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Al via la prima edizione del deSidera Festival Monza e
Brianza, festival estivo che porta il teatro fuori dai teatri
e dagli spazi convenzionali, nei luoghi più suggestivi
della provincia, grazie ad un intenso rapporto con il
territorio fatto di realtà storiche da valorizzare, parrocchie,
amministrazioni pubbliche ed Enti che, spesso unendo le
forze, promuovono gli eventi del festival.
DeSidera Festival ha il suo cuore e origine nella Bergamasca
dove da ormai 15 anni è appuntamento fisso di cultura e
turismo.
Grazie al patrocinio di Provincia Monza e Brianza e al contributo
di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza , quest’anno
Teatro Pedonale associazione culturale, scuola di teatro e
centro di produzione teatrale porterà la rassegna anche
in Brianza: la realtà agratese è infatti organizzatrice e
promotrice dell’evento.
Lo stile deSidera 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.
Per questo crediamo fortemente che il progetto anche in
Brianza diventerà parte del patrimonio culturale, grazie al
desiderio degli organizzatori e dei cittadini di incontrare
ancora per strada proposte di bellezza, contro la crisi e le
difficoltà contemporanee.
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Di ombra
e di luce

Io, Michelangelo Merisi
detto il Caravaggio

Concorezzo
Chiesa Parrocchiale
SS. Cosma e Damiano
Martedì 12 giugno ore 21

Nel luglio 1610, dopo anni di fuga da Roma a Napoli e
poi in Sicilia, Caravaggio si reca a porto d’Ercole per
salpare su una nave per fare ritorno a Roma.
Ha da poco ottenuto la grazia dalla condanna a morte
a causa di un omicidio; ma a Porto d’Ercole viene
fermato e interrogato, mentre la sua nave salpa.
Malato e abbandonato, lo troviamo solo e febbricitante
sulla spiaggia, in una sorta di delirante racconto di sé
stesso che si snoda attraverso lucide considerazioni
sulla sua arte e drammatiche descrizioni della sua
contraddittoria natura umana. Caravaggio ci ha lasciato
un’opera immensa che non si finisce di ammirare e
scoprire; le sue tele dichiarano un forte e spietato
realismo che si manifesta in un contesto misterioso e
spirituale, dove il sacro si incontra con la materia.
Di ombra e di luce è una incursione sfacciata e umile nel
cuore di un artista, di un uomo che emblematicamente
si offre con le sue miserie e grandezze, peccati e
redenzioni, nella luce e nell’ombra, come ogni uomo.

regia 			Matteo Riva
drammaturgia 		Maurizio Giovagnoni
con 			Matteo Bonanni, Roberta Di Matteo
video a cura di 		
IDEO
compagnia			Teatro Pedonale

Giobbe

Vimercate		
Corte di Palazzo Trotti
Giovedì 14 giugno ore 21

“Più di cento anni fa, in Russia, al confine con la Polonia, in un
villaggio così piccolo che non è riportato su nessuna mappa,
viveva un maestro. Si chiamava Mendel Singer. Era un uomo
insignificante. Era devoto al Signore. Insegnava la Bibbia ai
bambini, come prima di lui aveva fatto suo padre. Insegnava con
molta passione e poco successo. Uno stupido maestro di stupidi
bambini: così pensava di lui sua moglie Deborah”. Così inizia
questo racconto, che attraversa trent’anni di vita della famiglia
di Mendel Singer, e insieme attraversa anche la storia del primo
Novecento e soprattutto il cuore di Mendel.
Roberto Anglisani dà voce a tutti i pensieri dei protagonisti.
Come dice Skowronnek, grande amico di Mendel Singer, “Noi
siamo dentro il disegno, e il disegno ci sfugge”, per questo tutti
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
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.

di 			
con 			
adattamento e regia 		
compagnia 			

Joseph Roth
Roberto Anglisani
Francesco Niccolini
Teatro d’Aosta

Magnificat

Vimercate		
Corte di Palazzo Trotti
Mercoledì 20 giugno ore 21

Le brucianti parole di Alda Merini raccolte nel poemetto
Magnificat suscitano una vibrante interpretazione da parte
di Arianna Scommegna che sa restituire tutta la carnalità,
l’intimità e tutta la sorprendente immedesimazione della
poetessa milanese nei panni della Vergine Maria.
Nel Magnificat di Alda Merini, l’umanità di Maria fa emergere
una potente contraddizione: la vastità del divino sa trovare
spazio in un corpo, e per giunta nel corpo di una ragazzina.
Così incontriamo lo spavento e la speranza, lo sgomento
e lo stupore, il dubbio e la certezza di quella che sarà la
madre di Dio. Questo contrasto trova il suo compimento
nell’accettazione del Mistero. La poesia di Alda Merini, nelle
parole di Maria, riesce infatti a far coesistere lo smarrimento
presente, il ricordo dell’innocenza passata e la dolorosa
consapevolezza dell’avvenire.

di 			
drammaturgia 		
con 			
fisarmonica 		
luci 			
regia 			
compagnia 			

Alda Merini
Gabriele Allevi
Arianna Scommegna
Giulia Bertasi
Fabrizio Visconti
Paolo Bignamini
Teatro de Gli Incamminati

Desio			
Villa Tittoni
Giovedì 21 giugno ore 21.30
Ingresso 15 euro intero
10 euro ridotto under 25 e over 65
Prenotazioni www.villeaperte.info

Da Giotto a Bacon

Le Maddalene

Associazione

Giovanni
Testori

Maddalene è una singolare raccolta poetica dedicata alla
Maddalena, penetrante e istrionica, “come un sunto,
strozzatissimo, di storia dell’arte”: da Duccio a Masaccio,
da Giotto a Cézanne, da Beato Angelico a Caravaggio, da
Raffaello a Rubens, da Botticelli a Tiziano, da Grünewald
a Bacon. Lo spettacolo nasce con un forte desiderio di
trasversalità e vede in scena una voce di attore (Walter
Malosti), un corpo di danzatrice (la coreografa e performer
Lara Guidetti) uno strumento (il violoncello di Lamberto
Curton), il tutto legato dalla nervosa partitura originale
composta da Carlo Boccadoro, increspata ritmicamente
e attraversata dal suono e dai live electronics di G.u.p.
Alcaro. Il lavoro video, legato alle immagini dei capi
d’opera della storia dell’arte che interpretano la Maddalena,
è curato, con sguardo contemporaneo, da Gabriele Ottino.

di 			
con 		
violoncello 		
musiche originali
suono, live electronics
elaborazioni video
regia 		
compagnia			
			
			

Giovanni Testori
Valter Malosti, Lara Guidetti
Lamberto Curton
Carlo Boccadoro
G.u.p. Alcaro
Gabriele Ottino
Valter Malosti
Teatro di Dioniso in collaborazione con
Compagnia Sanpapiè e Unione Musicale,
Torinodanza e Festival deSidera

Seveso		
Corte a lato di p.zza Cardinal
Confalonieri
Giovedì 28 giugno ore 21

Storie dè pura

Squàsc

Comune di Seveso

Streghe e spiriti che popolano le credenze tradizionali
sono i protagonisti di queste storie di paura da cascina:
sono il folletto (lo squàsc) dagli scherzi impertinenti e
dalle trasformazioni imprevedibili, l’orco (ol magnàt) con
la sua figura smisurata e minacciosa, il diavolo (ol diàol)
con i piedi di capra e le corna, la donna del gioco (la dona
del zohc), una fata-strega accompagnata da un branco di
animali, la caccia morta (la cassa mórta) una grossa cagna
nera con gli occhi di brace. Storie di vera paura adatte ad un
pubblico adulto e a ragazzi coraggiosi…

di		
con 		
audio e luci		
regia		
produzione 		

Gianfranco Bergamini
Lorenzo Baronchelli, Max Brembilla, Massimo Nicoli
Davide Lenisa
Gianfranco Bergamini
Laboratorio Teatro Officina

Villasanta
Giardini di Villa Camperio
Venerdì 24 agosto ore 21

Con il cielo
e le selve

Comune di Villasanta

Interpretando i protagonisti del libro Uomini, boschi e api di
Mario Rigoni Stern edito da Einaudi, lo spettacolo vuole
riscoprire il puro, semplice, ma ineguagliabile piacere
di fermarsi ad ascoltare i racconti sulla natura di una
delle più belle menti e sensibilità che abbiamo avuto in
Italia: Mario Rigoni Stern. Ascoltare il suo pensiero oggi
significa credere ancora nella vita. E allora proviamo a
sentire cosa hanno da dirci una lepre sopravvissuta a un
pneumatico, un capriolo appena nato e salvato da quattro
boscaioli, un corvo nel pagliaio con la sigaretta accesa
nel becco, un esercito di ghiri in perenne esilio e un
emigrante italiano di ritorno alle montagne del suo paese
natale.

di 			Mario Rigoni Stern
con 			
Pino Petruzzelli
compagnia			
Teatro Ipotesi di Genova

Arcore
Villa Borromeo
Domenica 23 settembre ore 20.45
Prenotazioni www.villeaperte.info

Hymne à l’amour

Edith Piaf

Comune di Arcore

Edith Giovanna Gassion nasce a Parigi nel 1915. Dopo
un’infanzia difficile, tra strada, alcol e prostituzione, si
afferma a livello mondiale come una delle cantanti più
amate del Novecento. In soli quarantotto anni vive una
vita piena di gioie e dolori, racconta degli emarginati
del mondo, riempiendo di luce e speranza gli angoli più
bui della Parigi del primo Novecento, mostrandoci un
cuore inquieto che ama i suoi uomini, i suoi amici e il suo
pubblico, ma sembra non essere mai sazio.
In un’intervista del 1962, dopo essere tornata sulla scena
in seguito a una lunga assenza dovuta alla malattia, alla
domanda “che cosa le ha dato la forza di tornare sulla
scena?”, Piaf risponde “la fede, soprattutto la fede”. Quella
stessa fede le permetterà di cantare “non rimpiango nulla,
perché la mia vita, la mia gioia, oggi, ricomincia con te!”.
È ancora possibile per noi oggi amare tutta la vita a tal
punto da poter gridare le sue stesse parole?

di 			
con 			
pianoforte 			

Chiara Nicastro,
Chiara Nicastro, Francesca De Lorenzi		
Antonio Di Dedda

deSidera e Kibera

Nello slum di Kibera a Nairobi, in Kenia, esiste una scuola, la
Little Prince, chegrazie all’impegno e al contributo di alcuni
teatranti ha una sala, intitolata a Emanuele Banterle, per fare
attività educativa attraverso il teatro. Gli insegnanti di questa
scuola e di altre scuole che lavorano nell’immensa baraccopoli,
hanno potuto, nel 2017, intraprendere un percorso formativo
sull’arte teatrale, guidati dal regista Marco Martinelli, che li
ha resi capaci di insegnare essi stessi il teatro ai loro bambini.
Nel 2018 Marco Martinelli si è messo di nuovo a disposizione
per far compiere a questo gruppo di insegnanti e allievi un
ulteriore importante passo: il regista per tre mesi vivrà a
Nairobi e costruirà uno specialissimo allestimento della Divina
Commedia di Dante che coinvolgerà ben 200 adolescenti e
bambini. Una grande avventura, e una grande esperienza
di vicinanza con l’umano, che intende creare bellezza e
condividerla con il mondo nella convinzione che proprio la
bellezza possa salvarci dalla selva oscura.
Il taccuino di deSidera è dedicato ad un grande maestro di
bellezza, Giovanni Testori, che ha le sue radici proprio nella
terra di Brianza. A venticinque anni dalla morte, abbiamo
scelto di omaggiare la sua eclettica figura di intellettuale,
ponendo sulla copertina del taccuino una sua opera,
gentilmente messa a disposizione dalla Fondazione Testori.
Il ricavato della vendita del taccuino verrà
interamente destinato all’allestimento
della Divina Commedia a Nairobi
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Ricordatevi sempre di guardare le selle, non i vostri piedi...
La più rimarchevole proprietà dell’universo è di aver generato
creature in grado di porre domande.
Stephen Hawking

