Sabato 26 Maggio ore 21 Calco, Chiesa romanica di Arlate
JOHAN PADAN A LA DESCOVERTA DE LE AMERICHE Mario Pirovano

Venerdì 1 Giugno ore 20 Brivio, attracco Addarella

i luoghi dell’
ADDA

Testo e regia di Dario Fo
Johan Padan, uomo delle montagne, si ritrova su una nave per sfuggire all’Inquisizione veneta e da Siviglia si spinge con i marinai di Colombo sin nelle Indie. Qui viene fatto prigioniero, ma si salva,
diventa sciamano, “figlio del sole e della luna” ed insegna le storie dei Vangeli a migliaia di Indios per salvarli dai conquistadores. La narrazione si snoda come un film, con un montaggio frenetico di
immagini, colori, suoni, in un continuo susseguirsi di colpi di scena, tra scenografie fantastiche create con il solo racconto, da un uragano ai fuochi d’artificio… e i personaggi, umani ed animali,
prendono vita in un turbinio di ilarità.
in caso di pioggia Teatro dell’oratorio San Vigilio

LA PAROLA SCORRE SUL FIUME Associazione Ultimaluna - prenotazione obbligatoria tel 039.5971282 - ingresso € 5
Luca Radaelli voce recitante, Maurizio Aliffi chitarra
Il fiume un tempo veniva vissuto, navigato, era sede di avventure. E sul fiume si svolgono alcune pagine indimenticabili della letteratura. Abbiamo scelto tre grandi autori dell’Ottocento e tre grandi
fiumi europei: Alessandro Manzoni, che ci descrive l’attraversamento dell’Adda da parte di Renzo; Guy de Maupassant, che situa sulla Senna una storia d’amore; e Jerome K. Jerome, che dà spassosa
descrizione dei pescatori sul Tamigi dal romanzo Tre uomini in barca. Tre storie di fiume raccontate sul fiume, con la chitarra, al tramonto

Venerdì 8 Giugno ore 21 Paderno d’Adda, Cascina Maria
UN GIRO PER L’ITALIA IN MUSICA E PAROLE Antonio Russo voce recitante, Guido Bombardieri fiati

Un giro che è un viaggio, un su e giù letterario condito con musica tra cinque regioni Italiane: Sicilia, Campania, Toscana, Veneto e Lombardia. Ecco la cucina Siciliana con le profumate parole di
Camilleri attraverso le avventure culinarie del Commissario Montalbano, la natura incontaminata delle montagne Venete, l’altopiano di Asiago di M. R. Stern, il dialetto lombardo con poesie e leggende
bergamasche e le gesta dei “Coértì da Léf”, la poesia futurista e i ritratti di gente toscana di Palazzeschi, per finire con il teatro di E. De Filippo e la sua Napoli. Guido Bombardieri a ritmo di Jazz,
anticipa, commenta, evoca in un gioco di ascolto e rimbalzo, tra parole e musica, per un reading, un concerto tra musicista e attore.
in caso di pioggia in loco

Sabato 9 Giugno ore 21 Cornate d’Adda, Centrale Bertini
LA BAMBINA CHE RACCONTAVA I FILMS Assemblea Teatro - ingresso € 3 con visita al Museo delle Centrali

di Hernan Rivera Letelier, con Valentina Virando, Sonia Belforte e la straordinaria partecipazione di Pietro Del Vecchio, regia di Lino Spadaro e Renzo Sicco
“Visto che in casa il denaro andava a cavallo e noi a piedi, quando arrivava un film che a mio padre sembrava bello, si mettevano insieme le monete a una a una, quanto bastava per un biglietto, e
mandavano me a vederlo. Poi, una volta tornata dal cinema, io dovevo raccontarlo alla famiglia riunita al completo nel soggiorno”. Il Sud America ci ha insegnato, spesso, che realtà e fantasia hanno
un confine davvero labile, un filo che divide due mondi che spesso si mescolano. In un racconto si possono così incontrare la storia centenaria di un paese nell’arido deserto, di una famiglia e delle
sue avventure, di rivoluzioni e di grandi sconfitte, e avere l’impressione di non capire bene se si tratti della verità o di semplici parole. Parole calde, potenti, che danno il la al sogno e all’immaginazione,
parole indimenticabili.
in caso di pioggia Villa Sandroni, frazione Colnago

Domenica 10 Giugno ore 21 Imbersago, Piazza Garibaldi

DANZA DI LUNA E STELLE spettacolo di danza indiana bharatanatyam
con Arianna Ballabio
Dalle ore 19.30 aperitivo indiano curato da Villa Govinda Ashram
Il bharatanatyam è una forma di teatro-danza nata nei templi dell’antica India del Sud, rappresenta un intensissimo scambio di energia tra terra e cielo, la ricerca di un’unità che abbraccia tutte le
contraddizioni. Il corpo danzante canta lo spazio-tempo dove tutto si cerca, si fugge, si dona infinitamente. Narrando storie legate alla mitologia indiana, ci parla di emozioni e sentimenti universali.
in caso di pioggia Teatro dell’oratorio

Venerdì 15 giugno ore 21 Lecco, Piazza Era Pescarenico
VARIETÀ PRESTIGE Lo spettacolo in carne e legno Teatro in trambusto

di e con Francesca Zoccarato
Un palcoscenico e, tra oggetti retrò, la Signora Teatro decide di dar vita ad una magia fatta di lustrini, lunghi abiti di seta, raffinatezza e zucchero… La Signora può creare magie e sogni e il sogno
di oggi è quello del varietà: un’altra epoca, un’altra musica. Quando le persone cercavano l’incanto e gustavano la dolcezza che l’Arte Varia sapeva donare. Musicisti, cantanti, ballerine, sciantose,
scimmie … personaggi di legno che omaggeranno l’epoca del varietà e dell’avanspettacolo, la rigorosa spensieratezza di Boris Vian e Cole Porter, le scarpe con il tacco, le paillettes, i grammofoni e
i pianoforti giocattolo….
in caso di pioggia oratorio maschile di Pescarenico

Sabato 16 Giugno ore 21 Robbiate, Villa della Concordia

NELLE VENE SANGUE E BENZINA Ortoteatro
con Fabio Scaramucci, musica dal vivo Fabio Mazza
Nel 1946 in Italia circolavano tre milioni di bici e 149.000 auto. Nel 1948 esce in Italia il film di Vittorio De Sica Ladri di biciclette. Negli anni quaranta la bici è veicolo e pane, fatica e speranza. Gino
Bartali e Fausto Coppi furono due grandissimi campioni dello sport ma furono, soprattutto, due simboli italiani. La loro storia è strettamente legata a quella del nostro paese. Lo spettacolo narra le loro
gesta, in un percorso sul filo delle emozioni, dove la verità storica diventa mito, racconto, canzone.
in caso di pioggia Sala Consiliare

Domenica 17 Giugno ore 14.30 Montemarenzo, Chiesa Santa Margherita
NEL FORNO DELLA STREGA Teatro Invito

Con Matteo Binda e Giusi Vassena, regia Luca Radaelli
Qual è il personaggio più terribile delle fiabe, quello che spaventa i bambini e popola i loro incubi? Certamente la strega. Per smentire questo luogo comune, la strega Giuseppina racconta la sua
versione dei fatti. Una strega distratta, una strega pasticciona, cui manca sempre un ingrediente per finire la sua pozione magica, accompagnata dal suo fido Giangatto, assistente con la coda e i
baffi. Ci sarà tra il pubblico una brava bambina che abbia il coraggio di entrare nella casa magica?
in caso di pioggia Sala Civica
Dalle 10 apertura straordinaria della chiesa romanica con visita guidata

Venerdì 22 Giugno ore 21 Verderio, Villa comunale di Verderio Inferiore
ROMANZO DI UNA SCALATA Roberto Anglisani

dal libro di Sylvain Jouty
”…E poi lo sfinimento, il freddo, la scomodità in ogni momento. Ma anche lo straniamento della montagna, dove tutto ciò che da lontano appare semplice e uniforme si rivela da vicino di un'infinita
complessità, dove il minimo e più anonimo pendio mostra, nel percorrerlo, un volto singolare, dove il silenzio ghiacciato delle notti, la tramontana pungente, le vertigini del vuoto, lo scricchiolio della
neve gelata, l'ubriacatura della fatica, le scottature del sole generano un vortice di sensazioni. Ma quelle sensazioni sono così forti che lasciano un'impronta indelebile. Rivelano un piacere intenso,
indescrivibile. Il Cervino scolpisce il cielo, il Cervino scolpisce il mondo. Il Cervino scolpisce le anime.”
in caso di pioggia oratorio di Verderio Inferiore

Sabato 23 Giugno ore 21 Airuno, Corte di Giorgio frazione Aizurro
ALLA CARICA! Teatro a vapore

Con Agostino Bossi e Mauro Caminati, regia di Rolando Tarquini
A seguire un dopocena a cura del Ristorante Formenti
Le avventure bizzarre di due stravaganti soldati, a bordo di un carro armato super moderno, che giungono in un paese deserto. Il loro obiettivo è cercare i nemici e distruggerli per salvaguardare le
ultime risorse di petrolio del pianeta. Ma dei nemici nemmeno l’ombra e non ci sono nemmeno case, villaggi, città. Come sopravvivere? Questo non è un problema: il loro carro armato è dotato di
lavatrice, frigorifero, computer, mobile bar, dispensa; la sopravvivenza è assicurata. Dentro c’è tutto, ma quel tutto funziona solo se c’è petrolio che si trasforma in energia…
in caso di pioggia Cineteatro Smeraldo

Domenica 24 Giugno ore 16.30 Imbersago, Alzaia dell’Adda, area pic-nic
PAOLINO E IL PO Compagnia Walter Broggini

di e con Walter Broggini e Massimo Cauzzi
La storia si dipana in un paese della Bassa, sulle rive del Po. Ci sono gli argini e le boschine, le zanzare e le cicale, ci sono i personaggi, veri e immaginari, che popolano questi luoghi, c’è il paese,
di cui s’intravede l’alto e sottile campanile, la piazza e l’osteria, luoghi d’incontro e di scontro, luoghi di invidie o di festa. E c'è Paolino, esperto pescatore, che trascorre la vita pacificamente, anno
dopo anno, pescando nelle acque del grande fiume quel che gli basta per vivere e che dedica amorevoli cure alla sua vecchia barca, la “Sbrisolona”.
in caso di pioggia Teatro dell’Oratorio

Venerdì 29 Giugno ore 21 Calolziocorte, Monastero del Lavello

IN CAPO AL MONDO – In viaggio con Walter Bonatti Associazione Ultimaluna
Luca Radaelli e Federico Bario voci recitanti, Maurizio Aliffi alla chitarra
Un anno fa ci lasciava Walter Bonatti, uno dei più grandi alpinisti di sempre, l’ultimo grande esploratore. La sua vita è emblematica di una ricerca, quella di superare i propri limiti, che non è solo del
campione, ma di ogni uomo che si possa definire tale. Lo scopo dell’avventura è trovare l’uomo, così avrebbe detto Bonatti. Abbiamo cercato di restituire il fascino dell’avventura delle conquiste
alpinistiche, delle esplorazioni nella natura selvaggia e incontaminata, o al contatto di popolazioni tribali, attraverso una narrazione teatrale, raccontando non solo e non tanto la biografia ma la
filosofia, il senso di queste imprese che sono state la realizzazione dei sogni di un uomo libero.
in caso di pioggia Sala Civica G. Miglio, via Galli

Sabato 30 Giugno ore 21 Canonica d’Adda, ex chiesa di Sant’Anna
PESCHE MIRACOLOSE Teatro Invito

di e con Luca Radaelli
La vita di un paese di provincia del nord Italia, durante il periodo della 2° guerra mondiale, attraverso lo sguardo di un bambino. Gli occhi del protagonista ci restituiscono spaccati di vita in cui le
sfilate in divisa nera, i bombardamenti, la lotta partigiana, la liberazione, insomma l’irruzione della Storia nella quotidianità non interrompe i giochi, le amicizie. La fame e il freddo diventano una
compagnia abituale, da contrastare con le sortite a rubare la frutta dagli alberi. Si narra di un’epoca in cui la vita è ancora a stretto contatto con la natura, con il lago e con la pesca.
in caso di pioggia in loco

Domenica 1 Luglio ore 16.30 Cornate d’Adda, Villa Sandroni, frazione Colnago
I VIAGGI DI GULLIVER Faber Teater

con Lodovico Bordignon e Sebastiano Amadio, regia Aldo Pasquero, Giuseppe Morrone
Viaggi. Mondi che l’uomo di mare Lemuel Gulliver attraversa, conosce e affronta nelle sue peregrinazioni di viaggiatore del Settecento, affascinato dall’ignoto. Un viaggiatore armato esclusivamente
della sua ragione e del suo spirito d’avventura. Faber Teater vuole riportare all’ascoltatore attento la magia e il fantastico che Swift crea con i propri racconti e, allo stesso tempo, far balenare i sottili
messaggi che con ironia lo scrittore inglese affronta. I Viaggi di Gulliver sono una favola surreale, le cui invenzioni fantastiche non sono che metafore per evidenziare la boria, la tracotanza, la
corruzione e l’ingiustizia degli uomini.
in caso di pioggia Biblioteca Civica, Villa Sandroni

Sabato 7 Luglio ore 16.30 Robbiate, Villa della Concordia

LA LEGGENDA DELL’UOMO SELVATICO Teatro Invito
con Valerio Maffioletti, regia Luca Radaelli
C’è una figura misteriosa che si aggira nella mitologia dei popoli di montagna. E’ un uomo, o forse è mezzo uomo e mezza bestia, è coperto di pelo e brandisce un bastone. E’ terribile eppure è
masueto, è selvatico eppure detiene i segreti dell’arte casearia, della concia delle pelli, della metallurgia. E’ l’Uomo Selvatico, una figura che i vecchi abitanti dell’arco alpino giurano di aver visto coi
propri occhi…
in caso di pioggia Sala Consiliare

Domenica 8 Luglio ore 16.30 Brivio, Piazza della Pace

GARIBALDI FU FERITO Arrivano dal mare!
Con Sergio Diotti e Stefano Giunchi, musiche a manovella dell’organo artigianale di Barberia
A seguire minilaboratorio per bambini sul teatro di figura
Il fulesta, il tradizionale raccontatore romagnolo, Sergio Diotti racconta brani dell’ avventurosa vita di Garibaldi: dal tirocinio in mare, alle battaglie in Sud America, dall’unione con l’appassionata e coraggiosa
Anita, alla strenua difesa della Repubblica Romana, all’impresa dei Mille, dalla ferita dell’Aspromonte all’esilio di Caprera… Intervengono spesso i burattini (Gendarmi Austriaci, Brighella, Sganapino…),
che con il loro disincanto e la loro ribalderia, giocano con la figura umana del raccontatore. Una narrazione epica, come i cantori medioevali, che rende attualissime vicende di 150 anni fa.
In caso di pioggia Cral comunale

INFO organizzazione@ultimaluna.org - tel. 039 5971282

