
Auditorium di Zona 3 - Via Valvassori Peroni 56
Venerdì 31 ottobre ore 18.30 e ore 21.00

4 luoghi - 4 palcoscenici - 4 weekend di spettacolo

NESSUNO HA MAI VISTO L’ARCOBALENO DI FIANCO
Performance corale con partiture gestuali e sonore, aforismi e grafiche, ispirate all’opera di Bruno Munari. Un omaggio ad un artista eclettico, che 
ha posto l’attenzione sull’importanza di collegare tra loro tanti stimoli diversi, così come accade nella mente del bambino. Attraverso la percezione di 
tutti i sensi, ci si appropria della realtà per rielaborarla artisticamente sia con le tecniche già conosciute che con quelle che si possono inventare al 
momento. Come insegna Munari, anche la nostra azione scenica si esprime in una dimensione ludica, libera e spregiudicatamente improvvisativa.
drammaturgia di Gabriele Gerets Albanese
creazione collettiva a cura di Gabriele Gerets Albanese, Francesca Merli 
a cura di e con: Elena Boillat, Vito Carretta, Laura Dondi, Erika Marino, Matilde Orrico, Elisabetta Rollo, Gabriele Valerio
e con Chiara Leoncini 
colonna sonora Edoardo Segato

MILANO È DIVENTATA UNA BELVA
In un vagabondaggio tanto necessario, quanto indisposto a comprendere la metamorfosi di Milano, la prosa poetica di Alda Merini si fa carico di stati 
d’animo contrastanti. Un fluire di ricordi e quadri di un presente urbano irriconoscibile, dove alla parola è affidato il compito di confessare e difendere 
una o più verità.
drammaturgia di Giulia Valsecchi regia di Riccardo Mallus
con Roberta Lidia De Stefano

NEL PAESE CHE C’È E NON C’È *
* unica replica alle ore 18.30

La ragazza con un sogno nel cassetto aspetta davanti alla vetrina di una banca. Il ragazzo randagio bivacca davanti all'entrata, ostruendo il passaggio per 
accedere al bancomat. A completare il quadro, un'impaziente donna in carriera e un solerte operatore Amsa. Passi a due nella Milano contemporanea, 
dove le vite si gravitano attorno, si sfiorano, si guardano appena. 
a cura di Giulia Tollis
con Vito Carretta, Laura Dondi, Elisabetta Rollo, Gabriele Valerio
e con Chiara Leoncini e Andrea Panigatti
canzone Valentina Mignogna

IN UN’ORA DI TRAFFICO*
* unica replica alle ore 21.00

Una partitura semplice per voce e azione coreografica ispirata alla scrittura multiforme di Esercizi di stile di Raymond Queneau in ricordo della figura 
di Luciana Melis, ideatrice e fondatrice del laboratorio di Teatrodanza alla Scuola Paolo Grassi. Una breve scrittura corale affidata a un gruppo di suoi 
ex allievi che della materia duttile di Queneau e dello sguardo lieve e magistrale di Luciana Melis restituiscono una traccia d’eredità.

dedicato a Luciana Melisdrammaturgia di Giulia Valsecchi, regia di Riccardo Mallus
con Elena Boillat, Vito Carretta, Erika Marino, Matilde Orrico, Anna Zanetti
e con Chiara Leoncini e Andrea Panigatti



MILANÌN MILANÒN, CANZONI COME STORIE
Un ricordo, a metà tra musica e parole, di Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Walter Valdi nella Milano dei poveri diavoli dal dopoguerra a oggi. Istantanee 
e ritratti di comicità surreale nella storia della canzone milanese, tra i primi passi del rock’n roll, le periferie e i locali affollati di jazz e cabaret dove si 
sperimentava fino all’alba.

drammaturgia e regia di Riccardo Mallus con la consulenza di Giulia Valsecchi
con Davide Lorenzo Palla

LÀ DOVE NESSUNO ARRIVA
Manca poco al taglio del traguardo: Dante è il ciclista osannato da una folla urbana in delirio. A ogni secondo l’ansia cresce insieme alla consapevolezza 
del dopo, quando resterà poco o nulla da festeggiare. Alle spalle del trofeo sopravvive solo il vuoto di una città su cui la scrittura di Giovanni Testori fa 
calare un mare di nebbia. 

drammaturgia di Giulia Valsecchi - regia di Riccardo Mallus
con Luca Mammoli
coro: Elena Boillat, Vito Carretta, Laura Dondi, Erika Marino, Matilde Orrico, Elisabetta Rollo, Gabriele Valerio, Anna Zanetti

FOLGORI DI FUTURISMI – BOMBARDAMENTO DI ADRIANOPOLI
Zang Tumb Tuuum, ottobre 1912 (Lacerba 1914) è il primo incunabolo di sperimentazione di tutta la poetica del XX Secolo, è il primo libro scritto con 
“parole in libertà”. Nel poema si raccontano in versi liberi gli eventi bellici dell’assedio della città di Adrianopoli (Edirne) durante il conflitto bulgaro-
turco del 1912 al quale Filippo Tommaso Marinetti partecipò come osservatore. Il Bombardamento, ultimo episodio dl poema, è ricco di onomatopee 
che raccontano al presente, con efficace simultaneità sensoriale e come un montaggio cinematografico in parole, tutto ciò che Marinetti vive in prima 
persona durante l’assedio della città da parte dei Bulgari. Marinetti amava declamare questo episodio come esempio di nuova scrittura. Esistono due 
registrazioni su disco della declamazione di Marinetti di questo brano (l’ultima del 1935). Il brano è stato ritmato per quartetto vocale da André Laporte 
nel 1972 per la cantata La vita non è un sogno e realizza con particolare efficacia lo stupore, l’esaltazione e la simultaneità (grazie alle 4 o più voci) 
che vive un narratore nel descrivere al presente tutto ciò che vede, sente, tocca, gusta e annusa sulla scena del Teatro di Guerra.

progetto e regia a cura di Emanuele De Checchi
con secondo corso teatrodanza: Chiara Aru, Sabrina Fraternali, Sebastiano Geronimo, Giacomo Goina, Luciano Lanza, Erica Meucci, Flora Orciari, Daniele Podda, 
Claudio Pomponi, Luana Rossin, Francesca Siracusa, Loredana Tarnovschi, Cecilia Maria Tragni

MILANO, NUOVE GENERAZIONI - NUOVE COREOGRAFIE *
* unica replica alle ore 21.00

Chi sono, che cosa fanno e che cosa stanno creando i giovani che, venendo da ogni parte d’Italia e del mondo, scelgono Milano come luogo ideale per 
la loro formazione, grazie all’altissima concentrazione di Università, Accademie d’Arte e scuole di specializzazione professionale? E’ un universo vitale 
e pulsante, che percorre tutta la città creando collegamenti spesso sotterranei tra ambiti e discipline diverse, visioni che sanno sorprendere quando 
vengono alla luce. Proponiamo una creazione coreografica di un giovane danzatore, come segnale di una generazione che non ha nessuna intenzione 
di arrendersi alle difficoltà del presente e non rinuncia a sognare un futuro di rinascita per la creatività e la cultura.

Nothing (The best minds of my generation)
progetto coreografico di Gabriele Valerio
con Elena Boillat, Vito Carretta, Laura Dondi, Matilde Orrico, Elisabetta Rollo, Anna Zanetti
 

QUESTO SI TAGLIA
Un personaggio bizzarro irrompe nella piazza dichiarando di essere Lucio Fontana e di voler svendere i propri quadri a prezzi popolari. Inizia un’asta 
durante la quale il pubblico potrà aggiudicarsi per pochi euro le preziose tele tagliate e forate. Sull’onda dell’entusiasmo, il sedicente grande artista 
decide di eseguire in diretta, davanti agli occhi di tutti, uno dei suoi famosi tagli e divulgarne la tecnica perché chiunque possa finalmente farsi il suo 
‘Fontana’ da solo. Ma la dimostrazione fallisce miseramente costringendolo a svelare la sua vera identità: un falsario maldestro, intrappolato dalla sua 
stessa finzione.

drammaturgia di Gabriele Gerets Albanese - regia di Luca Rodella
con Graziano Sirressi
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