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CORNATE D’ADDA
fraz. Colnago, Villa Sandroni
sabato 1 giugno | ore 21.15

STORIA DI TABORRE
E MADDALENA
del raccontar mangiando
Armamaxa teatro

di Enrico Messina, con Enrico Messina e Mirko Lodedo,
musica originale in scena Mirko Lodedo, collaborazione
messa in scena Micaela Sapienza
Raccontare storie è necessità profonda dell’essere umano. Per conservarne la memoria. Lo spettacolo narra
la storia di due giovani che la sorte ha destinato a vite
diverse. Fuggono dal loro impossibile amore e trovano
rifugio presso la casa di un vecchio pastore costruita
“intorno” al suo letto, scavato dentro un albero di pere.
Nell’incontro silenzioso dei tre, l’uomo offre ai due ragazzi un frutto poi comincia la narrazione.
dalle ore 19.30 aperitivo in corte a cura della Pro loco
di Cornate d’Adda | € 5 - prenotazione consigliata*

MONTE MARENZO, Cascina Spaiano
domenica 2 giugno | ore 21.15
(in caso di pioggia Sala Civica)

PUÒ UNA BICICLETTA VOLARE?
Casa degli Alfieri | Teatro degli Acerbi
di Allegra de Mandato, con Emanuele Arrigazzi e Fabio
Martinello
Un clima beckettiano e surreale fa da cornice a episodi di
ciclismo epico che coinvolgono grandi eroi: Coppi e Bartali, Girardengo, Marco Pantani, il “diavolo rosso” Gerbi…
Due attori mettono in scena uno spettacolo sul ciclismo
e i suoi eroi, è forse la loro ultima occasione teatrale.
Uno più cinico e disilluso, l’altro entusiasta e cialtrone,
prendono in giro un teatro fatto di polvere e sudore, giocando con i generi e passando dal drammatico al comico, dall’animazione alla performance. Alla fine, forse,
una bicicletta può davvero volare.
h 17 Visita guidata alla Chiesa di Santa Margherita, ritrovo c/o Biblioteca. Possibilità di cena a prezzo speciale € 13 pizza + bibita/birra presso la pizzeria Patrunzì

VERDERIO, Parco del Nettuno
sabato 8 giugno | ore 21.15

(in caso di pioggia palestra scuola Collodi, via dei Municipi 2)

OTELLO
Davide Lorenzo Palla | Tournée da bar
Uno spettacolo di e con Davide Lorenzo Palla, musiche
dal vivo di Tiziano Cannas Aghedu, traduzione e adattamento Davide Lorenzo Palla, regia Riccardo Mallus,
produzione Ecate Cultura
Lo spettacolo prende vita da una considerazione: tutti
conoscono il geloso Otello, ma forse non tutti possono
dire di conoscere veramente la storia del grande combattente moro, che dopo essere stato circuìto dal diabolico Iago arriva a impazzire di gelosia e a uccidere la
bellissima e cara Desdemona, che tanto amava. Come è
potuto succedere? Raccontiamo la storia nel più limpido
dei modi e con mezzi semplici ma potentissimi: il racconto, la fantasia e l’immaginazione.

VARENNA, Piazza San Giorgio
venerdì 14 giugno | ore 21.15

(in caso di pioggia sala De Marchi, Via Roma)

CERVANTES SULLE NOTE
DEL FLAMENCO
Teatro Invito
con Livio Gianola alla chitarra e Luca Radaelli voce recitante
Quando si pensa alla Spagna si pensa al grandissimo autore del Don Quijote, che secondo gli storici della lettera-
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tura ha inventato il romanzo moderno. Vogliamo celebrare
Cervantes con un accompagnamento musicale che ricrei
l’atmosfera di quel “lugar de la Mancha” dove si svolgono le avventure del “cavaliere dalla triste figura”. Il tocco
della straordinaria chitarra di Livio Gianola ci condurrà tra
sevillanas e malagueñas in un viaggio nello spazio e nel
tempo, mescolandosi e avvicendandosi alla voce di Luca
Radaelli che reciterà alcuni brani scelti del Don Chisciotte.

AIRUNO, fraz. Aizurro, Corte di Giorgio
sabato 15 giugno | ore 21.15
(in caso di pioggia CineTeatro Smeraldo)

TRAMAGLINO SPOSO PROMESSO

Rassegna teatrale lungo il fiume
1574. Venezia in subbuglio. Per calli e fondamenta circola la novella: Enrico III di Valois, diretto a Parigi per
essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni,
coppia di ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi,
vengono incaricati di dare spettacolo in onore del principe Scelgono la più grande storia d’amore mai scritta:
Romeo e Giulietta. Due ore di tempo per prepararsi ad
andare in scena e soprattutto: dove trovare la “Giulietta”
giusta, casta e pura, da far ammirare al principe Enrico?

IMBERSAGO, piazza Garibaldi
domenica 30 giugno | ore 21.15

VARENNA, località Pino
venerdì 28 giugno | ore 21.15

Un appassionante racconto. Donne ribelli, coraggiose e
libere: Antigone che per prima ha la forza di disobbedire
in nome della giustizia. Dal mito alla vita, su uno stesso
filo camminano Rosa Parks e la sua disobbedienza che
cambia la legge dell’Alabama, poi Malala Yousafzai, Nobel per la pace, con una fede tenace nella scuola diritto
per tutti o Samia Yusuf Omar atleta olimpica che lascia la
Somalia in guerra e compie il grande viaggio sui barconi del Mediterraneo per correre alle olimpiadi. E poi Alfonsina Morini Strada unica donna al giro d’Italia, Nellie
Bly prima giornalista a inventare la scrittura d’inchiesta,
donne libere che hanno aperto nuove strade e mandato
in frantumi pregiudizi di secoli. Fuochi di luce che ci riscaldano e ci incoraggiano.

(in caso di pioggia sala De Marchi, Via Roma)

Casa degli Alfieri

I RIBELLI DELLA MONTAGNA

rielaborazione testo e regia di Luciano Nattino con Fabio
Fassio scenografia di Francesco Fassone

Teatro Invito

Renzo Tramaglino, ormai accasato e padre di famiglia,
è sulle sponde dell’Adda per attraversarlo con l’antico
traghetto leonardesco. Osservando gli alberi, simbolo e
voce dei suoi antenati, e il fiume che lo ha accompagnato nel suo peregrinare, inizia a raccontare le sue vicissitudini. Una rilettura de “I promessi sposi” attraverso
il racconto ingenuo e ricco di humour del protagonista
maschile, Renzo Tramaglino, colpito dalle avversità di
quel matrimonio che “non s’ha da fare” e dalle difficoltà
che gli altri fatti del romanzo gli impongono.

con Ruggero Meles, scrittore, esperto di montagna e
Luca Radaelli, attore.

ore 19.30 aperitivo in corte a cura dell’Associazione
Amici di Tino € 5 - prenotazione consigliata*

PESCATE, Corte della Pescalina
domenica 16 giugno | ore 21.15

(In caso di pioggia Palazzo della Pescalina, via Roma 18)

FOOLS FOR SHAKESPEARE
Gli Equivochi
da William Shakespeare, di e con Beatrice Marzorati,
Davide Scaccianoce e Gian Marco Pellecchia
Immaginiamo che il dispettoso folletto Puck convochi i
fools, i matti e i buffoni creati da Shakespeare per una
riunione speciale... Immaginiamo che si presentino il
giullare Feste della Dodicesima notte e uno dei becchini
dell’Amleto... Nasce un contenzioso sull’annoso dilemma: sono meglio le commedie o le tragedie di Shakespeare? Per mettere a tacere il buffo litigio, si ingaggia
un torneo in cui si confrontano i pezzi più celebri, più
esilaranti e più drammatici delle opere shakesperiane, in
una gara di bravura. Perché la disputa sia valida saranno
necessari l’aiuto e l’opinione del pubblico. Infine sarà stabilito il vincitore e all’apice della gloria e del divertimento
i personaggi si dissolveranno, proprio come in un sogno.

IMBERSAGO, attracco Addarella
venerdì 21 giugno | ore 20 e 21.30

IL BAR SOTTO IL FIUME
Valerio Bongiorno e Gabriele Bernardi
Una navigazione in musica e risate: Valerio Bongiorno
leggerà brani da Stefano Benni, Achille Campanile, Carlo Emilio Gadda, Giovannino Guareschi, Delio Tessa,
scrittori e umoristi che hanno fatto la letteratura italiana.
Nella placida calma fluviale Addarella porterà le note di
canzoni celebri e in crociera ci saranno, tra gli altri, Enzo
Jannacci, Lucio Dalla...
Spettacolo a bordo di Addarella € 10
prenotazione obbligatoria

CALCO, Arena di Arlate
sabato 22 giugno | ore 21.15

(in caso di pioggia Polo culturale via s. Gottardo)

ROMEO E GIULIETTA
Stivalaccio Teatro
soggetto originale e regia Marco Zoppello, con Anna De
Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello, scenografia
Alberto Nonnato, costumi Antonia Munaretti, maschere
di Roberto Maria Macchi duelli Giorgio Sgaravatto

È sul monte Leda a Creta che trova ricetto Zeus in fuga
da Cronos. Sul Vesuvio si rifugia Spartaco, lo schiavo ribelle che sfida il potere di Roma. Fra’ Dolcino, l’eretico, si
sposta di monte in monte a predicare una religione in armonia con la natura. Sul monte Amiata, l’anarchico David
Lazzaretti fonda la sua comunità. La Resistenza italiana
si svolgerà sulle montagne. Una conferenza-spettacolo
sulla montagna come luogo di libertà, di fuga, di riscatto.
Con brani tratti da autori di tutte le epoche: da Petrarca
a Leopardi, a Erri De Luca, Fosco Maraini, Dino Buzzati.

CALOLZIOCORTE
Monastero del Lavello
venerdì 28 giugno | ore 21.15
(In caso di pioggia Salone Oratorio di Sala)

PIÙ VELOCE DI UN RAGLIO
Cada Die teatro
di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi , collaborazione
alla drammaturgia e alla messa in scena Alessandro Lay,
suono Giampietro Guttuso
C’era una volta un gessaio che aveva tanti asini, magri,
brutti e sporchi; ma tra tutti questi asini ne aveva uno
che era il più brutto di tutti: magro, storto, spelacchiato,
con la coda scorticata, le zampe così rovinate che sembrava reggersi in piedi per miracolo. Ma quando il suo
padrone gridava: “Avanti focoso!” l’asino alzava la testa,
abbassava le orecchie e partiva più veloce d’un raglio!
Non bisogna farsi ingannare dalle apparenze, anche un
asino può avere un cuore nobile.

(In caso di pioggia Mediateca)

FUOCHI
Teatro dell’Orsa
di e con Monica Morini al pianoforte Claudia Catellani
ideazione e realizzazione grafica e visiva Michele Ferri
collaborazione Annamaria Gozzi regia Bernardino Bonzani

Dalle ore 20 sarà aperta la mostra Premio Morlotti
presso il Municipio

PADERNO D’ADDA, Cascina Maria
venerdì 5 luglio | ore 21.15

UBU RE UBU CHI?
Kanterstrasse
con Luca Avagliano, Alessio Martinoli e Simone Martini,
luci Marco Santambrogio, scenografie e costumi Eva Sgrò,
regia e drammaturgia Simone Martini
Ubu Re di Alfred Jarry al suo debutto parigino nel 1896
fece un clamoroso scalpore provocando un vero e proprio terremoto teatrale con la sua irriverenza, cattiveria
e spregiudicatezza parlando d’ingordigia di potere, di
politica, di colpi di stato, di guerre, con il linguaggio
grottesco della farsa. Oggi è considerato un “classico”
del teatro. La compagnia Kanterstrasse si tuffa in questo testo e nei suoi cialtronissimi protagonisti riportandoli prepotentemente in vita, dopo averli mostrati fermi
e polverosi in un dipinto d’epoca, donando loro una
personale vivacità, giocandoli come in un’avventura
picaresca, strizzando l’occhio al Brancaleone di Mario
Monicelli, e rendendo travolgente e irresistibile questa
messa in scena.

ROBBIATE, Villa della Concordia
sabato 29 giugno | ore 21.15

OLGINATE
Convento Santa Maria La Vite
domenica 7 luglio | ore 21.15

I DIALOGHI DEGLI DÈI

Teatro Dei Colori

(In caso di pioggia sala consiliare)

I sacchi di sabbia/Compagnia Lombardi-Tiezzi
Uno spettacolo di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri,
Enzo Illiano, Giulia Solano/Serena Guardone
Scritti nel II secolo d.C., questi Dialoghi si presentano come una raccolta di gossip su vizi e trasgressioni degli abitanti dell’Olimpo: gli scontri
“familiari” tra Zeus e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes e Apollo...
In questa gustosa versione gli Dèi sono atterrati in una
classe di un ginnasio, diventando oggetto concreto delle
spietate interrogazioni di un’austera insegnante. Seduti ai
loro banchi e con i calzoni corti, i due maturi studenti, interrogati su tresche e malefatte degli immortali sperimentano
le ingiustizie della scuola, preludio a quelle future della vita.
ore 19.30 aperitivo divino nel parco a cura dell’Ass.
Il Grappolo € 5 - prenotazione consigliata*

IL SEGRETO
ispirato a “Il segreto di Luca” di Ignazio Silone, di Gabriele Ciaccia e Francesco Manetti, con Gabriele Ciaccia, suono e Luci Roberto Santavicca
“Il segreto di Luca” (1956) è la storia di un caso giudiziario: Andrea Cipriani, antifascista esiliato, torna al
suo paese, Cisterna dei Marsi, dopo la liberazione. Tutti
ritengono che egli voglia preparare le nuove elezioni e
presentarsi candidato ma i suoi programmi subiscono
un brusco mutamento: incontra Luca Sabatini, un ergastolano graziato dopo quarant’anni, condannato per non
aver voluto rivelare dove si trovasse la notte in cui un
uomo era stato ucciso per rapina. Andrea vuole chiarire
il segreto dietro a questo giallo e comincia l’indagine.
ore 19.30 visita guidata del Convento a cura
dell’Ass. Santa Maria La Vite - Giuditta Podestà
ore 20 aperitivo | aperitivo + visita € 5
prenotazione consigliata*

*Prenotazioni:
Tel. 0341.1582439
Cell. 346.5781822
segreteria@teatroinvito.it

design_digimedia.it / ph Mario Donadoni

1 giugno
> 7 luglio

2019

venerdì 28 giugno | ore 21.15
VARENNA

I RIBELLI
DELLA MONTAGNA

venerdì 28 giugno | ore 21.15
CALOLZIOCORTE
sabato 1 giugno | ore 21.15
CORNATE D’ADDA

PIÙ VELOCE
DI UN RAGLIO

sabato 15 giugno | ore 21.15
AIRUNO

STORIA DI TABORRE
E MADDALENA

TRAMAGLINO
SPOSO PROMESSO

domenica 2 giugno | ore 21.15
MONTE MARENZO

sabato 29 giugno | ore 21.15
ROBBIATE

I DIALOGHI DEGLI DÈI

domenica 16 giugno | ore 21.15
PESCATE

PUÒ UNA BICICLETTA
VOLARE?

domenica 30 giugno | ore 21.15
IMBERSAGO

FOOLS FOR
SHAKESPEARE

FUOCHI

sabato 8 giugno | ore 21.15
VERDERIO

venerdì 21 giugno | ore 20 e 21.30
IMBERSAGO - Addarella

venerdì 5 luglio | ore 21.15
PADERNO D’ADDA

venerdì 14 giugno | ore 21.15
VARENNA

sabato 22 giugno | ore 21.15
CALCO

domenica 7 luglio | ore 21.15
OLGINATE

OTELLO

IL BAR SOTTO IL FIUME

CERVANTES SULLE
NOTE DEL FLAMENCO

UBU RE UBU CHI?

ROMEO E GIULIETTA

IL SEGRETO

Rassegna teatrale lungo il fiume
teatroinvito.it
Comuni di

Airuno

Si ringraziano

Calolziocorte

Soggetto di rilevanza regionale

Calco

Imbersago

Cornate d’Adda

Media partner

Olginate

Monte Marenzo

Robbiate

Con il sostegno di

Varenna

Paderno d’Adda

Verderio

Main sponsor

Pescate

