
Rassegna di teatro ragazzi, 
civile, amatoriale, contemporaneo

Scenari
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ottobre 21 | giugno 22



Pronti ad andare in scena!
La costruzione di una rassegna teatrale è un momento entusiasmante: ricercare 
all’interno della ricca o�erta teatrale, combinare generi, stili narrativi e linguaggi che 
raccontano il teatro nelle sue molteplici declinazioni, sostenere le esperienze teatrali 
cittadine, promuovere giovani compagnie professionistiche, proporre a pubblici 
diversi le emozioni che il teatro sa regalare. Attori, musicisti, pittori e poeti: tutti 
pronti a salire sul palco dell’Agorà.
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Domenica 17 ottobre ore 16
FIABE D’ITALIA
Spettacolo di teatro ragazzi con musica originale dal vivo, sand art e piani luminosi con la Compagnia Realtà Debora Mancini

Sabato 23 ottobre ore 21
NON TI CONOSCO PIÙ
Spettacolo di teatro amatoriale con la Compagnia Teatrale Aresina

Domenica 31 ottobre 2021 ore 20
STORIE DI LUCI ED OMBRE
Spettacolo di teatro ragazzi per la festa di Halloween con Semeion Teatro

Sabato 6 novembre ore 21
TRE SULL’ALTALENA
Spettacolo di teatro amatoriale con la Compagnia I Coriandoli

Giovedì 25 novembre ore 21
RICORDITI DI ME, CHE SON LA PIA
Pièce e performance pittorica per la Giornata contro la violenza sulle donne con la Compagnia Carnevale

Domenica 19 dicembre ore 16
L’ULTIMO NATALE DI SANTA CLAUS
Spettacolo di teatro ragazzi con il Teatro dell’Armadillo

Sabato15 gennaio ore 21
ODISSEO. Racconto di un’ePOPea
Narrazione pop-epica con Carlo Decio

Sabato 19 febbraio ore 21
EPPURE STUDIAMO FELICI. Scuola, parole e musica
Spettacolo narrato con Enrico Galiano e accompagnamento musicale di Pablo Perissinotto

Martedì 8 marzo ore 21
SEI DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO
Stand up di e con Gabriella Greison

Lunedì 21 marzo ore 21
PI AMURI. Ballata per f iori innamorati
Spettacolo di teatro civile per la Giornata in ricordo delle vittime di Ma�a con la Compagnia del Bivacco

Sabato 30 aprile ore 21
PREFERISCO IL RUMORE DEL MARE
Recital poetico per la Festa dei Lavoratori con il Collettivo I Mitilanti

Domenica 5 giugno ore 16
MONDO
Spettacolo di teatro ragazzi per la Giornata dell’ambiente con la Compagnia An�teatro



FIABE D’ITALIA
Domenica 17 ottobre ore 16

Compagnia Realtà Debora Mancini
Spettacolo di �abe, musica e sand art.

Con Debora Mancini, attrice; Daniele Longo, tastiere, voce, cajon, 
piccole percussioni; Cristina Lanotte Caos, illustratrice, con piani 

luminosi a colori, sand art e collage polimaterico.

Alcune tra le più belle �abe della raccolta “Fiabe Italiane” curata da 
Italo Calvino e alcune tra le �abe della tradizione italiana rivisitate 
da Roberto Piumini prendono vita attraverso l’attrice che darà voce 
ai diversi personaggi; le immagini a�ascinanti e incredibili 
realizzate in tempo reale dall’illustratrice, con la lavagna luminosa; 
la musica che diventa colonna sonora dell’avventura 

multisensoriale.

età consigliata dai 4 ai 10 anni

STORIE DI LUCI ED OMBRE
Domenica 31 ottobre 2021 ore 20

Spettacolo di teatro ragazzi per la festa di Halloween

Attraverso le ombre e il racconto ecco spuntare un drago che aveva 
paura del buio, un tranquillo paese preoccupato dall’arrivo di un 
orco e tante altre piccole grandi storie: storie che raccontano di 
percorsi di crescita e che vedono i loro protagonisti superare piccole 
e grandi paure, piccole e grandi s�de che li faranno e ci faranno 

diventare un po’ più grandi.

età consigliata dai 4 ai 9 anni

NON TI CONOSCO PIÙ
Sabato 23 ottobre ore 21

Compagnia Teatrale Aresina
Spettacolo di teatro amatoriale
Con F. Vizzotto, M.C. Grande, G. Mariano, F. Broggi, V. Lorenzi, 
S. Tripodi, T. Manolio, F. Lazzeri. Regia di Flavio Broggi.

Come può succedere che una moglie impazzisca all’improvviso, 
non riconosca più il marito e confonda come tale il medico venuto 
per curarla? Può succedere!
Aggiungiamo due “servette” piuttosto battagliere; una zia inglese, 
scrittrice di romanzi d’amore con “�glioletta” al seguito; una 
procace dattilografa e avremo tutti gli ingredienti di “Non ti 
conosco più” , commedia in due atti di Aldo De Benedetti.



TRE SULL’ALTALENA
Sabato 6 novembre ore 21

Compagnia I Coriandoli
Spettacolo di teatro amatoriale

di Luigi Lunari, con Monica Falletti, Antonella Falchi, 
Francesca Vizzotto e Elda Simonetta. Regia di Lionello Turrini

Tre donne, provenienti da tre indirizzi diversi e con tre destinazioni 
diverse, si trovano nella stessa stanza. Che mistero nasconde tutto 
ciò? E se si trovassero in un’anticamera... dell’aldilà? Il dubbio 
a�ora. La quarta donna, che entra a sorpresa, invece di chiarire, 

ra�orza questa possibilità.

L’ULTIMO NATALE 
DI SANTA CLAUS

Domenica 19 dicembre ore 16

Teatro dell’Armadillo
Spettacolo musicale di teatro ragazzi

di e con Marco Bina, Francesca Borgo, Elodie Henon, 
Elisa Sciancalepore

I Babbi Natale vanno in pensione: valigie pronte, biglietto fatto, 
ma... quanti ricordi! E subito quanti dubbi: dove la nascondiamo la 
chitarra magica? E la slitta? Come si fa ad andare via, e poi i 

bambini? Come faranno? Bisogna trovare una soluzione.

RICORDITI DI ME, CHE SON LA PIA
Giovedì 25 novembre ore 21

Compagnia Carnevale
con E. d’Agnolo e A. Carnevale; 
accompagnamento musicale di M. Marun Cardozo; drammaturgia e 
regia di A. Carnevale; performance pittorica di A. Gnecchi Ruscone.

Progetto Vincitore del bando “Giovani Artisti per Dante” 2017 
promosso dal Ravenna festival e Società Dante Alighieri XXVIII 
Ravenna Festival

La pièce è dedicata a Pia De’ Tolomei, uno dei personaggi più 
a�ascinanti e misteriosi della Commedia, incontrata da Dante nel V 
canto del Purgatorio: un personaggio estremamente attuale nella 
società contemporanea, dove tante donne sono ancora costrette al 
dolore e alla violenza da un’innaturale gerarchia dei generi. 

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne



ODISSEO. 
Racconto di un’ePOPea

Sabato15 Gennaio ore 21

Narrazione pop-epica
con Carlo Decio. Regia di Mario Gonzalez. 

Produzione Teatro Indaco & Campo Teatrale La Fabbrica

La guerra di Troia è �nita e Odisseo parte per Itaca per riabbracciare 
Penelope e Telemaco.  Un viaggio epico durato 10 anni, in balia di 
venti e furie divine che lo spingeranno su terre incantate dove 
incontrerà Dei, Dee, messaggeri, esseri malvagi, popoli accoglienti e 
altri ostili. Narrazione, mimo e arte della commedia: lo spettacolo 
avvolge, avvince, diverte ed emoziona, trasportando il pubblico 
lungo una leggendaria rotta, ammaliante quanto funesta, piena di 

sorprese e colpi di scena.
 

SEI DONNE CHE HANNO 
CAMBIATO IL MONDO

Martedì 8 marzo ore 21

Gabriella Greison

Sei pioniere, nate tutte nell’arco di cinquant’anni e attive negli 
anni ruggenti del Novecento, anni di guerre e disastri, ma anche di 
cambiamenti scienti�ci epocali; sei storie magni�che, non sempre 
allegre e non sempre a lieto �ne, raccontate da Gabriella Greison, 
�sica, scrittrice e performer, fra le divulgatrici scienti�che più note 
e apprezzate. Marie Curie, Lise Meitner, Emmy Noether, Rosalind 
Franklin, Hedy Lamarr e Mileva Maric non sono certo le sole donne 
della scienza, ma sono quelle che con il loro talento e la loro 
audacia, in un mondo di soli uomini palesemente ostile, hanno 

aperto la strada a tutte le altre.

EPPURE STUDIAMO FELICI. 
Scuola, parole e musica

Sabato 19 febbraio ore 21

Enrico Galiano
Spettacolo di narrazione
di e con Enrico Galiano, accompagnamento musicale di 
Pablo Perissinotto

Può una lezione essere magica? Che cosa hanno da dirci ancora 
oggi  libri scritti centinaia di anni fa? È possibile raccontare a scuola 
Dante, Boccaccio, Manzoni come se fossero nostri contemporanei? 
Enrico Galiano, scrittore e insegnante fra i più seguiti d’Italia, 
scommette di sì. E ci accompagna in un viaggio fra storie vissute in 
classe e vere e proprie lezioni di storia, letteratura e grammatica, 
per portare la scuola fuori da scuola, ma anche per farci entrare nel 
mondo che condivide ogni mattina coi suoi ragazzi e le sue ragazze. 

In occasione della Festa della donna



PI AMURI. 
Ballata per f iori innamorati

Lunedì 21 marzo ore 21

Compagnia del Bivacco
Spettacolo di teatro civile

di e con Eleonora Iregna, Benedetta Marigliano, Lucia Nicolai

Pi Amuri dà voce ad alcune storie potenti, di coraggio e di ribellione 
alla sopra�azione, alla violenza e al potere ma�oso. Rita Atria, Piera 
Aiello e Saveria Antiochia vengono raccontate in questo spettacolo 
irriverente e commovente allo stesso tempo, originale e, seppure 
teso, inaspettatamente comico. Si piange e si ride, si coglie la grande 
umanità di persone che hanno cambiato il corso della loro vita e della 

vita di molte altre, con scelte rivoluzionarie e controcorrente.

Dedicato a Lea Garofalo e a sua �glia, Denise Cosco.

MONDO
Domenica 5 giugno ore 16

Compagnia An�teatro
Con Marco Continanza, testo e regia di Giuseppe Di Bello

Mondo è il diminutivo di Raimondo, un ragazzino semplice di 
spirito, puro, appassionato di ornitologia, deriso dai compagni per i 
suoi interessi e per la sua visione delle cose, che passa parecchio 
tempo da solo, a cavalcioni di un ramo di un grande tiglio che 
custodisce un segreto commovente. Un racconto di emozionanti 
verità; una storia a tratti esilarante ma pure dolce e commovente 
che accompagnerà il giovane pubblico verso la consapevolezza che 

il pianeta è la nostra casa ed è l’unico che abbiamo.

Con il Patrocinio di: Parco delle Groane, Parco Adda Nord, 
Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone

PREFERISCO IL RUMORE 
DEL MARE

Sabato 30 aprile ore 21

Collettivo I Militanti
Recital poetico di e con A. Bonomi, A. Fabiani, F. Lubrano, A. Pierro e 
F. Terzago. Accompagnamento musicale di M. Picciolo.

Il lavoro: quello sottopagato, quello stressante, quello che grati�ca e 
nobilita l’uomo, quello insigni�cante. Lo spettro dell’automazione e 
della sostituzione del lavoro umano con l’intelligenza arti�ciale, le 
ansie quotidiane della vita impiegatizia, il suo gergo tecnico vuoto e 
sterile, le morti bianche. Il riquadro di una generazione destinata a 
non conoscere i bene�ci minimi della pensione e del welfare state.
Con le loro voci, i Militanti mettono in scena uno spettacolo sul lavoro 
reso talvolta ironico, talaltra greve, talaltra ancora ineluttabile, dalle 
note dell’artista polistrumentista Manul Picciolo, in arte Mappo.

 

In occasione della Festa dei Lavoratori

In occasione della Giornata in ricordo delle vittime di Ma�a

In occasione della Giornata dell’Ambiente



Centro Civico Agorà
Sala Polivalente
Via Monviso 7
Arese

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa 
anti Covid-19 vigente alla data dei singoli spettacoli.

L’ingresso è sempre gratuito, ma potrebbe essere richiesta 
la prenotazione.

Vi invitiamo a veri�care, di volta in volta, sul sito 
www.comune.arese.mi.it
e sui canali social del Comune di Arese le modalità di 
accesso e le eventuali variazioni di progamma 
che potrebbero veri�carsi.

www.comune.arese.mi.it Comune di Arese Centro civico Agorà
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