
MONTE MARENZO
Sabato 3 giugno | ore 20
Baita Parco Penne Nere
(in caso di pioggia: Salone dell’Oratorio)

LE VOCI DEL TUONO
Associazione Taiko
con Chiara Codetta, Tobia Galimberti, Gabriella 
Imbergamo, Samuele Galimberti, Giulio Micheli e 
Giorgio Galimberti.

Si dice che il potente suono dei tamburi Taiko sia si-
mile al tuono e che possa giungere al cielo, là dove 
dimorano gli dèi. L’arte del Taiko consiste nel coniuga-
re suono e ritmo al movimento. Si percuotono i grandi 
tamburi sotto la guida di un “cerimoniere”, creando 
una coreografia scenografica e dinamica.

A seguire cena a cura del Gruppo Alpini 
prenotazione obbligatoria | Tel. 346.5781822 | € 10

CIVATE
Domenica 4 giugno | ore 21.15
Monastero di San Calocero

CAPITAN BRIANZA E IL DESTINO 
DI DONNA GIOVANNA
Piccolo Teatro Pratico
di e con Davide Colavini, musiche Luca Maciacchini, 
regia Michela Marelli

Capitan Brianza è un uomo onesto che vive con i pro-
blemi di sempre: guadagnarsi la stima, il rispetto e la 
tranquillità economica. Donna Giovanna è figlia del do-
poguerra in Lombardia, la sua vita è adrenalinica e tu-
multuosa. Queste e altre vite si incrociano affrontando 
cronache e vicissitudini del Novecento brianzolo, mentre 
la provincia si prepara a un’inesorabile cambiamento.

Ore 20 visita guidata del Monastero a cura dell’Ass. 
Luce Nascosta | € 3

IMBERSAGO
Venerdì 9 giugno | ore 20 e ore 21.15
Attracco Addarella

BATEAU MANOUCHE
Maurizio Aliffi e Alfredo Ferrario
Maurizio Aliffi chitarra e Alfredo Ferrario Clarinetto

Nella Parigi degli anni ’30 e ’40 il jazz ha il suo prota-
gonista indiscusso nel chitarrista manouche Django 
Reinhardt. La sua musica nasce dalla sintesi di culture 
musicali come il valse musette, lo swing e la musica 
tzigana, un’opera che solo i contrabbandieri di cultu-
re come le popolazioni nomadi possono realizzare. Il 
fiume, i battelli che lo solcano, il perenne migrare delle 
sue acque sono lo scenario di questa sintesi: il Missis-
sippi a New Orleans, la Senna per Parigi. Stavolta l’Ad-
da e il suo scorrere silenzioso saranno teatro naturale 
per la sua musica.

Prenotazione obbligatoria | Tel. 346.5781822 
navigazione + concerto € 10

VERDERIO
Sabato 10 giugno | ore 21.15
Parco del Nettuno
(in caso di pioggia: palestra Scuola Collodi, via dei Municipi 2)

DIAVOLO ROSSO | Coltelleria Einstein
di e con Giorgio Boccassi, scenografie e regia Donata 
Boggio Sola

Giovanni Gerbi è stato un grandissimo campione, nel 
primo novecento era quasi invincibile. Un pioniere del 
ciclismo professionista. Ma l’epos del Diavolo Rosso è 
fatto anche dei suoi stratagemmi incredibili, delle sue 
astuzie e dei suoi inganni omerici, delle sue scelte truf-
faldine. Il Diavolo Rosso è stato adorato dai suoi tifosi, 
i rivali ne temevano potenza e strategie. Nel racconto 
teatrale, appassionante e furibondo come una tappa 
combattuta, emerge quel tempo, gli anni di quando si 
inventava il futuro, anche nello sport.

IMBERSAGO
Domenica 11 giugno | ore 21.15
piazza Garibaldi (in caso di pioggia: Mediateca)

L’ORCHESTRINA DELLE ORE
Il Giardino delle ore
con Stefano Acuto, Francesco Anghileri, Francesco 
Badi, Nicolò Moschera, Dimitri Pugliese, Simone 
Severgnini, Tommaso Severgnini

Sette musicisti che si divertono a sovvertire l’ordine 
delle idee, a ridisegnare i gusti musicali provando a 
riscoprire i primi amori sonori, le radici emotive comu-
ni: da Lucio Dalla a Jannacci, da Gaber a Modugno, 
passando per Tenco, Freak Antoni, Buscaglione, Zero, 
Battiato…

OLGINATE
Venerdì 16 giugno | ore 21.15
Convento Santa Maria La Vite

SUONALA ANCORA, BOMBE
Scenaperta Altomilanese Teatri
di Marta Nijhuis, con Mario Cei, regia Paolo Bignamini, 
video-installazione Ahura-Mazdā, 
aiuto regia Francesca Barattini

Bombe è un’elefantessa indiana giunta in Italia nel 
1939 per diventare la milanese più amata dai bambini. 
La storia di un cacciatore bianco che voleva essere un 
aviatore, dei suoi viaggi avventurosi, della sua strana 
amicizia con un pachiderma venuto da lontano. È, in-
fine, la storia di una Milano vivace e aperta, del suo 
calvario negli anni sanguinosi del Secondo Conflitto, 
del suo dolore, della sua rinascita.

Ore 20.00 visita guidata del Convento a cura  
dell’Ass. Santa Maria la Vite - Giuditta Podestà | € 3

CALCO
Sabato 17 giugno | ore 21.15
Arena Chiesa Romanica di Arlate
(in caso di pioggia: Teatro San Vigilio)

ENDURANCE, UN RACCONTO VERO
Cooperativa teatrale Prometeo
con Dario Spadon e Sabrina Fraternali
testo e regia Dario Spadon

Agosto 1914: l’esploratore Ernest Shackleton parte 
dall’Inghilterra a bordo dell’Endurance. La spedizione 
deve attraversare l’Antartide via terra, passando per il 
Polo Sud. Il 18 gennaio 1915, a ottanta miglia dall’i-
nizio della traversata, la nave rimane imprigionata nei 
ghiacci del pack e dopo dieci mesi affonda. Da qui 
inizia una straordinaria storia di sopravvivenza. Il rac-
conto di un’impresa storica accompagnata dalle foto 
originali della spedizione.

ROBBIATE
Domenica 18 giugno | ore 20.30
Parco Villa della Concordia 
(in caso di pioggia: palestra Scuola primaria,
Via S. Alessandro)

LA TEMPESTA
BIS Brianza in Scena
con Stefano Bresciani, Giusi Vassena, Matteo Binda, 
Francesca Cecala, Filippo Ughi, Paolo Grassi, Antonio 
Santoro, Giulia Marchesi, Giorgio Galimberti, Tobia 
Galimberti, Chiara Codetta. Traduzione, adattamento e 
regia Luca Radaelli con la collaborazione di Michele Losi

Su un’isola del Mediterraneo sbarcano dei naufraghi 
ma la tempesta che li ha sorpresi è solo un artificio, 
una messinscena di Prospero il mago/regista che ha 
voluto questo teatro nel teatro per vendicarsi di suo 
fratello e del duca di Napoli. La vendetta sarà però evi-
tata grazie a un matrimonio che garantirà il lieto fine e 
gli spettatori potranno dire “in questo viaggio… abbia-
mo ritrovato noi stessi, quando nessuno più era in sé”.

Spettacolo itinerante nel parco + ore 19 aperitivo. 
Prenotazione obbligatoria |  Tel. 346.5781822 | € 5

CORNATE D’ADDA
Giovedì 22 giugno | ore 19
Villa Sandroni, frazione Colnago

VEGLIA D’AMORE E DIVINO
Teatro delle Forme
ideazione e regia di Antonio Damasco, con Antonio 
Damasco e Valentina Padovan

Cinque bicchieri di vino per raccontare l’Amore. Quello 
alto, poetico e visionario e quello carnale e terreno. Si 
ricorre al nettare “Di-Vino” per raccontare e raccon-
tarsi. Attori e spettatori accompagnati dalla musica, 
dall’amore e dal canto rinnovano le ritualità antiche 
della vigna e della terra.

Prenotazione obbligatoria  
Tel. 346.5781822 | spettacolo + aperitivo € 7

PADERNO D’ADDA
Venerdì 23 giugno | ore 21.15
Cascina Maria

CERVANTES SULLE NOTE 
DEL FLAMENCO
Livio Gianola e Luca Radaelli
con Livio Gianola alla chitarra e Luca Radaelli voce 
recitante

Un’atmosfera che ci trasporta nella Spagna del ‘600. 
Le note del chitarrista flamenco Livio Gianola, uno dei 
massimi virtuosi della chitarra a otto corde, accom-
pagnano le letture del suo fido scudiero che reciterà 
brani da Don Chisciotte della Mancia e da altre opere di 
Cervantes, ironico maestro della letteratura capace di 
sbeffeggiare la società e l’epica cavalleresca.

A seguire spuntino spagnolo

ROVAGNATE               EVENTO SPECIALE 
Sabato 24 giugno | dalle ore 18.30 

METTI UNA SERA A BAGAGGERA
(in caso di pioggia: luogo da definire)

Serata di raccolta fondi 
Una serata in cui artisti, attori, musicisti, danzatori 
si avvicenderanno sul palco per dare il loro con-
tributo e festeggiare un nuovo inizio con gli amici 
della Cascina Bagaggera.

Ingresso € 10  | sarà possibile acquistare e degusta-
re i prodotti della Cascina

CORNATE D’ADDA
Venerdì 30 giugno | ore 21.15
Villa Sandroni, frazione Colnago (in caso di 
pioggia: aula magna Istituto Comprensivo, via A. Moro 9)

DON CHISCIOTTE
TRAGICOMMEDIA DELL’ARTE 
Stivalaccio Teatro
dialoghi Carlo Boso e Marco Zoppello, ideazione,  
interpretazione e regia Marco Zoppello e Michele Mori

Giulio Pasquati, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, 
in arte Piombino, sono attori della compagnia dei Comi-
ci Gelosi, applaudita in tutta Europa nei secc. XVI e XVII. 
Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco per racconta-
re come sono sfuggiti alla forca grazie a Don Chisciotte, 
a Sancho Panza ma sopratutto grazie al pubblico. Qui 
prendono il via le avventure di una delle coppie comiche 
più famose della storia della letteratura.

CALOLZIOCORTE
Sabato 1 luglio | ore 21.15
Monastero del Lavello
(in caso di pioggia: Salone Oratorio di Sala, via SS. Cosma 
e Damiano 57)

COL NASO ALL’INSÙ
Sosta Palmizi
una creazione di Giorgio Rossi, Elisa Canessa, 
Federico Dimitri e Francesco Manenti, con Elisa 
Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti

A Kronos, un luogo senza tempo, lavorano tre bizzarri 
figuri in camice medico. Precisione, efficienza, natali-
tà: qui si decide il destino di ogni nascituro, lo si spe-
disce ai futuri genitori secondo rigide, imperscrutabili 
regole che nessuno ha mai messo in discussione. 
Finché un giorno un futuro bambino si ribella, vuole 
scegliere da solo. Ma non si possono scegliere i propri 
genitori. O forse sì… Un libero gioco spettacolare tra 
parola, danze, clownerie e musica.  

MALGRATE
Domenica 2 luglio | ore 21.15
Palazzo Agudio
(in caso di pioggia: sala Convegno Parrocchiale)

HISTOIRE DU SOLDAT 
Associazione Promusica
con Luca Radaelli voce, Paolo Casiraghi direttore, 
Giambattista Pianezzola violino, Stefano Sala 
contrabbasso, Carlo Dell’Acqua clarinetto, Carla De 
Vito fagotto, Valerio Panzolato tromba, Alessandro 
Castelli trombone, Luca Casiraghi percussioni

“La storia del soldato” è un’opera affascinante che co-
munica il genio di Stravinsky al grande pubblico. Ra-
muz, autore del testo ispirato a una fiaba russa, ebbe 
l’idea di creare un piccolo teatrino ambulante soste-
nuto dalla musica di sette strumentisti. Un Faust in 
miniatura in cui un soldato scambia il suo violino con il 
diavolo, da cui riceverà un libro magico che gli permet-
te di leggere il futuro. Sarà forse un inganno?

BRIVIO
Venerdì 7 luglio | ore 21.15 | piazza Vittoria
(in caso di pioggia: sede GEB P.zza S. Antonio, 2)

NON HO CAPITO
Teatro Pedonale
con Cristian Casiraghi, Denise Carubelli, Nicolò 
Valandro, Cecilia Leardini, regia Matteo Riva

Mai ordinato acqua minerale, naturale? Mai avuto la 
sensazione che nessuno al mondo ti capisca? Mai 
provato a comunicare in una lingua conosciuta solo 
da te? Esilaranti sketch, dialoghi al limite dell’assurdo, 
situazioni paradossali, faranno scoprire quanto è stra-
na la quotidianità di tutti noi. 

AIRUNO
Sabato 8 luglio | ore 21.15 
Corte di Giorgio, frazione Aizurro 
(in caso di pioggia: Cineteatro Smeraldo)

RIMANENDO SUL CONFINE
KarakorumTeatro
di e con Stefano Beghi, musiche Marco Prestigiacomo, 
scenografie e illustrazioni Jacopo Di Ienno

Un gioco quasi teatrale, sul contrabbando quasi ro-
mantico. Un uomo cresciuto sul confine tra Italia e 
Svizzera vuole fare l’insegnate di scopa, “il gioco di 
carte più diffuso dell’era moderna”. Quali sono le re-
gole per diventare una grande giocatore? Il racconto 
ci porta a scoprire storie di confini e contrabbando, 
briganti gentiluomini, militari in esilio, avventure tra 
legale ed illegale, bisogno e desiderio, coraggio e follia.

Ore 19 cena in p.zza Resegone a cura dell’Ass. Amici 
di Tino | € 20 | prenotazioni Tel. 339.4492144

Si ringraziano:
Società in.adda
Ass. Amici di Tino
Ass. Santa Maria La Vite - Giuditta Podestà
Ass. Luce Nascosta
Ass. Il Grappolo
Gruppo Alpini Monte Marenzo
Pro Loco Cornate d’Adda

Info: 
www.teatroinvito.it
elena@teatroinvito.it
Tel. 346.5781822
Ingresso gratuito tranne dove indicato
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