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16 febbraio
PRIMIZIE - Luna Rossa Teatro
Tre ragazzi con un obiettivo e una sfida davanti: coltivare pomodori, in un mese di tempo. Ce la faranno, a dispetto del
pronostico di un vecchio contadino, o perderanno tutto, campo e sogni? Una metafora sulla crescita, in una epoca che
ci illude di poter avere tutto e subito, sul primeggiare a tutti
i costi e sul ritmo ancestrale della natura che insegna la vita
attraverso le attese.
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RELATIVITY - Lyra Teatro
Tratto dal romanzo di Alessandro Baricco Tre volte all’alba. Le
vite dei personaggi si intrecciano in tre cruciali incontri all’alba:
momenti speciali lungo una linea del tempo che, una scena
dopo l’altra, assume una forma tridimensionale. Come nel famoso quadro di Escher, da cui lo spettacolo prende il nome, tutto è
possibile in questo spazio dalle molteplici prospettive temporali.

10 NOVEMBRE
VITVIT! STORIA DI UNA PENDOLARE - Francesca Danese
La protagonista rivive in questo monologo la sua feroce routine.
Ingoiata da un meccanismo frenetico che la obbliga a non fermarsi mai, parla, corre, balla, alternando esaltazione e malinconia. Una distrazione fa sfumare l’unica fermata che la riporterà
a casa. Inutile implorare di fermarsi: al secco no del capotreno
il meccanismo non si inceppa, ma esplode in tutta la sua follia.

19 GENNAIO
RIPORTAMI LÀ DOVE MI SONO PERSO
Officine Gorilla/Bachalom Teatro
Ispirato al concetto di modernità liquida teorizzato da Bauman,
lo spettacolo racconta le vicende di una giovane coppia passando da situazioni comiche ai piccoli-grandi drammi della vita
quotidiana, fino ad arrivare alle scelte più profonde, che segneranno il futuro dei due protagonisti. Un’indagine sull’amore al
giorno d’oggi e sul desiderio di tornare indietro per cambiare,
o rifare, le proprie scelte.

2 febbraio
TROVATA UNA SEGA - Antonello Taurino
Livorno, 1984. Quello che nasce come una burla tra ragazzi diventa “lo scherzo del secolo”: un pezzo di marciapiede scolpito con
un trapano passa per un’autentica opera di Modigliani. Ci cascano critici d’arte, esperti internazionali, autorità locali... Il Caso fa
il resto e tesse una trama perfetta di coincidenze inverosimili ma
rigorosamente vere, raccontata con arguzia e ritmo scoppiettante.
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19-20-21 OTTOBRE

16 marzo
LA GLACIAZIONE - Aware Teatro
Il riscaldamento globale ha fatto il suo corso... ma al contrario:
l’Italia è sotto il gelo, bisogna scappare. Quattro italiani con
una zattera improvvisata salpano per cercare la salvezza proprio là dove prima c’erano solo aridità e povertà. Storie di vita
vissute che ribaltano il punto di vista e ci ricordano la fondamentale importanza dell’empatia fra esseri umani.

18 maggio
DENUNCIO TUTTI - Compagnia Teatro Prisma
La storia di Lea Garofalo è lo spunto per ricercare i molti “perché?”
nella vita di una donna. La banalità del male si intreccia con l’apparente inevitabilità di certe scelte, in realtà eroiche, che Lea si troverà
a sostenere e che la porteranno al sacrificio della sua vita. Otterrà
però anche il suo obbiettivo: la libertà per sua figlia Denise.

E INOLTRE...
22 ottobre

ROMEO E GIULIETTA: Un’esplorazione (sconto studenti 6 euro)

8 Novembre

MACBETH: Un’esplorazione (sconto studenti 6 euro)

Reading delle tragedie di William Shakespeare
Compagnia Teatrale Salamander
Attraverso un attento lavoro di analisi che inizia dal recupero delle prime edizioni a
stampa e prosegue con le traduzioni originali dei testi, Shakespeare viene presentato in modalità innovative che permettono di riscoprirne la freschezza e la contemporaneità. In queste “Esplorazioni”, il pubblico verrà condotto all’interno delle
tragedie come in un’originale visita guidata capace di presentare gli aspetti inusuali
e le connessioni inattese di queste opere immortali.

29 ottobre

Parole inIMMAGINate - Reading di racconti e mostra fotografica
Stefania Colombo e Laurent Demartini
Immagini che raccontano storie e storie che illustrano immagini. Gli scatti catturati dal fotografo Laurent Demartini dialogano con le parole di Stefania Colombo,
autrice e attrice, per creare infiniti mondi che parlano di vita, di morte, di odio, di
amore... di umanità. Lettura in francese alle 16.00, in italiano alle 21.00.

30 marzo

SU NELL’IMMENSITA’ DEL CIELO - GRUPPO TEATRO BUSSERO
Liberamente ispirato al racconto Niente, più niente al mondo di Massimo Carlotto.
Una madre fa di tutto per impedire che la figlia ripeta la sua vita di miseria, ma la
figlia si accontenta di cose semplici: il suo quartiere, i suoi amici, anche se sfigati,
e Abdel, un ragazzo tunisino, clandestino. Sogni diversi che si scontrano, che si
infrangono sui nostri giorni d’oggi.

giugNo, data da coNfermare

OUT IS ME - Compagnia Zoo Teatro
Out is me è un viaggio attraverso il subconscio del protagonista Yuri Tuci, un ragazzo
(realmente) autistico, dall’infanzia sino all’età adulta, tra paure, psicofarmaci, amori
irrisolti e difficoltà congenite, non tralasciando alcun ambito. Con spirito quasi tarantiniano, l’attore Yuri reinterpreta sé stesso, in modo toccante e grottesco, e pungola
la coscienza dello spettatore in maniera scorretta e cabarettistica, ponendo una banale quanto fondamentale domanda: “quanto è normale la normalità?”
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The Art Land
Fabbrica del Vapore
Via Giulio Cesare Procaccini, 4
Milano
www.lyrateatro.it
www.theartland.it

Inizio spettacoli ore 21.00
Ingresso intero: 12,00 euro
<25 anni e >65 anni: 10,00 euro
Info e prenotazioni:
info@lyrateatro.it
338 9345220
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Nell’ambito del progetto Teatro
Spazi al Talento

