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Dio non crea un desiderio o una speranza
senza aver pronta una realtà che le esaudisca.
Il nostro desiderio è la nostra certezza.
Karen Blixen – Capricci del destino

E così, anche in questo 2020, deSidera sarà presente,
e non per modo di dire, ma con un programma ricco e
articolato. I primi a restarne sorpresi siamo stati noi.
Nei giorni terribili del Covid-19, che così crudelmente ha
toccato proprio la nostra terra, compresi alcuni tra noi,
portando via un'intera generazione di donne e uomini che
ci avevano insegnato la pazienza, la passione e la dignità,
bene: in quei giorni a tutto abbiamo pensato, meno
che si potesse realizzare deSidera anche quest'estate.
La speranza c'era, ma tutto intorno a noi tendeva a
dissuaderci: sarà un anno troppo difficile, la gente avrà
altro cui pensare.
E invece no. Alla fine la pazienza, la passione e la dignità
hanno vinto. E deSidera si fa. Noi ci abbiamo messo il
coraggio, la voglia di continuare, la persuasione che non
si vive senza un filo di bellezza e di gratuità.
Ma ci voleva un detonatore per la nostra passione: questo
detonatore è la passione della gente, la fiducia di comuni,
parrocchie, enti pubblici e di tanti privati che, negli anni
hanno condiviso il nostro cammino e non hanno voluto
abbandonarlo nemmeno quest'anno.
È stato un grande onore per noi sentire la voce di tutte
queste realtà, un grande privilegio poter rispondere:
eccoci, ci siamo.
Ecco dunque il nostro calendario, pieno di classici ma
anche di novità, di momenti drammatici e di momenti di

allegria, di riflessioni magari scanzonate su alcuni passi
del Vangelo, di riletture libere di grandi classici come
Omero, Dante e Manzoni, incontreremo la voce di cari
amici come Giovanni Guareschi e Giovanni Testori.
Una civiltà vive se vive la fiducia: la fiducia è il collante
che ci tiene insieme, fa vivere l'economia e il denaro, dà
respiro alla politica, alimenta la creatività degli artisti.
La storia di deSidera è una storia di fiducia: la nostra
piccola fiducia di operatori teatrali e la grande fiducia
della gente che da vent'anni ci accompagna e ci sostiene.
Storia, appunto: quest’anno così particolare è anche il
nostro 18° compleanno. Potremmo dire che siamo entrati
nell’età adulta. E ne sentiamo tutta la responsabilità. Ma
è anche l’anno in cui onoriamo il 20° dalla scomparsa
dall’amico e maestro Benvenuto Cuminetti. A lui è da
sempre dedicata la rassegna estiva, a maggior ragione
quella del ’20. Proveremo, con le nostre povere forze
a produrre lo spettacolo che Benvenuto voleva tanto
mettere in scena negli ultimi anni della sua vita: Partage
de midi di Paul Claudel. Un impegno straordinario per un
amico di straordinaria importanza per le nostre persone
e per il teatro italiano. Anche se la dimenticanza sembra
vincere noi preferiamo la riconoscenza.
Gabriele Allevi, Luca Doninelli
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I Teatri del Sacro

Il nostro sostegno
al progetto Kibera
Nello slum di Kibera a Nairobi, tra i più grandi al mondo, i bambini in età
scolare soffrono di enormi problemi di esclusione sociale. A causa dell’alto
tasso di abbandono scolastico, i bambini di Kibera diventano street boys.
Qui la scuola Little Prince, che conta 350 studenti tra i più vulnerabili, si è
dotata di un laboratorio artistico. Gli insegnanti ogni anno preparano una
rappresentazione teatrale dopo la lettura e l`approfondimento critico di un
testo con gli studenti. Ogni alunno contribuisce alle scenografie e costumi,
impara poesie, canti e danze oltre le parti da recitare. Proprio questa attività il
festival deSidera ha sostenuto negli ultimi anni favorendo la costruzione di un
teatro vero e proprio all’interno della scuola e un laboratorio teatrale guidato
dal regista Marco Martinelli di Ravenna Teatro, che ha avuto come esito
importante l’evento The Sky over Kibera: una rappresentazione del viaggio di
Dante nella Divina Commedia, interpretata proprio dai ragazzi dello slum, che
ha coinvolto 150 tra bambini e adolescenti. L’accertamento del primo caso di
Covid-19 in Kenya a metà del mese di marzo ha generato ansia e paura tra
la popolazione. Attualmente gli accessi al Paese sono stati limitati, gli istituti
scolastici sono stati chiusi ed è in vigore il divieto di attività che prevedano la
partecipazione di un elevato numero di persone. Per ovviare al problema della
chiusura degli istituti scolastici, alcune scuole si sono dotate di piattaforme
online, grazie alle quali è possibile svolgere lezioni a distanza e proseguire
il programma didattico. Oggi l’emergenza ha costretto a risolvere problemi
di didattica più diretta che sosteniamo volentieri in attesa di riprendere il
cammino educativo e teatrale comunitario.

della Cultura, via Ferrario
ore 21.00

MonzaBrianza2020
Continua il percorso che deSidera
ha intrapreso nel 2018 sul territorio
della provincia di Monza e Brianza.
Lo stile è quello di sempre:
l’attenzione ai temi del sacro e
dell’umano si coniugano con la
passione per la valorizzazione del
patrimonio culturale e il desiderio di
proporre spettacoli di grande qualità.
Compagni di viaggio di questa
avventura sono gli amici di Teatro
Pedonale, grazie ai quali deSidera
animerà cinque serate in questa
bellissima provincia.

Otello Pop Tragedy
Martedì 21 luglio
Vimercate

Parco di Villa Sottocasa, ore 21.15
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
su www.vimercatefestival.it
Con Carlo Decio
Regia di Mario Gonzales

Annie
Venerdì 24 luglio
Agrate

Cortile posteriore Cittadella

(ingresso parcheggio Polo
Socio-Sanitario, via Lecco)
Ingresso gratuito
prenotazione obbligatoria Tel. 039.650713
Lun-Ven ore 9-12 / Lun, Mer, Gio ore 17-18
In caso di maltempo: Auditorium Rigoni Stern
della Cittadella
Di e con Marialice Tagliavini

Gimondi Una Vita a Pedali
Venerdì 4 settembre
Villasanta

Cortile di Villa Camperio, ore 21.00
via Confalonieri, 55
Ingresso gratuito, prenotazione consigliata
ufficio.cultura@comune.villasanta.mb.it
Tel. 039.23754272
Di Paolo Aresi
Con Matteo Bonanni
Fisarmonica Gino Zambelli
Regia Alberto Salvi

Magnificat
Venerdì 18 settembre
Muggiò

Chiesa Parrocchiale, ore 21.00
Di Alda Merini
Con Arianna Scommegna
Fisarmonica Giulia Bertasi
Regia Paolo Bignamini

Secondo Orfea

Quando l’amore fa miracoli

Sabato 19 settembre
Muggiò

Parco Comunale, ore 21.00
Di e con Margherita Antonelli

Programma
Tutti gli spettacoli sono a ingresso
libero tranne dove indicato.
Per garantire al pubblico la
necessaria sicurezza tutti gli
spettacoli sono con prenotazione.
Su teatrodesidera.it, sulla pagina
Facebook DesideraTeatroFestival
e nella newsletter verranno indicate
le modalità per la prenotazione fino
a esaurimento posti dispoinibili.
In caso di pioggia gli spettacoli si
terranno comunque in luoghi al
chiuso adiacenti agli spazi all’aperto.

L’albero di Zaccheo
Domenica 28 giugno
Almè
Oratorio
ore 21

Siamo inferno
Sabato 4 luglio
Caravaggio

Chiostro di San Bernardino
ore 21.15

Zanna Bianca
Venerdì 10 luglio
Romano di Lombardia
Parco del Serio
In caso di pioggia Teatro Rubini
ore 21.15

Non siamo figli delle stelle
Martedì 14 luglio
Cavernago
Corte del Castello
ore 21.15
Serata speciale
XVIII compleanno deSidera

Lucia ed io
Giovedì 16 luglio
Treviglio
Piazza del Santuario
ore 21.15

Piccoli funerali
Venerdì 17 luglio
Brignano Gera d’Adda
Palazzo Visconti
ore 21.15

Piccoli funerali
Sabato 18 luglio
Bonate Sotto

Santa Giulia
ore 21.15
In caso di pioggia 19 luglio

Pilato
Mercoledì 22 luglio
Bergamo
Lazzaretto
ore 21.30
Ingresso 8,50 euro

Viaggio a Beatrice
Giovedì 23 luglio
Almenno San Bartolomeo
Cortile di San Tomè
ore 21.15

Secondo Orfea
Venerdì 24 luglio
Pedrengo
Piazza Europa Unita
ore 21.15

Secondo Orfea
Sabato 25 luglio
Mapello

Santuario della Madonna di Prada
ore 21.15

I giganti della montagna
Sabato 1 agosto
Ponteranica
Piazza della Chiesa Parrocchiale
ore 21

Il diario di Adamo ed Eva
Giovedì 6 agosto
Osio Sotto

Santuario di San Donato
ore 21

Il buio oltre la siepe
Giovedì 6 agosto
Treviglio
Piazza del Santuario
ore 21

Annie
Mercoledì 12 agosto
Bergamo
Lazzaretto
ore 21.30
Ingresso 8,50 euro

Puskas, chi?
Giovedì 20 agosto
Seriate

Tensostruttura Biblioteca
ore 21

Il minotauro
Venerdì 21 agosto
Ubiale Clanezzo
Castello di Clanezzo
ore 21

Il Dio di Roserio
Giovedì 27 agosto
Treviglio

TNT Teatro Nuovo Treviglio
ore 21

Lucia ed io
Domenica 30 agosto
Brignano Gera d’Adda
Palazzo Visconti
ore 21

Giobbe
Giovedì 3 settembre
Cepino

Gesù figlio dell’uomo
Ven 25, Sab 26 settembre
Gromlongo

Odissea
Venerdì 4 settembre
Terno d’Isola

Don Chisciotte
Sabato 26 settembre
Treviglio

Siamo inferno
Sabato 5 settembre
Cologno al Serio

Partage de midi
Giovedì 22 ottobre
Bergamo

Santuario della Cornabusa
ore 21

Area feste, via Olimpo
ore 21

Parco della Rocca
ore 21

Il mio Guareschi
Giovedì 10 settembre
Carobbio degli Angeli
Piazza Rubbi
ore 21

Settanta volte sette
Venerdì 11 settembre
Treviglio
TNT Teatro Nuovo Treviglio
ore 21

Gimondi
Venerdì 18 settembre
Costa di Mezzate
Azienda agricola Il portico
ore 21

Chiesa
ore 21

Cortile della Biblioteca
ore 21

Auditorium Piazza Libertà
ore 21
Ingresso 10 euro

Partage de midi
Venerdì 23 ottobre
Albino
Auditorium Cuminetti
ore 21
Ingresso 10 euro

L’albero di Zaccheo

Domenica 28 giugno
Almè
Oratorio
ore 21

Uno dei più ricchi del circondario, uno dei più
scaltri banchieri della città, un personaggio
odiato da tutti eppure da tutti riverito per
il potere del suo denaro. Un uomo a cui
non mancava nulla. Oppure a cui mancava
qualcosa di essenziale. Tanto piccolo da
salire su un albero per vedere Gesù, tanto
grande da dare via ciò a cui teneva di più.
La vita di Zaccheo era stata una arrampicata
sociale e ora era lì seduto su un ramo come
un bambino. Curiosità? Follia? Malessere?
Timore? Desiderio?
Cristo ha letto con lo sguardo il libro aperto
dell’anima di Zaccheo. Nessun giudizio,
nessun rimprovero, solo un invito a scendere
e ad aprire la porta di casa. Dio si è seduto
a tavola con lui. Anche noi avremmo voluto
essere a quella tavola, in quella casa. Il
teatro sarà la finestra a cui affacciarci per
ammirare quell’evento.

Con Giampiero Bartolini,
Andrea Carabelli, Michele Rossi,
Marino Zerbin
Testo Giampiero Pizzol
Regia Ivano Conti

Siamo inferno
Performance

Sabato 4 luglio
Caravaggio

Chiostro di San Bernardino
ore 21.15

Sabato 5 settembre
Cologno al Serio
Parco della Rocca
ore 21

La Divina Commedia nasce come
Commedia volgare, destinata a tutti.
Obiettivo del concept è proprio quello
di restituire l’opera al grande pubblico,
attraverso una scrittura teatrale leggera,
piacevole e coinvolgente, giocata su
una doppia declamazione – letterale e
“volgare” – che riprende gli stilemi del
teatro di piazza e degli antichi cantori.
Le terzine dantesche stupiscono il
pubblico manifestando tutta la loro
straordinaria attualità. Attraverso di esse,
Dante mette a tema sentimenti, paure e
dolori che tutt’oggi proviamo, esattamente
come i suoi contemporanei di 700 anni
fa; ma descrive al contempo anche le
storture del potere e le conseguenze delle
zone d’ombra dell’animo umano, che non
sono difficili da riconoscere anche nella
cronaca di oggi.

Di Eugenio Di Fraia, Riccardo Sozzi
Con Eugenio Di Fraia,
Gabriele Stella, Angelo Marrone,
Maria Vittoria Casarotti Todeschini
Compagnia Naufraghi inversi

Zanna Bianca
Venerdì 10 luglio
Romano di Lombardia
Parco del Serio
In caso di pioggia Teatro Rubini
ore 21.15

Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e
sconfinato, una lupa con chiazze di pelo color rosso
cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul
petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere
i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che
presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi:
Zanna Bianca.
Ma forse non tutti ricordano che Zanna Bianca è un
incrocio: un po' lupo e un po' cane. Più lupo che cane.
E gli incroci, quelli che con disprezzo chiamiamo
“bastardi”, sono gli animali migliori, perché spesso
prendono i pregi di una razza e dell'altra.
Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo,
da quando cucciolo per la prima volta scopre il mondo
fuori dalla tana a quando fa esperienza della vita,
della morte, della notte, dell’uomo, fino all'incontro
più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella
notte. E da lì non si torna più indietro. Un grande
drammaturgo e un attore straordinario insieme per
una storia che parte dal cuore e porta lontano.

Di Francesco Niccolini
Liberamente ispirato
ai romanzi e alla
vita avventurosa
di Jack London
Regia Luigi D’Elia,
Francesco Niccolini
Con Luigi D’Elia
Una produzione INTI con il
sostegno della Residenza
artistica di Novoli
Luigi D’Elia è
iscritto a C.Re.S.Co.
(Coordinamento delle
realtà della scena
contemporanea), la
compagnia INTI ad
ASSITEJ Italia

Non siamo figli delle stelle

Martedì 14 luglio
Cavernago
Corte del Castello
ore 21.15

Un dialogo tra filosofia e musica, condito da
riflessioni e ironia, in cui si alterna la parola del
filosofo Silvano Petrosino alle note al pianoforte
dell’artista poliedrico Bob Messini, conosciuto
per la sua partecipazione a film come La pazza
gioia di Virzì e Il cuore altrove di Pupi Avati e ora
in tour con il nuovo disco Tutto qui.
A fare da filo conduttore il tema del nuovo
libro del filosofo dell’Università Cattolica, Il
desiderio, tra astri e dis-astri. "Fin dall’antichità,
per decifrare il cielo stellato, le stelle (sidera)
venivano raggruppate in costellazioni e queste
servivano a orientarsi nella navigazione nel
mare" scrive Silvano Petrosino "De-siderare
significa “mancanza di costellazioni”, cioè di
punti di orientamento. E “desiderio” esprime
la nostalgia verso quei punti di riferimento che
sono venuti a mancare". Un percorso tra le
inquietudini dell'uomo, cercando di andare al di
là delle stelle.

Silvano Petrosino e
Bob Messini in concerto
Una serata speciale per
festeggiare il diciottesimo
compleanno di deSidera.
L'occasione per tornare in questo
anno complesso alle radici del
nostro fare e al senso originario
da cui è nata l'idea di deSidera.

Si ringrazia

Lucia ed io
Giovedì 16 luglio
Treviglio
Piazza del Santuario
ore 21.15

Domenica 30 agosto
Brignano Gera d'Adda
Palazzo Visconti
ore 21

Alessandro Manzoni, ormai anziano, alle prese con
il bilancio di una vita, fa i conti con la sua opera e
incontra per un'ultima volta, dopo tanto tempo, il
personaggio più amato: Lucia. È anche un incontro
inaspettato, che emerge dalle pieghe delle parole de
I promessi sposi e che si nasconde tra le righe del
romanzo, in ciò che l'opera cela di non detto.
Lucia non parla come ci aspetteremmo da Lucia,
scardina lo stereotipo che perseguita la sua immagine
collettiva e comincia a restituire all'autore le sue stesse
parole. Lucia obbliga Manzoni a rispondere ad alcune
domande cruciali: perché va a trovare proprio lei?
Che conto ha lasciato in sospeso con lei?
Emerge così, nel ricordo dell'autore, il racconto della
propria conversione, avvenuta in gioventù durante
una profonda crisi esistenziale e, in una drammatica
confessione reciproca, lo scrittore e il suo personaggio
si rispecchiano l'uno nell'altro, trovando la forza di
affrontare il passaggio più difficile per entrambi: il
congedo da se stessi e dalla vita.

Di Luca Doninelli
Luigi D’Elia
Con Valentina Bartolo,
Giovanni Franzoni
Regia Paolo Bignamini
Scene e costumi
Maria Paola Di
Francesco
Light designer
Manuel Frenda
Assistente alla regia
Gianmarco Bizzarri
Organizzazione
Chiara Bettinelli
Un progetto di
Luca Doninelli,
Gabriele Allevi
Teatro de Gli
Incamminati - deSidera
in collaborazione con
CTB Centro Teatrale
Bresciano

Piccoli funerali

Venerdì 17 luglio
Brignano Gera d'Adda
Palazzo Visconti
ore 21.15

Sabato 18 luglio
Bonate Sotto

Santa Giulia
ore 21.15
In caso di pioggia lo spettacolo
si terrà il 19 luglio

Piccoli Funerali, ispirato al famoso libro di Edgar Lee
Masters e a Cartoline dai Morti di Franco Arminio, non
contiene epitaffi ma porta in scena piccoli funerali,
attraverso una partitura drammaturgica e musicale che
alterna un piccolo rito funebre a un brano dedicato a chi
se ne è andato. Una dedica che è un atto d’amore, un
regalo, un saluto, un momento intimo e personale e al
tempo stesso catartico, che trova forza nella musica lieve
e potente come una folata di vento. Ogni brano è un gesto
che riporta a una memoria. Ogni funerale è raccontato
da chi se ne va. Una riflessione poetica, canora e
performativa che crea grande commozione in modo
semplice ed esemplare. Qualcosa che rimane struggente
e a suo modo indimenticabile, su quanto proprio l’assenza
dei riti crei una solitudine nelle persone di fronte alle
prove più dure, alle cesure dell’esistente, a cui ora non
siamo più preparati: una chiara testimonianza di cosa
significa la perdita di un rito di accompagnamento.
Uno spettacolo necessario, commovente, dolcissimo
capace di accogliere il dolore e trasformarlo in rinascita.

Di e con
Maurizio Rippa
Alla chitarra
Amedeo Monda
Produzione 369gradi
Progetto vincitore
I Teatri del Sacro
2019

Pilato
Mercoledì 22 luglio
Bergamo
Lazzaretto
ore 21.30
Ingresso 8,50 euro
Prevendita Vivaticket.com

La storia universalmente conosciuta di Cristo, dal suo
arresto fino alla crocifissione è vissuta dal punto di vista
del procuratore Pilato. Viviamo le sue emicranie, gli
attacchi di panico, i sudori freddi per l’incontro con Caifa.
La paura, lo sbigottimento di trovarsi di fronte a qualcosa
di profondamente destabilizzante, nell’incontro con il
prigioniero Yehosua, della città di Gamala, diventano
il nostro punto di vista: come se Pilato fosse sempre
seguito da una telecamera. Le musiche di Stefano Saletti
e Barbara Eramo sono sia composizioni originali che della
tradizione mediterranea ed ebraico sefardita. Le lingue
usate sono il ladino, l'aramaico, l'ebraico e il sabir, l’antica
lingua del Mediterraneo. Saletti utilizza strumenti come
l'oud, il bouzouki e il bodhran per rendere le atmosfere
evocate da Massimo Popolizio in un contrappunto sonoro
tra le musiche e la voce limpida di Barbara Eramo che si
muove tra melismi e scale di derivazione mediorientale.
Le musiche portano lo spettatore a viaggiare nel tempo e
nello spazio attraverso la parola e le suggestioni sonore
di timbri e sonorità antiche ed evocative.

Da Il Maestro e
Margherita
di Michail Bulgakov
Con Massimo
Popolizio
Bouzouki, oud,
bodhran
Stefano Saletti
Vocalist
Barbara Eramo

L'evento è inserito
nella rassegna
Lazzaretto on stage

Viaggio a Beatrice

Dalla Vita Nova alla Visio Dei, inseguendo lo sguardo di una donna

Giovedì 23 luglio
Almenno San Bartolomeo
Cortile di San Tomè
ore 21.15

Spettacolo-concerto che, attraverso la guida del
clavicembalista Federico Caldara e la voce dell’attore
Tiziano Ferrari, ci conduce attraverso l’opera giovanile di
Dante Alighieri Vita nova. Il percorso narrativo-musicale
chiarisce il duplice aspetto dell’opera: la salvazione
del poeta attraverso Beatrice, donna amata, che non
ha esitato a scendere agli Inferi per lui, ma, allo stesso
tempo, la salvazione di Beatrice dalla morte, ascesa a
simbolo assoluto della donna amata attraverso l’opera
del poeta. Il punto di partenza è l’incontro descritto dal
poeta nella prima rima dell’opera, con i relativi commenti
e spiegazioni. Il percorso si snoda attraverso canti e
sonetti scelti fino ad arrivare alla visione di Beatrice nel
canto XXX del Purgatorio: Beatrice che salva Dante dallo
stato di morte spirituale che lo avvolge e lo conduce fino
alla visione di Dio. Il viaggio testuale è accompagnato
e sottolineato da una selezione musicale proveniente
dal repertorio clavicembalista della musica descrittiva
sei-settecentesca (Johann Jakob Froberger, François
Couperin, Jean-Philippe Rameau tra gli altri).

Con Tiziano Ferrari
Clavicembalo
Federico Caldara

Secondo Orfea
Quando l'amore fa miracoli

Venerdì 24 luglio
Pedrengo
Piazza Europa Unita
ore 21.15

Sabato 25 luglio
Mapello

Santuario della Madonna di Prada
ore 21.15

Margherita Antonelli, nota Sofia (la donna delle pulizie)
di Zelig, si cimenta, armata della comicità che la
caratterizza, con un nuovo e curioso personaggio. Orfea,
infatti, è una donna che vive a Gerusalemme nell’anno
zero, un tempo difficile per una donna sola, vedova di un
centurione romano al seguito di Ponzio Pilato.
Le giornate di Orfea si dividono tra il tempio, la fontana
e quattro lenzuola da stendere, chiacchiere con le altre
donne. Ma un giorno vengono ad abitare vicino a casa
sua, una coppia di giovani sposi. Si chiamano Giuseppe e
Maria. Lei è incinta. Da quel momento la vita di Orfea non
sarà più la stessa. I giovani sposi la coinvolgono in questo
loro vortice, che sarà la vita del loro bimbo, del quale
Orfea si prende cura quando la madre è affaccendata
nel quotidiano. E si instaura un rapporto di profondo
amore tra i due, dove la vita di Gesù è guardata con
amorevolezza e buon senso, da una donna semplice e
forte come Orfea. La donna assiste alla crescita di questo
Dio-Bambino, con la curiosità, la dolcezza, la fermezza di
molte madri che vorrebbero il meglio per il loro figlio.

Di Marco Amato,
Margherita Antonelli
Con Margherita
Antonelli

I giganti della montagna
Per voce sola - Primo studio

Sabato 1 agosto
Ponteranica

Piazza della Chiesa Parrocchiale
In caso di pioggia in Chiesa
ore 21

In giorni in cui pare negata la possibilità di incontro tra un
essere umano che racconta e uno che ascolta, l’attrice
ci invita ad abbandonarci alla meraviglia di un racconto
che parla di come la Poesia non riesca più a penetrare nel
cuore di un mondo che ha venduto l’anima: l'ultima opera
incompiuta di Luigi Pirandello, I Giganti Della Montagna.
Una compagnia di attori, ridotta allo stremo, è
sopravvissuta al solo fine di rappresentare l'opera La Favola
del Figlio Cambiato, che la gente non comprende ma a cui la
primattrice ha immolato la propria esistenza. La Compagnia
giunge alla villa degli Scalognati, al confine della realtà,
dove un gruppo di poveri cristi falliti si è isolato da tutto,
avendo perso la fiducia nella possibilità di comunicazione
con il mondo là fuori, ma non quella della capacità evocativa
della fantasia sotto la guida del Mago Cotrone. Andranno,
attori e Scalognati, a proporre la recita ai Giganti, abitanti
della montagna vicina, simbolo degli invisibili padroni del
mondo che manipolano masse acritiche e corrotte al punto
da non riconoscere più la bellezza e la poesia fino ad
ucciderla, ebbri di vino e furenti d’ira.

Di e con
Valentina Banci
Spazio scenico
Lorenzo Banci
A cura di
Teatro di Dioniso

Debutto nazionale

Il diario di Adamo ed Eva

Giovedì 6 agosto
Osio Sotto
Santuario di San Donato
ore 21

La guerra dei sessi è antica quanto l’umanità. È ciò
che scopre Mark Twain traducendo il manoscritto
originale – come lui racconta con il consueto senso
dell’umorismo – dei diari di Adamo ed Eva.
Partendo da questa “storica” traduzione,
racconteremo le inquietudini e il modo di pensare
dei primi due abitanti del pianeta, che cercano di
intendersi nonostante le loro evidenti diversità.
Trasformeremo una storia di costole, serpenti e
mele in una dissertazione sulle relazioni tra uomo e
donna usando le armi dello humor e del nonsense.
Avremo accesso ai pensieri segreti del primo uomo
e della prima donna, e constateremo con allegria
che le relazioni tra i due sessi non sono cambiate
da quando Dio ha creato il nostro mondo. Tra mille
discussioni, la coppia imparerà ad accettare e
amare le diversità dell’altro e dopo 40 anni di vita
in comune ci sarà spazio anche per la tenerezza
e, di fronte alla tomba di Eva, Adamo confesserà:
"Ovunque Lei fosse, quello era l’Eden".

Di Dario De Luca
Liberamente tratto
dall’omonimo romanzo di
Mark Twain
Con Elisabetta Raimondi
Lucchetti, Davide Fasano
Spazio scenico, luci, regia
Dario De Luca
Assistenza alla regia
Gianluca Vetromilo
Costumi, oggetti di scena
Rita Zangari
Elementi scenografici, puppet
Angelo Gallo – Teatro della
Maruca
Audio, luci Vincenzo Parisi
Organizzazione
Rosy Chiaravalle
Ufficio stampa
Valeria Bonacci
Distribuzione Radice di due
Produzione Scena Verticale
Età consigliata dai 6 anni

Il buio oltre la siepe
Reading teatrale

Giovedì 6 agosto
Treviglio
Piazza del Santuario
ore 21

Harper Lee, premio Pulitzer 1960,
scomparsa nel febbraio 2016 all’età di
89 anni, ha scritto un solo libro nella sua
vita: “Il buio oltre la siepe”. Oltre la siepe
c’è l’ignoto, un ignoto che fa paura proprio
perché non lo si conosce. E la paura di
ciò che è oscuro ma anche solamente
diverso genera pregiudizio. Ambientato
in una piccola cittadina dell’Alabama
nella prima metà del ‘900, è una storia
più che mai attuale raccontata in prima
persona da Scout, una bambina che con
la sua purezza e innocenza accende una
piccola fiamma nel buio di una comunità
spaventata, chiusa e razzista.
“Un romanzo senza tempo, una storia
indimenticabile di coraggio e convinzione,
sul fare quel che è giusto, a qualunque
prezzo.” (Obama)

Di Harper Lee
Con Arianna Scommegna
Produzione Atir Teatro Ringhiera

Annie
Mercoledì 12 agosto
Bergamo
Lazzaretto
ore 21.30
Ingresso 8,50 euro
Prevendita Vivaticket.com

Questa è la vera storia di Annie Cohen Kopchovsky
(in arte Annie Londonderry), giovane ebrea americana
che nel 1894 lasciò, in seguito ad una scommessa, la
sua famiglia (marito e tre figli) e fece il giro del mondo
in bicicletta in solitaria, ottenendo il primato di essere
stata la prima donna nella storia ad aver compiuto
un'impresa simile. Nella sua corsa febbrile all’interno
di una società avida sia di eroi Annie non esitò, però,
ad imbrogliare: utilizzò più di una volta il treno al posto
della bicicletta e mentì spesso durante le conferenze
che teneva in giro per il mondo, incantando le folle con i
racconti di imprese mai accadute. Annie elevò la bugia a
forma d'arte e fu, a suo modo, una creatrice. Il progetto
è nato dall'esigenza di parlare sia dell'incredibile libertà
della menzogna che del rapporto di dipendenza che
si crea fra pubblico, stampa e soggetto della notizia.
Le gesta di quest’incredibile donna sono narrate con
una cifra onirica, volutamente scevra da ogni realismo,
al fine di mettere in luce il valore simbolico di questa
storia, che ha ispirato i movimenti femministi dell’epoca.

Di e con
Marialice Tagliavini
Un produzione
La cavalcade en scène

L'evento è inserito
nella rassegna
Lazzaretto on stage

Puskas, chi?
Reading teatrale

Giovedì 20 agosto
Seriate
Tensostruttura Biblioteca
ore 21

Un uomo che precorre i tempi che
diventa simbolo di una nazione, poi
di una rivoluzione e infine di un
tempo perduto che non tornerà,
tutto a partire da un campo da calcio.
Ferenc Puskass, leggendario
attaccante Ungherese, è il pretesto
per riflettere sul nostro bisogno
di eroi. Sulla necessità, forse
ancestrale, da parte dell’umanità
di avere idoli-maestri da adorare,
imitare, distruggere, e di nuovo
amare.

Di Gianfelice Facchetti
Con Fabio Zulli
Regia di Pablo Solari

Il minotauro

Venerdì 21 agosto
Ubiale Clanezzo
Castello di Clanezzo
ore 21

L’autore, ispirandosi alle riscritture del mito di
Durrenmatt e di Borges, ha immaginato un incontro
tra il Minotauro e Icaro ragazzino. I due si incontrano
grazie ad un pallone lanciato per sbaglio nel labirinto
da Icaro che andrà a recuperarlo e lì vedrà per la
prima volta “Il Mostro” di cui tutti hanno paura.
Ma Icaro non fugge e piano piano conosce
quell’essere rinchiuso, ascolta i suoi racconti e ne
diventa amico fino a tentare di difenderlo da Teseo
che è venuto per ucciderlo. Non ci riuscirà e non
gli resterà altro che difendere il suo amico in un
discorso alla città di Creta, città che non ha saputo
ascoltare e per questo non ha potuto conoscere e
amare uno dei suoi figli: il Minotauro.
La tecnica della narrazione provoca negli spettatori
emozioni che favoriscono una forte empatia con
i personaggi. Empatia ed emozione che lasciano
nello spettatore la sensazione di avere vissuto
un’esperienza, e questa condizione noi pensiamo sia
la migliore per discutere e riflettere.

Di Gaetano Colella
Con Roberto Anglisani
Violoncello Sofia Paris
Musiche Mirto Baliani
Regia Maria Maglietta

Il Dio di Roserio

Giovedì 27 agosto
Treviglio

TNT Teatro Nuovo Treviglio
ore 21

Il dio di Roserio si chiama Sergio Consonni, operaio a
una pompa di benzina e ciclista dilettante, fortissimo,
destinato a una carriera fulminante. Al suo fianco il
Pessina, suo gregario.
Tutti e due emergenti dalla miseria col miraggio di
entrare in una vita luminosa, il miraggio del boom
economico degli anni Sessanta.
È uno spaccato quello che Testori ci dà dell’Italia
padana, nel racconto lungo Il Dio di Roserio, di
tragicomico crudele spessore. In un impasto potente
di lingua e dialetto, miscelando suoni, odori, cadenze,
profumi, colori, incubi, anime e corpi lo scrittore ci
restituisce, insieme al clima esatto di un’epoca anche
e soprattutto la visione critica e profetica di una
società dove quello che conta è solo arrivare prima
degli altri. Come non importa. Sembra un’altra Italia,
dimenticata, lontana…
“Si emerge dal buio di una guerra con la forza
disperata della dimenticanza”?
A questa domanda siamo di fronte anche noi, adesso.

Di Giovanni Testori
Con Maurizio Donadoni

Giobbe

Storia di un uomo semplice

Giovedì 3 settembre
Cepino
Santuario della Cornabusa
ore 21

Questo racconto attraversa trent'anni di vita della
famiglia di Mendel Singer, di sua moglie Deborah e
dei suoi quattro figli. Ma attraversa anche la storia del
primo Novecento, dalla Russia all'America, dalla guerra
russo giapponese alla prima guerra mondiale e oltre.
Ma soprattutto attraversa il cuore di Mendel, lo stupido
maestro di stupidi bambini, devoto al Signore, e dal
Signore – crede lui – abbandonato.
Roberto Anglisani dà voce a tutti i pensieri dei
protagonisti, alle paure, alle speranze e alla
disperazione, alle preghiere e alle rivolte. Come dice
Skowronnek, grande amico di Mendel Singer, "Noi
siamo dentro il disegno, e il disegno ci sfugge", per
questo Mendel – e tutti gli altri – fanno tanta fatica: la
vita è un mistero, la fede un rifugio, e il dolore mette a
dura prova anche l'uomo più giusto.
“Giobbe” – romanzo perfetto di Joseph Roth – diventa
così un racconto teatrale tragicomico proprio come la
vita, dove si ride e si piange, si prega e si balla, si parte,
si arriva e si ritorna, si muore in guerra e si rinasce.

Dal romanzo di
Jospeh Roth
Consulenza letteraria e
storica Jacopo Manna
Adattamento
Francesco Niccolini
Con Roberto Anglisani
Regia
Francesco Niccolini

Odissea
Narrazione pop-epica

Venerdì 4 settembre
Terno d'Isola
Area feste, via Olimpo
ore 21

Dopo il successo di Otello, Mario Gonzalez & Carlo
Decio tornano sulla rotta della narrazione pop-epica
presentando Odisseo (Tratto dall’ Odissea di Omero).
Godibile, divertente e pungente, non rinuncia a restituire
la bellezza e l’intensità di questa straordinaria opera.
Lo spettacolo trasporta il pubblico lungo una leggendaria
rotta, ammaliante quanto funesta, piena di sorprese e
colpi di scena.
Narrazione, mimo e arte della commedia le armi utilizzate
per un racconto adatto a viaggiatori di ogni età.
La guerra di Troia è finita e Odisseo, stremato dal lungo
conflitto, intraprende il viaggio verso Itaca, desideroso
di riabbracciare i genitori, la moglie Penelope e il figlio
Telemaco. Partito con una flotta di 12 navi e 600 uomini,
tornerà a casa… da solo. Un viaggio durato 10 anni in
balia di venti, furie divine e tempeste che lo spingeranno
su terre lontane e isole incantate. Il viaggio di un uomo
accompagnato da profondi dubbi, grandi passioni, terribili
paure, sovrumani sentimenti, atroci sconforti, lunghi
pianti, immense gioie e straordinari momenti di pace.

Con Carlo Decio
Regia
Mario Gonzales

Il mio Guareschi

Giovedì 10 settembre
Carobbio degli Angeli
Piazza Rubbi
ore 21

L’incontro è avvenuto da bambino: sono apparsi nel televisore
alle 20.45, io e mia sorella eravamo in piedi sul divano e i nostri
genitori cercavano faticosamente di metterci il pigiama per
andare a letto, ma anche loro sbirciavano lo schermo e quindi
i gesti erano distratti, rallentati. Alle 9 io e mia sorella eravamo
ancora in mutandine e canottiera in piedi che guardavamo
il televisore, mamma e papà pure, con in mano i nostri
pigiami. Alle 21.15 eravamo tutti e quattro sdraiati sul divano,
io in braccio alla mamma e mia sorella Carla abbracciata
al papà. Il papà rideva più forte e non riusciva a trattenersi
appena parlava Peppone, io dopo tre scene facevo il gesto di
rimboccarmi le maniche della toga come quando Don Camillo
voleva scazzottarsi con il sindaco baffuto. Alle 21.45 la
mamma ha preso due coperte e ce le ha buttate addosso, mia
sorella urlava che voleva una tazza di latte caldo, io reclamavo
che non sentivo nulla, il papà si è versato un bicchiere di vino.
Alle 22.25 quando comparve la scritta fine sullo schermo tutta
la famiglia ebbe l’impressione di aver scoperto un tesoro: era la
prima volta che vedevamo Don Camillo e Peppone. Rileggere
Guareschi è fare riaccadere quel miracolo, né più e né meno.

Di Giovannino
Guareschi
Con
Giacomo Poretti
Voce
Miriam Gotti
Fisarmonica
Davide Bonetti

Settanta volte sette

Venerdì 11 settembre
Treviglio
TNT Teatro Nuovo Treviglio
ore 21

Settanta volte sette racconta la vita di due famiglie
i cui destini s’incrociano in una sera. Racconta del
rimorso che consuma, della rabbia che divora, del
dolore che lascia fermi, del tempo che sembra scorrere
invano. Ma racconta anche la possibilità che il dolore
inflitto e il dolore subito parlino una lingua comune.
Lo spettacolo affronta il tema del perdono e della sua
possibilità nelle relazioni umane.
Nella sua gloriosa storia questo concetto sembra
essere giunto a un inglorioso epilogo, che lo vede
soccombere alla logica – attualmente vincente – della
vendetta. Un tempo ritenuto il punto di arrivo di un
percorso destinato a pochi spiriti eletti, appare oggi,
nell’opinione comune, come il rifugio dei più codardi
e la scappatoia dei meno arditi. Eppure il perdono
protesta per innescare pensieri diversi, per aprire a
logiche nuove. Ci ricorda che dentro la ferita esiste la
possibilità di un incontro. E che questa possibilità non
ci sfida dall’alto dei cieli, ma è concreta, laica e umana.

Drammaturgia originale
Controcanto Collettivo
Ideazione e regia
Clara Sancricca
Con Federico Cianciaruso,
Riccardo Finocchio,
Martina Giovanetti,
Andrea Mammarella,
Emanuele Pilonero,
Clara Sancricca,
Voce fuori campo
Giorgio Stefanori
Scenografia e costumi
Controcanto Collettivo
con Antonia D’Orsi
Disegno luci
Cristiano Di Nicola
Foto di scena Simone Galli Atlas fotografie
Organizzazione
Gianni Parrella

Gimondi
Una vita a pedali

Venerdì 18 settembre
Costa di Mezzate
Azienda agricola Il portico
ore 21

La seconda grande guerra è finita. I paesi, le
città cercano di ricominciare. In questo contesto
di privazioni e sacrificio, un bambino cresce con
un grande sogno: salire in sella ad una bicicletta
e diventare un campione. Come Bartali. Anzi no,
come Coppi. Perché tutti a Sedrina, piccolo paese
della valle Brembana, amano Bartali. Felice invece
era per Coppi. Ma non lo può dire. E allora sta
zitto. Sta zitto, pedala e intanto sogna di diventare
un corridore ciclista.
I giorni passano e Felice cresce senza mai
smettere di credere e lottare per il suo grande
sogno. Fino a che arriva la tanto attesa prima
corsa. Felice corre, ma cade. Si rialza e ricade.
Ma non molla e arriva alla fine; arriva sfinito al
traguardo quando lo striscione dell’arrivo è già
stato smantellato, dopo essere caduto due volte.
Quel ragazzo, come tutto il nostro paese in
quegli anni, si è rialzato ed è diventato un grande
campione. Perché il suo nome è Felice Gimondi.

Di Paolo Aresi
Con Matteo Bonanni
Fisarmonica Gino Zambelli
Regia Alberto Salvi
Compagnia
Teatro de Gli Incamminati

Grazie al sostegno di

Gesù figlio dell'uomo
Venerdì 25 e
Sabato 26 settembre
Gromlongo
Chiesa
ore 21

Pubblicato nel 1928, cinque anni dopo Il Profeta di cui
riprende lo stile solenne e metaforico mutuato dalle
Sacre Scritture, Gesù figlio dell’uomo è un ritratto a
più voci della figura del Cristo. Parlano personaggi del
Vangelo come Maria, Giovanni il Battista, Pietro, Ponzio
Pilato, Giuda, e parlano personaggi creati da Gibran,
come la donna di Byblos, il logico, il poeta, l’astronomo.
In tutto sono 77 voci: alcune parlano una sola volta,
altre due volte. Ma tutti, discepoli, amici o nemici,
parlano di Gesù a partire da loro stessi: l’oratore vede
in lui la perfezione dell’oratoria, il medico lo ritiene il
miglior medico, il poeta lo considera il poeta supremo.
L’ultimo a parlare è un uomo del ventesimo secolo, che
la critica identifica con Gibran. Nel ritratto fantastico,
corale, della figura del Nazareno, Gibran evidenzia
il vigore, la forza, la potenza, la ribellione alla lettera
della legge, piuttosto che la mansuetudine. Gesù, per
Gibran, è soprattutto figlio dell’uomo, rappresenta il
compimento e la realizzazione di ogni singolo uomo: la
libertà, la pienezza, la passione dell’essere.

Di Kahlil Gibran
Cura progetto
Ferruccio Filipazzi
Chitarra Claudio Fabbrini

Don Chisciotte
Tragicommedia dell'arte

Sabato 26 settembre
Treviglio
Cortile della Biblioteca
ore 21

Salgono sul patibolo gli attori Giulio Pasquati, Padovano,
in arte Pantalone e Girolamo Salimberi, Fiorentino, in
arte Piombino, accusati di eresia. L' unica speranza per
i due attori è l'arrivo dei rinforzi, ovvero i colleghi della
compagnia dei Gelosi corsi dal duca di Mantova per
pregarlo di intervenire nella spinosa vicenda. Non resta
altro da fare che cercar di prendere tempo nell'unico
modo che i due commedianti conoscano: recitando una
Commedia. Ma non esistono commedie per due soli attori e
i nostri sono costretti a ripescare il racconto di un marinaio
conosciuto su di una nave spagnola, poco dopo la battaglia
di Lepanto: un tal Miguel de Cervantes.
Prendono così il via le avventure di Don Chisciotte e
Sancho Panza, filtrate dai ricordi e dall'estro dei due
saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare
l'esecuzione. E se non rammentano la storia alla
perfezione, beh, poco importa, si improvvisa sul tema
dell'amore e della fame, del sogno impossibile, dell'iperbole
letteraria, dello sghignazzo, della libertà di pensiero e di
satira con l'unico limite: “il cielo" come direbbe Cervantes.

Di Marco Zoppello
Interpretazione, regia
Marco Zoppello,
Michele Mori
Costumi, fondale
Antonia Munaretti
Maschere
Roberto Maria Macchi
Struttura
scenografica
Mirco Zoppello
Consulenza artistica
Carlo Boso

Partage de midi
Crisi di mezzogiorno

Giovedì 22 ottobre
Bergamo
Auditorium Piazza Libertà
ore 21.00
Ingresso 10 euro

Venerdì 23 ottobre
Albino
Auditorium Cuminetti
ore 21.00
Ingresso 10 euro

Benvenuto Cuminetti (1931-2000) è stato docente
di Storia del teatro e dello spettacolo all’Università di
Bergamo e storico Direttore artistico del Teatro Donizetti.
Grande conoscitore del mondo del teatro, non ha mai
smesso di studiare e amare un teatro dal grande profilo
morale. Fra le figure da lui più amate c’è sicuramente
quella di Paul Claudel di cui rimpiangeva la non perfetta
conoscenza dell’opera da parte del pubblico italiano. In
particolare riteneva che il più riuscito e interessante fra i
suoi drammi fosse Partage de midi.
A partire da un episodio autobiografico, Claudel
scrive questa pièce nel 1905. Opera notissima in
Francia, racconta la vicenda del diplomatico Mesa
e del suo amore impossibile per la bella Ysè, moglie
del commerciante fallito De Ciz e a sua volta sedotta
dall'avventuriero Amalric. Ambientato sul transatlantico
in viaggio dalla Francia all'Oriente, e successivamente
in Cina, il dramma è una struggente parabola sull'amore
umano come riflesso doloroso di un amore più grande
che può condurre all'assoluto.

Progetto teatrale
Gabriele Allevi,
Paolo Bignamini
Cast in via di definizione
Regia Paolo Bignamini

Omaggio a Benvenuto
Cuminetti nel ventesimo
anniversario della sua
scomparsa.
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