiliare) 

BOCCAPERTA
Teatro Periferico
di Tommaso Urselli, con Dario Villa, scenografie  
Salvatore Manzella, regia Paola Manfredi

Un ragazzo con la vocazione al trasformismo gioca a 
mettere in scena la propria famiglia, personaggi parti-
colari e alcuni episodi caratteristici di chi cresce in pro-
vincia. E lo fa raccontando le sue dis-avventure al suo 
principale confidente, punto di riferimento, nonché 
supereroe preferito: l’amico immaginario. Ne nasce un 
“monologo di formazione” a più voci. Un personalissi-
mo teatrino alla fine del quale riuscirà a conquistare 
un paio di jeans, sempre desiderati, proprio grazie all’a-
iuto dell’amico immaginario... poco prima che questo 
sparisca per sempre.

ore 19.30 Spuntino Boccapiena pre-spettacolo nel 

parco a cura dell’Ass. Il Grappolo | prenotazione  

obbligatoria tel. 0341 1582439 | € 5

dalle ore 15 alla ore 17 laboratorio gratuito di 

danza terapia aperto a tutti e dedicato alle neo-

mamme a cura di Caffeine - incontri con la danza 
Info Tel. 338.3668167

PADERNO D’ADDA
Venerdì 22 giugno | ore 21.15
Cascina Maria 
HOMO RIDENS
Teatro Sotterraneo
con Daniele Bonaiuti, Sara Bonaventura, Claudio Cirri, 
Filippo Paolasini, scrittura Daniele Villa

Homo ridens  è una performance/esperimento sul 
pubblico-cavia chiamato a reagire a stimoli che atten-
gono al riso e ai suoi meccanismi. L’intento è indagare 
l’attitudine umana alla risata, misurandone i limiti e la 
complessità. Nel riso c’è l’intrattenimento del potere 
ma anche la rivolta popolare. 
A seguire, Dizionario minimo del riso: 26 lettere per 
presentare altrettanti esempi che nel corso dei millen-
ni hanno fatto ridere. Forse. Una ‘traccia nascosta’ in 
cui ripercorrere la storia risibile dell’umanità, da Aristo-
fane a Zelig.

AIRUNO
Sabato 23 giugno | ore 21
Corte di Giorgio, frazione Aizurro
(in caso di pioggia Cine Teatro Smeraldo) 

L’ANGELO
Teatrino dell’Erbamatta
di e con Daniele Debernardi

Liberamente tratto dal racconto di Gabriel Garcia  
Marquez “Un signore molto vecchio con certe ali enor-
mi”. Un vecchio angelo caduto dal cielo finisce in un 
villaggio di pescatori, abbiamo immaginato di trovarci 
in un ipotetico villaggio ligure, ove tutti i protagonisti 
sono pupazzi mossi a vista. Gli abitanti di questo pa-
ese hanno tutti lo stesso volto, il che rende surreale e 
comico l’habitat ove il vecchio con le ali è precipitato, 
una specie di Gulliver nel paese di Lilliput, ma con due 
ali d’angelo.

ore 19.30 spuntino in corte a cura dell’Ass. Amici di 

Tino | Prenotazione obbligatoria 0341 1582439 | € 5

CORNATE D’ADDA
Domenica 24 giugno | ore 19
Villa Sandroni, frazione Colnago 
TUTTO NEL MONDO 
È MUTEVOLE TEMPO
BIS Brianza In Scena
con Luca Radaelli e Filippo Ughi

Un verso di Vincenzo Cardarelli dà il titolo a questo 
reading che ha il fluire del tempo come protagonista. 
Il tema viene trattato, come un filo che si dipana, at-
traverso le parole dei poeti, da Giacomo Leopardi a 
Giorgio Caproni, da William Shakespeare a Samuel 
Beckett, dal Qoelet a Wislawa Szymborska. Il mutare 
del giorno, il mutare delle stagioni e dell’uomo, con il 
suggestivo accompagnamento delle musiche di Keith 
Jarrett, Jan Garbarek, Steve Reich.

a seguire aperitivo a cura della Pro Loco di Cornate | 

prenotazione obbligatoria 0341 1582439 | € 5

IMBERSAGO
Venerdì 29 giugno | ore 20 e 21.15
Addarella, partenza da Attracco Imbersago 
MISTERI
Renata Coluccini e Patrizia Borromeo
Da “La Boutique del mistero” di Dino Buzzati, con  
Renata Coluccini voce recitante e Patrizia Borromeo 
arpa celtica

Nei racconti di Buzzati tratti da La boutique del mistero 
i grandi interrogativi dell’uomo increspano l’anima di 
chi li legge, come la barca attraversando il fiume. Le 
inquietudini, il disagio del vivere trovano nelle parole 
di Buzzati perfezione e profondità. Uno scrittore “che 
come pochi ha saputo fare delle sue allegorie una ve-
rità poetica profonda”.
Accompagnati dal suono dell’arpa celtica, attraverso i 
racconti ascolteremo di tempo, di incontri e di destini.

Spettacolo a bordo di Addarella € 10 | prenotazio-

ne obbligatoria 0341.1582439 - 346.5781822

CALCO
Sabato 30 giugno | ore 21.15
Arena Chiesa Romanica di Arlate 
(in caso di pioggia Sala Civica, Via Volta) 
MAGICHE PIETRE
Cada die Teatro
di e con Pierpaolo Piludu, regia Mauro Mou, luci Emiliano 
Biffi, con il contributo musicale di Arrogalla Bentesoi

Storie che parlano di pietre, pietre minuscole e gigan-
tesche, case di janas e tombe di giganti. Pietre anti-
che, di un’isola antica, a forma di sandalo, nel mezzo 
del Mare di Mezzo. Pietre-sentinelle, che sorvegliano, 
sotto terra, tesori e terribili mosche-maghedde, grandi 
come corvi. Pietre pesanti come pietre, immobili da 
mille e mille anni, che sperano che qualcuno le ribalti 
per sgranchirsi un pochino!

CIVATE
Domenica 1 luglio | ore 21.15
Piazza Antichi Padri 
(in caso di pioggia Complesso di San Calocero) 
L’INNAMORATA PAZZA
Santibriganti Teatro
con Arianna Abbruzzese, Silvia Caltagirone, Costanza 
Maria Frola, Caroline F. Rocha, collaborazioni alla 
messa in scena Mauro Piombo, alla drammaturgia 
Carlotta Pansa, canti a cura di Paolo Zaltron e Orlando 
Manfredi, elementi scenografici Marco Ferrero, costu-
mi di Nick Costa, luci Nicola Rosboch

Un quadrato amoroso tra Isabella, Orazio, Flaminia e 
Flavio. Innamoratisi a Parigi e separati dal destino, 
Orazio e Flaminia tentano di rivedersi e decidono di 
dedicare le loro attenzioni a chi li ha salvati: Isabella, 

I luoghi dell'Adda segnala in anteprima  
Caffeine - incontri con la danza: rassegna inter-
nazionale di danza contemporanea e teatro dan-
za in strade, piazze, ville, parchi, giardini e teatri 
in Brianza. Diretta dalla compagnia Piccoli Idilli 
in collaborazione con CLAPSpettacolodalvivo, è 
giunta alla IX edizione ed è ormai un prestigioso 
appuntamento dedicato all'incontro tra danza e 
grande pubblico. 
Gli spettacoli presentati sono adatti a tutti e si 
caratterizzano per la notevole varietà di linguaggi 
e temi proposti. 
Dal 14 settembre al 27 ottobre spettacoli, con-
ferenze e laboratori vedranno protagoniste le 
compagnie Dejadonne, Ceccompany, Sanpapié, 
il danzatore libanese Bassam Adou Diad, il dan-
zatore e acrobata burkinabé Issa Sanou, Elena 
Coppelli, Micaela Sapienza e tanti altri...

www.caffeinedanza.it

una schiava turca che aiuta Orazio a fuggire dal terribile 
Capitan Spavento; e Flavio, un impacciato poeta il cui 
amore genuino convince Flaminia ad abbandonare la 
clausura. L’epica d’amore, alla maniera della Commedia 
dell’Arte si snoda in mille accadimenti, rapimenti, duelli, 
ammazzamenti e non tace tradimenti, veleni e gelosie.

ore 20 visita guidata al Complesso di San Calocero a 

cura dell’Ass. Luce Nascosta | € 3

OLGINATE
Venerdì 6 luglio | ore 21.15
Convento Santa Maria La Vite

SOLDATO MULO  
VA ALLA GUERRA
Teatro degli Acerbi
con Massimo Barbero, consulenza storica Nicoletta 
Fasano e Mario Renosio, costumi Sara Bosco-Vezza 
Maison, regia video Diego Diaz, testo e regia Patrizia 
Camatel

Giuseppe Zabert, classe 1897, figlio di mezzadri, par-
te da Valfenera per andare a servire la Patria al fron-
te. La cartolina di precetto lo raggiunge in seminario 
ma nemmeno la vocazione al sacerdozio lo risparmia 
dall’obbedire alla chiamata alle armi: dovrà confrontar-
si con la disciplina militare, con condizioni di vita estre-
me, con il costante pensiero di morire o di dover ucci-
dere. Assegnato a un reparto di artiglieria alpina, ha per 
compagna la mula Margherita, alter ego animale che 
stimola domande sull’obbedienza e sul coraggio, sulla 
capacità di sacrificio, sull’insensatezza delle guerre.

ore 20 visita guidata del Convento a cura dell’Ass. 

Santa Maria La Vite - Giuditta Podestà | € 3

CALOLZIOCORTE
Sabato 7 luglio | ore 21.15
Monastero del Lavello 
(in caso di pioggia, Oratorio di Sala) 

È FESTA!
Teatro del Buratto
Testo e regia Dario Eduardo de Falco, con Andrea 
Pinna, Flavia Ripa, Valentina Scuderi, musiche di  
Flavia Ripa, costumi Giulia Giovanelli, direttore di pro-
duzione Franco Spadavecchia

Festeggiare vuol dire stare insieme, celebrare, dare 
forza e senso alle piccole cose e  importanza agli 
avvenimenti della vita. Questa è la missione dei no-
stri tre protagonisti: una fatina in cerca di magia, un 
mimo  chiacchierone e una musicista svitata.  Sono 
l’anima della festa! Insieme attraverseranno paesi e 
stagioni per divertire tutti con storie, canti, balli perché 
la festa è un momento importante: con la festa il quo-
tidiano si trasforma in qualcosa di speciale.
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CORNATE D’ADDA
Domenica 24 giugno | ore 19 
TUTTO NEL MONDO 
È MUTEVOLE TEMPO
IMBERSAGO Attracco Addarella
Venerdì 29 giugno | ore 20 e 21.15
MISTERI
CALCO
Sabato 30 giugno | ore 21.15 
MAGICHE PIETRE
CIVATE
Domenica 1 luglio | ore 21.15
L’INNAMORATA PAZZA
OLGINATE
Venerdì 6 luglio | ore 21.15
SOLDATO MULO 
VA ALLA GUERRA
CALOLZIOCORTE
Sabato 7 luglio | ore 21.15 

È FESTA!

Dal 14 settembre al 27 ottobre 
Caffeine - incontri con la danza: rassegna internazionale 

di danza contemporanea e teatro danza.

www.caffeinedanza.it
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