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L u n e d ì  1 8  G i u g n o
ore 21.15 - Casa nel Parco
Europa Teatri

La Gita
scritto diretto e interpretato da Bernardino Bonzani, Carlo Ferrari, Franca Tragni 
collaborazione artistica Bruno Stori e Chiara Rubes, tecnica e luci Erika Borella
Un viaggio a ritroso nell’infanzia dell’uomo, attraverso il racconto di tre personaggi quanto mai 
pittoreschi e un po’ surreali”: Romano Paganuzzi, Cesare Ferraiuoli e Tecla Sozzi, che per la prima 
volta si incontrano. Uno spaccato ironico e poetico allo stesso tempo. Tre personaggi in cerca di 
vita, in cerca di un viaggio ad Igea Marina presso Rimini. 

M a r t e d ì  1 9  G i u g n o 
ore 17.45 - Parco Naviglio

Letture con il Kamischibai / Storie in valigia
di e con Francesca Grisenti
Storia di lupi e altri animali pericolosi… (dai 3 ai 6 anni)

ore 21.15 - Casa nel Parco

Un viaggio a Parma 
Cronache, aneddoti e curiosità di visitatori stranieri in età borbonica
voce e violino Adriano Engelbrecht, arpa Carla They 
Cronache e aneddoti sui duchi, sui fasti - e non- di corte, sulla vita culturale, ma anche sulle 
locande, sulla gente e la vita comune. E’ il racconto di viaggiatori  illustri -e non- che regalano 
allo spettatore un ritratto di Parma visto da punti di vista differenti, a volte opposti, ma sempre 
attenti, scrupolosi e addirittura comici.

M e r c o l e d ì  2 0  G i u g n o 
ore 21.25  - Casa nel Parco
Teatri Reagenti

Le Sorelle Prosciutti
in scena Francesca Grisenti ed Eva Martucci
da un progetto di Francesca Grisenti
scritto da Francesca Grisenti, Eva Martucci e Massimo Donati
con la supervision di Francesco Niccolini, regia di  Massimo Donati
musiche originali di Davide Zilli, costumi di Vittoria Papaleo
La storia di tre generazioni di prosciuttati, di un partigiano che mette su una piccola ditta artigia-
nale, del cambiamento di un Paese intero, della fatica di stare dietro alla globalizzazione, della 
necessità di trovare nuove strade e un nuovo modo di pensare il lavoro.

L u n e d i  2 5  G i u g n o
ore 21.15  - Casa nel Parco
in_coscienza

IO, SO?
di e con Elisa Cuppini e Savino Paparella
musiche eseguite dal vivo Patrizia Mattioli, oggetti Roberto Mora
La danza e il teatro si alternano: Io, so? È la messa in azione di una domanda e l’impossibilità 
della risposta, una forma aperta, forse imprendibile, per dare l’illusione al pubblico anche per un 
solo momento, di poter essere l’oracolo delle nostre richieste.

ore 22.30 - Parco Naviglio

Cadute – Falls
Concerto poetico per Amelia Rosselli
musica and live electronics Patrizia Mattioli, voce Adriano Engelbrecht
poesie di Amelia Rosselli
Amelia Rosselli viene presentata attraverso alcuni dei suoi versi più intensi in un dialogo articola-
to di scritture elettroniche e sonorità verbali.  Il concerto tenta di restituire quel carattere musica-
le che la poetessa romana ritiene inscindibile all’interno del suo costrutto poetico/compositivo.

M a r t e d ì  2 6  G i u g n o
ore 21.15  - Casa nel Parco
Teatro del Tempo

SS9 – Storie della Via Emilia
di Matteo Bacchini
con Rocco Antonio Buccarello, regia Savino Paparella
consulenza artistica Elisa Cuppini, registrazioni audio Guido Maria Grillo
effetti e mixaggio Mario Berciga
La via Emilia che da duemila anni collega Piacenza a Rimini è la protagonista silenziosa, lo sfon-
do fisso del racconto di Matteo Bacchini narrato da Antonio Buccarello. Attraverso l’antica SS9 
si può raccontare la storia d’Italia: ricordi, esperienze che passano di padre e figlio. Le generazioni 
corrono sulla strada consolare e si passano un ideale testimone.

ore 22.30 - Parco Naviglio
Progetti&Teatro/associazione culturale

Un mese esatto (anteprima)
Viaggio in pianura
con Carlo Ferrari
tratto da Il poema dei lunatici di Ermanno Cavazzoni
adattamento drammaturgico e regia di Carlo Ferrari, tecnica e luci Erika Borella
Questo è un racconto, un viaggio nella pianura, tratto da “Il poema dei lunatici” di Ermanno Ca-
vazioni e interpretato da Carlo Ferrari. Molte le storie raccontate dal protagonista che a volte ha 
l’impressione che non entrino tutte nella sua testa che sembra crescere a dismisura. Una paura 
quasi fanciullesca che scompare alla vista della luna, che gli sorride e gli illumina il cammino. 

M e r c o l e d ì  2 7  G i u g n o
ore 17.45 - Parco Naviglio

I musicanti di Brema
narrazione in musica/tratta da una fiaba dei Fratelli Grimm 
voce e danza Francesca Grisenti, fisarmonica Nicholas Forlani
Una storia semplice di collaborazione e amicizia. La storia di Quattro animali sgangherati che 
nessuno vuole più, che per caso si incontrano, e che per caso decidono di intraprendere un viag-
gio. Verso Brema… (dai 3 agli 8 anni)

Shakespeare night
ore 21.15

Il mio amore è come la febbre
lettura poetica / Sonora
musica and live electronics Patrizia Mattioli, voce Franca Tragni
I sonetti di Shakespeare presentano un lato inedito e affascinante del drammaturgo inglese.  L’at-
trice Franca Tragni accompagnata dalla musica dal vivo di Patrizia Mattioli, affronta poetica-
mente e musicalmente i passaggi intimi, passionali e viscerali dei sonetti in un vortice di melodie 
e di sentimenti.

ore 22

Desdemona
progetto musicale di Patrizia Mattioli, voce e azione scenica Sandra Soncini
La figura di Desdemona viene estratta dal dramma shakespeariano e in una sorta di condizione 
onirica, trasportata in un luogo impreciso e senza tempo, forse dove si radunano le ombre dell’al-
dilà, in cui racconta e rivive la sua fine tragica.

ore 22.30

Shakespeare - il poeta 
Percorso fisico onirico tra i sonetti di Williams Shakespeare
a cura di Francesca Grisenti
Un percorso itinerante tra musica e poesia per dare corpo e voce ad alcuni dei più celebri sonetti 
del grande drammaturgo inglese.

L u n e d ì  2  l u g l i o 
ore 17.45 - Casa nel Parco

Il giro del cielo
ideazione a cura di Patrizia Mattioli e Sandra Soncini
musiche originali eseguite dal vivo Patrizia Mattioli
voce e azione scenica Sandra Soncini
Il giro del cielo è un libro di 32 pagine nelle quali Daniel Pennac racconta una storia ispirata da 
alcuni quadri di Jean Mirò. Un padre e una figlia giocano a inventare una storia guardando le 
immagini che illustrano un fantastico viaggio di una bambina al di là del cielo (dai 6 ai 10 anni).

ore 21.15 - Casa nel Parco

Disagiate per amore
di e con Franca Tragni
Franca Tragni dà la voce e il corpo a quattro figure femminili che raccontano frammenti della loro 
vita: desideri nascosti, ambizioni, problemi e amori.
L’interprete usa l’ironia per portare in scena quattro personaggi grotteschi, specchi distorti della 
condizione femminile.

M a r t e d ì  3  l u g l i o
ore 17.45 - Parco Naviglio

Le avventure di Pinocchio
tratto da Le avventure di Pinocchio (dai 5 ai 10 anni)
a cura di Francesca Grisenti, accompagnata dal fisarmonicista Nicholas Forlani

h. 21.15 - Casa nel Parco
Teatro del Tempo

Al Forestér vita accidentale di un anarchico
di Matteo Bacchini, diretto e interpretato da Savino Paparella
direzione tecnica Antonio Rocco Buccarello
Al forester, scritto da Matteo Bacchini e interpretato da Savino Paparella è Antonio Cieri: soldato 
di leva, ferroviere, anarchico, antifascista, morto su una collina spagnola in un giorno di aprile. Al 
forestér è la storia di come un ragazzo diventa un uomo. E di come un uomo diventa un uomo 
libero. Una storia che oggi sarebbe eccezionale: i moti di Ancona, le barricate di Parma, l’esilio in 
Francia e la guerra di Spagna, sempre dalla parte sbagliata, dalla parte degli sconfitti.

M e r c o l e d ì  4  L u g l i o 
ore 20.15 - Parco Naviglio
Teatro del Tempo

12 Gradi e mezzo
spettacolo con degustazione
di Matteo Bacchini, pianoforte Luca Savazzi
voci Luisella Notari e Fabrizio Croci
È uno spettacolo che racconta gli italiani attraverso i vini italiani. Un viaggio teatrale tra paro-
la, musica e gusto. Il vino viene evocato, stappato, assaggiato e condiviso  con il pubblico: uno 
spettacolo con momenti conviviali, o una degustazione con momenti spettacolari: dipende dai 
punti di vista!

ore 21. 30 - Parco Naviglio

Dj Set ElectroNord
a cura di Patrizia Mattioli


