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FORMULE DI ABBONAMENTO 14/15
ScenAperta Class Legnano  (6 spettacoli) € 75,00
ScenAperta Class Rho (5 spettacoli) € 65,00
ScenAperta  Off (20 spettacoli) € 45,00

BIGLIETTI D’INGRESSO
ScenAperta Class Legnano intero € 20,00 ridotto € 15,00
ScenAperta Class Rho intero € 20,00 ridotto € 15,00
ScenAperta Off intero € 12,00 ridotto € 8,00
ScenAperta Ragazzi intero €  5,00
Teatro & territorio Rho intero € 10,00
HANNO DIRITTO AL BIGLIETTO RIDOTTO: 

studenti, over 65, abbonati ScenAperta Class/Off
possessori del carnet “Invito a Teatro” della Provincia di Milano, 
possessori della +TECA card / sostenitore CSBNO.

INTERNET (tutte le rassegne) www.vivaticket.it

CLASS LEGNANO
LEGNANO - Biblioteca Civica A. Marinoni, via Cavour 3 
(da lunedì a giovedì, ore 9.00 / 17.00; venerdì, ore 9.00 / 13.00.
Fuori dagli orari indicati: su appuntamento chiamando il numero 329.7775140)

CLASS RHO
Prenotazione abbonamenti: tel. 02 40705414 / 02 40705415 / 02 40705416
Da martedì 7 a giovedì 16 ottobre (compresi) lasciare alla segreteria
telefonica un messaggio con i dati necessari per la prenotazione:
nome, cognome e numero telefonico di chi prenota; numero degli
abbonamenti che si intende prenotare (max 4 per chiamata). Un
operatore richiamerà la persona interessata entro poche ore,
confermando l’avvenuta prenotazione e i posti assegnati.
Dal 16 novembre sarà attiva la prevendita internet.
Prevendita biglietti Class Rho CentRho - RHO, piazza San Vittore.

OFF E RAGAZZI 
BRESSO - Prenotazione telefonica ai numeri 02.61455235/236 - 329.7775140
Ritiro biglietti al botteghino la sera dello spettacolo dalle ore 20.00 alle ore 20.45.
Oltre tale termine la prenotazione non sarà ritenuta più valida.
CARDANO AL CAMPO - Biblioteca Civica, via Torre 2
CARDANO AL CAMPO - Cartoleria Caletti, via Mameli 26
DAIRAGO - Biblioteca Comunale L. Da Vinci, via D. Chiesa 14
LEGNANO - Biblioteca Civica A. Marinoni, via Cavour 3
LEGNANO - Disco Stores, via Cavallotti 1
NERVIANO - Biblioteca Civica, piazza Manzoni 14
PARABIAGO - Meme Libri, via Santa Maria 16
SAN VITTORE OLONA - Cartoleria Barbetta, via Vittorio Veneto 1
RHO - Prevendita ragazzi Rho CentRho, piazza San Vittore

PREVENDITA

A TEATRO CON FIDATY
Anche quest’anno vieni a teatro con i punti Esselunga
info: www.lombardiaspettacolo.com

(ingresso gratuito per abbonati
ScenAperta Class Rho)

(sconto famiglia: paghi 3 entri 4)



ScenAperta, 
un cartellone per le sfide di domani

la longevità di un progetto è senz'altro un valore: dimostra tenacia,
resistenza, una certa solidità.
però, delle volte, rappresenta anche un limite: c'è il rischio di
adagiarsi, cristallizzare il proprio lavoro, adattarsi a compromessi
inevitabili per continuare a esserci.
dopo quindici anni di programmazione teatrale sul territorio
dell'Altomilanese, è doveroso porsi la questione. Se continuiamo o
meno a percepire il senso del nostro lavoro, la responsabilità di farlo,
la voglia di salvaguardare un rapporto con il pubblico delle nostre città.
pensiamo che se oggi presentiamo la più numerosa delle stagioni per
titoli e repliche (sfiorano le 50) da quando ScenAperta esiste, è perché
il coraggio progettuale degli enti e degli operatori coinvolti in questa
avventura non è venuto meno. e crediamo anche di poter rivendicare
una coerenza artistica conquistata anno dopo anno con scelte mai
facili o attese. discutibili delle volte, ma identitarie di un progetto
culturale che si differenzia e si fa riconoscibile tra gli altri.
Ancora una volta, convivono nella nostra proposta il grande teatro e il
teatro di ricerca, i grossi calibri (da paolo Rossi a lucilla Giagnoni, da
Anita Caprioli a Sandro lombardi, da Corrado Tedeschi a eugenio
Allegri...) e i gruppi più interessanti della ricerca (dalla piccola
Compagnia della Magnolia ai Maniaci d'Amore, da Animanera alla
Confraternita del Chianti, solo per citarne alcuni).
e i registi più autorevoli (Federico Tiezzi, affezionata presenza dei
cartelloni dell'Altomilanese) si affiancano ai giovani emergenti (Alberto
oliva, collaboratore stabile dei nostri progetti).
Accanto alle ospitalità, spicca, infine, una progettualità produttiva che
nasce dal nostro territorio (il debutto del nuovo spettacolo di
ScenAperta con lucilla Giagnoni, in prima assoluta a legnano) e
calca palcoscenici e festival in tutta Italia. Non è un punto di arrivo. e'
un punto di partenza, ma ci piace pensarlo solido, una base
importante per affrontare con consapevolezza le nuove sfide culturali
dei nostri tempi e dei nostri luoghi.

Paolo Bignamini, Carlo Grassi direzione ScenAperta

La cultura che nutre, 
nutriamo la cultura

É parafrasando il titolo di eXpo 2015 che vogliamo affrontare la
nuova stagione.
dopo 15 anni, ScenAperta 2014/2015 è certamente la più ricca di
spettacoli, di luoghi - anche nelle periferie - destinati ad ospitarli, di
rassegne tematiche (alle storiche Class, off e Ragazzi si aggiungono
Teatro&Territorio e Scuole) e di collaborazioni con altre associazioni
che animano le nostre città. expo 2015, ponendosi come momento
di dialogo fra i protagonisti della comunità internazionale, affronta il
tema del nutrimento dell'uomo e della Terra. 
Noi vogliamo iniziare aprendo, più umilmente, un periodo di dialogo e
confronto fra i protagonisti delle nostre comunità, del nostro territorio.
Non per questo con una visione localistica, tutt'altro: aprendo alle
comunità di cui ci sentiamo parte, che siano nel nostro paese, in
europa o nel Mondo sempre più vicino. 
Vorremmo sì nutrire l'uomo, ma nutrirlo con quel cibo dai sapori più
genuini e veri, dai sapori dimenticati: quelli dell'incontro, del confronto,
del divertimento, della condivisione e del progetto che riesce a
guardare avanti, dell'attenzione al giovane e al vecchio e dell'ascolto
della storia del diverso. 
Vorremmo nutrire l'uomo, vorremmo nutrirci di nuovo, ma vorremmo
e dovremmo tornare a nutrire la cultura che ormai, nel nostro paese,
vive con fatica. Vorremmo nutrirla risvegliando la partecipazione, la
voglia di buttare lo sguardo più avanti ma ben attenti a dove mettiamo
i piedi. e vorremmo mettere i piedi su una strada iniziata da altri, certo,
ma ora costruita da noi e non lastricata di sole buone intenzioni. Il
CSBNo e ScenAperta possono essere costruttori e interlocutori attivi,
possono essere qui l'innesco del cambiamento.
Vorremmo che in questo momento di cambiamento delle istituzioni e
del territorio non si perda l'occasione per una rinascita. 
Vogliamo rinascere con un progetto capace di pensare nuovi modelli
e dare nuove forme, distrettuali o sistemiche, alla vitale e
indispensabile interazione fra la cultura, il territorio e la sua economia. 

Francesca Raimondi, Assessore alla Cultura del Comune di legnano

Nerio Agostini, presidente CSBNo
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MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2014

Hanno tutti ragione

Il progetto nasce dalla collana di “Save the story”, le storie da salvare
proposte da Alessandro Baricco: si tratta di un progetto ideato dalla
Scuola Holden in collaborazione con il Gruppo Repubblica
l’espresso. 
la “Storia di Antigone” è il resoconto di una cornacchia appollaiata su
una delle Sette porte di Tebe. dalla sua posizione il pennuto assiste al
tentativo di Antigone di dare sepoltura al cadavere del fratello polinice
contro la volontà del nuovo re Creonte. Scoperta da una guardia,
Antigone viene condannata ad essere tumulata in una grotta. Questo
porta al suicidio del figlio di Creonte, emone, promesso sposo di
Antigone, ed al decesso della madre, moglie del re: “e morirono tutti
felici e contenti”...

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2015

La storia di Antigone
favola in musica per cornacchie, 
cani selvatici, maledizioni, tiranni,
sepolcri & fanciulle in fiore
raccontata da Anita Caprioli 
e cantata da didie Caria 
dalla tragedia di Sofocle
riscrittura Ali Smith
regia Roberto Tarasco
sculture di Giovanni Tamburelli
produzione Nidodiragno

Iaia Forte, pluripremiata attrice italiana, torna a lavorare con paolo
Sorrentino dopo lo straordinario successo internazionale de “la
Grande Bellezza”. 
Nello spettacolo “Hanno tutti ragione”, riadattato dall’attrice a partire
dall’omonimo romanzo di paolo Sorrentino, Iaia Forte è Tony pagoda,
cantante napoletano all’apice della carriera nella New York degli anni
‘50, mentre aspetta di tenere il concerto più importante della sua
carriera: si esibirà al Radio City Music Hall davanti a Frank Sinatra. 
lo spettacolo, che ha conquistato nel 2013 il pubblico italiano, è stato
acclamato dalla critica, ottenendo il tutto esaurito in molti
dei teatri dove è stato presentato.

di paolo Sorrentino
con Iaia Forte
musiche p. Catalano e p. di Capri
eseguite da Fabrizio Romano
elementi scenici Katia Titolo
disegno luci paolo Meglio
foto di scena Rocco Talucci
aiuto regia Carlotta Corradi

In collaborazione con:

Stagione teatrale Class legnano7

c.so Magenta 9

TEATROSALARATTI

n INFOTEL 0331 1613 482
329 777 5140

n INFOWEB
cultura.legnano.org
www.scenaperta.org
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con Corrado Tedeschi
scritto e diretto da luca Cairati 
e Cristiano Roccamo
Compagnia dei Navigli 
e Compagnia plautina

MARTEDÌ 14 APRILE 2015

L'uomo che amava le donne
L’amore secondo Truffaut

“ Perché la vita è fatta in modo tale che non si può fare a meno di amare
e di essere amati”.

Francois Truffaut 8 marzo 1976

Secondo Truffaut, regista, sceneggiatore nonché grande protagonista
della nouvelle vague francese, l’amore è l’elemento salvifico che ci
permette di accettare la vita e di conseguenza anche la morte, perché si
trova in mezzo a queste due contrapposte forze ed è una pulsione alla
quale non ci si può sottrarre. Uno dei soggetti unificanti dell’intera
filmografia truffautiana è proprio l’amore, sviscerato e approfondito a diversi
livelli, spesso mescolando il piano narrativo con quello autobiografico, così
come accade nel film “l’homme qui aimait les femmes” – “l’uomo che
amava le donne”.

“la mia vita era un fucile carico (being emily dickinson)” è uno
spettacolo su emily dickinson e sul suo immaginario poetico ed
esistenziale. l'idea registica vuole restituire tutta la forza esplosiva
evocata dal linguaggio senza tempo di emily che riuscì a dialogare
attraverso i secoli con artisti di ogni genere. “lo spettacolo - spiega
elena Russo Arman - è dunque composto dalle parole di emily, riunite
in un unico flusso allucinatorio, dove la protagonista agisce sulla
scena alternando diverse "maschere" di se stessa, quelle "tante
emily" che con astuzia e senso dell'ironia prendono vita a seconda
degli altrettanti interlocutori ai quali si rivolge. per questo ho scelto di
servirmi dell'amplificazione, strumento che modifica e deforma la voce
moltiplicandone le possibilità espressive."

MARTEDÌ 28 APRILE 2015

da emily dickinson 
traduzioni di Silvio Raffo 
e Margherita Guidacci 
regia di elena Russo Arman
musiche di Alessandra Novaga 
con elena Russo Arman 
e Alessandra Novaga 
scene e costumi di elena Russo Arman
Teatro dell’elfo 

La mia vita era un fucile
carico  (being Emily Dickinson) 
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di Arthur Schnitzler
regia di Federico Tiezzi
drammaturgia di Sandro lombardi e Fabrizio
Sinisi - con Sandro lombardi e Corso
pellegrini - Niccolò dell'Aiuto (percussioni)
costumi Giovanna Buzzi
Compagnia lombardi Tiezzi
in collaborazione con Accademia Filarmonica
Romana

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2015

Il ritorno di Casanova

Tra le molte riscritture contemporanee del mito di edipo, quella di
Giovanni Testori, terzo e conclusivo capitolo della Trilogia degli
Scarrozzanti, si evidenzia certamente per i suoi smaccati caratteri di
originalità e autonomia dal modello. 
Non dunque una ri-scrittura, ma una scrittura che al mito ruba i
presupposti per un’ elaborazione del tutto nuova dal punto di vista
della storia, della forma e del linguaggio.
Testori inventa l’ “italicano’’, una deformazione linguistica, misto di
lombardo, di francesismi e latinismi, che recupera in questo
spettacolo la sua piena teatralità.

MARTEDÌ 10 MARZO 2015

Edipus

di Giovanni Testori
con eugenio Allegri
regia di leo Muscato
Nidodiragno e off Rome
pierfrancesco pisani con Infinito srl

l’avventuriero veneziano, ormai giunto a 53 anni, stanco di avventure
erotiche e nauseato dal suo passato di diplomatico da strapazzo, ha un solo
desiderio: tornare nell’amata Venezia ma, proprio quando sembra che il suo
sogno stia per realizzarsi, un vecchio amico lo trascina in una sua casa di
campagna nei pressi di Mantova, dove Casanova incontra la giovane
Marcolina, che riaccende il suo desiderio.
lo sguardo che la donna gli rivolge, freddo e indifferente, lo getta però nella
disperazione: si sente vecchio e ormai incapace di esercitare fascino.
l’amaro sapore della sconfitta lo spinge a un estremo quanto folle tentativo:
sospettando che la giovane sia in realtà l’amante di un bellimbusto, un certo
sottotenente lorenzi, fa di tutto per scoprire la verità...

ph Bepi Caroli
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di paolo Rossi 
con paolo Rossi, emanuele dell’Aquila 
e Alex orciari 
Crt Milano/ Fondazione

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014

Arlecchino

Quando si alzò il sipario sulla prima rappresentazione di “Arlecchino
servitore di due padroni” nel 1947, neanche lo stesso Giorgio Strehler
avrebbe potuto immaginare che quello spettacolo del piccolo Teatro,
appena fondato con paolo Grassi, sarebbe diventato l’icona del teatro
italiano nel mondo. per varare l’avvio di una collaborazione creativa
con quel “ragazzaccio terribile” di paolo Rossi, il CRT Milano, appena
insediato al Teatro dell’Arte, gli ha proposto di ripartire proprio da
Arlecchino e dalla Commedia dell’Arte. e paolo Rossi, più
funambolico e lunare che mai, si avvia lungo questo nuovo percorso,
pronto ad abbandonare  la sua maschera per rivivere nei panni di un
“Arlecchino nevrotico e surreale in tono con il Terzo Millennio prossimo
venturo”, proprio come l’aveva definito Giorgio Strehler.

di Albert Camus
regia pino Micol
versione in lingua italiana di Riccardo Reim
con Manuele Morgese, Alessio di Clemente,
Maria letizia Gorga, Franco Mirabella,
Massimo lello, Adriano evangelisti, 
Gianluca Merolli, Armando Iovino
Compagnia Teatro Zeta - l’Aquila

VENERDÌ 16 GENNAIO 2015

Caligola a Parigi nel 1941, 
durante l'occupazione nazista

parigi 1941: Camus ha appena terminato la stesura della seconda
edizione del suo Caligola, la più bella, la più complessa, la più
completa. Non è solo il Caligola politico, il tiranno in lotta con la
concezione della vita e del governare dei suoi senatori, ma anche il
fragile imperatore travagliato dai sentimenti, dal dolore lancinante per
la morte di drusilla, sorella e amante. Il trauma privato si riflette sulla
vita politica di cui Caligola è il vertice supremo, tutto è travolto dalla
follia della logica portata alle estreme conseguenze; la scoperta della
morte libera l’imperatore da ogni freno e da ogni pudore, l’irrazionale
irrompe e vince, trasformando ogni gesto in tirannia e sopruso. Una
compagnia teatrale, appassionata, forse in difficoltà finanziarie, non
certo la “Comédie française”, sta mettendo in scena questo Caligola...

ph foto di Valeria Palermo

via Meda

AUDITORIUMCOMUNALE DIVIAMEDA

n INFOTEL 0331 1613 482
329 777 5140

02 933 32 269/238
CentRho: 02 933 32 223

n INFOWEB
www.scenaperta.org

www.comune.rho.mi.it
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Rassegna Andiamo a TeatRho
In collaborazione con

Ufficio Cultura del Comune di Rho.
In partnership con:

- Associazione Lirica Rhodense
- La Famiglia Rhodense 

- Opere Sociali S. Hermano Pedro

Stagione teatrale Class Rho11

scarica la guida interattiva mX Rho Fiera Milano 
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regia Alberto oliva
da Aleksandr puskin
adattamento Alberto oliva e Mino Manni
con Mino Manni e davide lorenzo palla
musiche originali di Ivan Bert 
e Marco Gentile 
con la collaborazione del gruppo Architorti
produzione i demoni in collaborazione 
con Teatro out-off di Milano

VENERDÌ 8 MAGGIO 2015

Mozart e Salieri

A partire dal breve, ma potentissimo testo di Aleksandr puskin, da
cui peter Shaffer e Milos Forman hanno tratto un grande film,
proponiamo una discesa negli inferi della mediocrità, dell’ambizione
artistica tarpata dal senso di inferiorità. Antonio Salieri è una figura
straordinaria, musicista di fama mondiale in vita, avrebbe potuto
godersi gli onori e la fama che certo non mancavano al compositore
ufficiale di corte. Capita, però, che negli stessi anni della sua maturità,
compaia nel mondo l’astro nascente di Wolfgang Amadeus Mozart, il
più grande di tutti i tempi.
Il dramma di Salieri è quello di avere avuto abbastanza talento per
riconoscere la genialità assoluta e inarrivabile di Mozart, ma non
abbastanza talento per saperla superare. Il suo non è il destino degli
“stupidi di successo”, che si godono la notorietà che riescono a
ottenere. purtroppo per lui, Salieri sapeva di non essere Mozart.
purtroppo per Mozart, non è riuscito a resistere alla tentazione di
eliminarlo, almeno secondo la versione che della storia ci propone
puskin. Un duello a colpi di musica, mentre il fuoco della passione
brucia insieme al fuoco dell’invidia. l’inevitabile conseguenza di un
dialogo fatto di “non detti”, parole schivate e sguardi incrociati, è il
delitto, consumato subdolamente, senza il coraggio del gesto
plateale, al punto che resterà per sempre il dubbio che non sia stato
veramente Salieri a uccidere Mozart.

Alberto Oliva nel 2012 ha vinto il Premio Internazionale Luigi Pirandello e 
il Premio Sipario/Associazione Nazionale Critici di Teatro

polo ScenAperta 13 Stagione teatrale Class Rho

con Corrado Tedeschi
scritto e diretto da luca Cairati 
e Cristiano Roccamo
Compagnia dei Navigli 
e Compagnia plautina

VENERDÌ 10 APRILE 2015

L'uomo che amava le donne
L’amore secondo Truffaut

“ Perché la vita è fatta in modo tale che non si può fare a meno di amare
e di essere amati”.

Francois Truffaut 8 marzo 1976

Secondo Truffaut, regista, sceneggiatore nonché grande protagonista
della nouvelle vague francese, l’amore è l’elemento salvifico che ci
permette di accettare la vita e di conseguenza anche la morte, perché si
trova in mezzo a queste due contrapposte forze ed è una pulsione alla
quale non ci si può sottrarre. Uno dei soggetti unificanti dell’intera
filmografia truffautiana è proprio l’amore, sviscerato e approfondito a diversi
livelli, spesso mescolando il piano narrativo con quello autobiografico, così
come accade nel film “l’homme qui aimait les femmes” – “l’uomo che
amava le donne”.

scritto e interpretato 
da Natalino Balasso
TeATRIA srl

VENERDÌ 20 MARZO 2015 

Stand up Balasso

Un comico, un microfono, una luce. Uno spettacolo da stand up
comedian americano anni ’70, senza fronzoli.
Balasso raccoglie in questo spettacolo pezzi, monologhi e tirate
comiche dei suoi ultimi 10 anni sui palcoscenici di tutt’Italia. 
Non c’è nessun filo conduttore, non c’è una storia, c’è tanta comicità,
si tratta infatti di uno spettacolo “da ridere”.
Giochi di parole e ragionamenti assurdi, tirate indignate contro il
mondo e interpretazione dei difetti di tutti, insomma in questo
spettacolo sono raccolti tutti gli espedienti dell’Arte della Commedia
delegati alla parola pura. 
In sintesi: un comico, un microfono, una luce. 
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testo e regia Giuseppe di Bello
con Naya dedemailan Rojas Alvarez
scene e costumi ester Castelnuovo
organizzazione Michele Ciarla
Anfiteatro / Controluce
in collaborazione con Il Senato delle donne
– Como G/l – Geniodonna

LEGNANO – Teatro Sala Ratti

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014

Gaya
Attenzione Fragile

Gaya è una ragazza, all'apparenza fragile, che si rivolge direttamente
al pubblico per narrare in prima persona la scoperta dei suoi
sentimenti; a partire da un'infanzia tenera e buffa fino al momento in
cui questa si trasforma in un'adolescenza goffa e turbata all'interno di
una famiglia incapace di comprendere la sua realtà, e poi ancora fino
alla consapevolezza di sé e della propria omosessualità.
e' a questo punto che lo spettacolo, prima sciolto e divertente, si fa
via via sempre più intenso ed emozionante. Raccontare la propria
storia è per lei l'occasione per far sapere cosa vuol dire sentirsi
“sbagliati”, le difficoltà che si possono incontrare nel rapporto con gli
altri a partire da chi è più vicino, del dolore di dover tenere nascosti i
propri sentimenti per il timore di essere derisi o scherniti.

testo e regia Giuseppe di Bello
con Marco Continanza
scene ester Castelnuovo
organizzazione Michele Ciarla
ANFITeATRo

RHO – Centro Civico Lucernate

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2014

La tregua di Natale
La grande guerra può insegnare la pace

Se non sapessimo che si tratta di un episodio realmente accaduto durante
la prima guerra mondiale, verrebbe certamente da pensare ad esso come
a una stupenda fiaba sul Natale... forse la più bella. durante l'inverno del
1914, al confine tra la Francia e il Belgio, inglesi e tedeschi erano impantanati
in una logorante guerra di posizione combattuta nella disumana condizione
delle trincee, con assalti quotidiani nei quali molti soldati perdevano la vita nel
tentativo di strappare qualche metro al nemico. Queste terribili condizioni
accomunavano i due schieramenti e forse proprio la sensazione del male
comune portò i soldati a scambiarsi qualche favore che rendesse la vita
meno impossibile e così, sfidando l'accusa di tradimento cominciarono, ad
esempio, a non aprire il fuoco durante i pasti. Ma nessuno poteva
immaginare quello che sarebbe accaduto da lì a poco...

progettare la parità 
in Lombardia 2014
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Legnano
c.so Magenta 9

TEATROSALARATTI
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via Bologna 38
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Canegrate
via Volontari della libertà 3

TEATROAUDITORIUMSANLUIGI

Cardano al Campo
via Verdi 2

SALACONSILIAREPERTINI

Nerviano
piazza Manzoni 14

MONASTERODEGLIOLIVETANI

Pero
via Greppi 12
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di Federico Bario e luca Radaelli
con luca Radaelli 
e Maurizio Aliffi alla chitarra

LEGNANO – Teatro Sala Ratti

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014

In capo al mondo
In viaggio con Walter Bonatti

lecco, la città dove sono nato, è una delle capitali mondiali
dell’alpinismo. A lecco tutti vanno in montagna, parlano di montagna.
Io amo la montagna, ma ho scelto di occuparmi di teatro. Qual è il
nesso? Come diceva Carlo Mauri, un grande alpinista lecchese:
“l’avventura, l’amore e l’arte sono le tre cose che ti fanno battere il
cuore”. l’incontro con Walter Bonatti è avvenuto, non a caso, in una
sala teatrale in una serata a lui dedicata: incontravo un eroe del nostro
tempo. Che cos’è un eroe? Chi conduce una vita esemplare e quale
vita è più esemplare di quella di Bonatti? Ma dietro ogni vita ci sono
mille contraddizioni, così ho voluto scavare per capire. per trovare
l’uomo, come avrebbe detto lui. 

luca Radaelli

liberamente ispirato all'opera di William
Shakespeare, Giovanni Testori, Alda Merini
regia e drammaturgia donatella Massimilla
produzione CeTeC onlus, 
edGe FeSTIVAl 2015
in collaborazione con 
Carcere di San Vittore, 
Comune di Milano Consiglio di Zona 1

RHO – Centro Civico Lucernate

VENERDÌ 12 DICEMBRE 2014

San Vittore Globe Theatre

Con San Vittore Globe Theatre, liberamente ispirato a Shakespeare,
Testori, Merini, il Centro europeo Teatro e Carcere prosegue il lavoro
ventennale nelle carceri con una compagnia ‘aperta’ di artisti, giovani,
cittadini e detenuti.  Un teatro viaggiante, provato nei corridoi e nei cortili,
rappresentato nelle biblioteche carcerarie e negli spazi di socialità, che con
la collaborazione della direzione del Carcere e della Magistratura,
conquista la ‘libera uscita’. Un sogno reso concreto dall’edge project
2013/2014 Teatro, libertà e Cultura dentro e fuori le mura di San Vittore,
vincitore del Bando di avvicinamento di nuovo pubblico alla cultura della
Fondazione Cariplo, un appuntamento per riconoscere quanto teatro e
cultura siano opportunità di cambiamento. Appuntamento centrale
dell’edge Festival 2014 che, verso expo 2015, diviene sempre più “global”.

polo ScenAperta Stagione teatrale off17

di e con Giorgia Cerruti
regia di Giorgia Cerruti e davide Giglio
piccola Compagnia della Magnolia

LEGNANO – Teatro Sala Ratti

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014

Zelda
Vita e Morte 
di Zelda Fitzgerald

Zelda Sayre Fitzgerald: artista poliedrica, moglie dello scrittore Francis
Scott Fitzgerald. Autrice nel 1932 del meraviglioso romanzo autobiografico
“lasciami l'ultimo valzer”. Morì all'età di quarant’otto anni in circostanze
oscure nell'incendio dell'ospedale psichiatrico in cui era ricoverata. per i
suoi atteggiamenti anticonvenzionali e spregiudicati è stata spesso
considerata una sorta di proto-femminista. Zelda e Fitzgerald, uniti da una
straziante e struggente storia d’amore, sono stati un'icona della nuova età
del jazz in America e successivamente sono diventati negli anni ’20 un
modello per l’europa. Sull'ultimo giaciglio dell’artista, sola e convalescente
per congestione d'idee in un letto di un oscuro ospedale psichiatrico della
provincia americana, si ripropongono le parole di una Zelda già in attesa
della morte otto anni dopo il compagno...

liberamente tratto da 
"opera del Mendicante" di John Gay
testo e regia Sandra Mangini
con Claudia Bellemo, Silvia de Bastiani,
Jacopo Giacomoni, elena Nico, Caterina
Soranzo, Marco Tonino, Vincenzo Tosetto
produzione Compagnia Malmadur - Teatro
Ca’ Foscari

NERVIANO – Monastero degli Olivetani

VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2014

Quattro soldi

In dialogo con l'opera di John Gay, che ritrae con folgorante acume una
società degradata in cui i rapporti umani sono regolati esclusivamente
dall'interesse economico, e l'opera di Bertolt Brecht, che due secoli
dopo analizza compiutamente le falle/voragini del sistema di cui tuttora
facciamo parte, quello del profitto e dello sfruttamento generalizzato,
vogliamo parlare di noi, della nostra situazione attuale di nuovi poveri, e
non solo in senso monetario. le allegre vicende di questa banda di
disperati in cerca di un posto al sole costi quel che costi, in lotta per la
sopravvivenza (del proprio piccolo - grande potere), in una rete di
rapporti spietati del tipo “morte tua vita mia”, in cui non c'è più spazio per
nessuna attività spirituale, raccontano - in commedia – il fallimento di
un'ideologia basata sulla trasformazione di tutto in “prodotto di vendita”.

progettare la parità 
in Lombardia 2014
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BRESSO – Centro Civico Pertini

DOMENICA 18 GENNAIO 2015

Come tre aringhe

Il tempo è un concetto relativo. Forse, ma per tre vigilanti notturni in
servizio presso un non meglio identificato delfinarium il tempo è
soprattutto una spada di damocle che incombe sulle loro teste più o
meno quanto le scelte fatte fino a quel momento delle loro esistenze.
Tre anime con tre poetiche diverse, accomunate dallo stesso lavoro
notturno. Nico arriva a quarant'anni con una figlia di diciassette,
incinta, senza mai essere riuscito a parlarle veramente; Giorgio, quello
nuovo, è portatore sano di una felicità tanto fastidiosa quanto auto-
imposta se messa in contrasto con il pragmatismo e la
consapevolezza ineluttabile di Mariano, il capo, ex agente entrato in
polizia per fare giustizia sui cattivi, ma fregato dai buoni. Tre anime
giuste, che con la notte scherzano per esorcizzare la vita...

di Marco Falaguasta e Mauro Graiani
regia di Marco Falaguasta
con Marco Falaguasta, Marco Fiorini 
e pietro Scornavacchi

dal decamerone di Giovanni Boccaccio
adattamento e regia Alessandro pazzi
con Alessandro pazzi, paolo Marchiori, 
Filippo Bergamo
produzione ossigeno Teatro

RHO – Centro Civico Lucernate

VENERDÌ 23 GENNAIO 2015

L’amore al tempo 
del Boccaccio

A 700 anni dalla nascita di Giovanni Boccaccio, grande autore del
‘300, tre attori, come cantastorie medievali, usando il gioco del
travestimento teatrale, con la forza della parola, della pantomima, del
canto e della musica, ripercorrono le parole de Il decamerone, una
delle opere più importanti e conosciute della letteratura mondiale. 
Nel libro un gruppo di giovani per sfuggire alla peste che imperversava
a Firenze, si riunisce fuori dalla città per raccontarsi delle novelle,
cercando di alleviare la sofferenza del corpo e dello spirito. 
Boccaccio voleva dimostrare ai Fiorentini che è possibile rialzarsi dalle
disgrazie grazie all’amore che è forza insopprimibile, e così si vuole
riflettere sull’oggi. 

polo ScenAperta Stagione teatrale off19

di paolo Bignamini
con lucilla Giagnoni
regia di Alberto oliva
scene Francesca Barattini
assistente Viola Venegoni 
organizzazione Carlo Grassi
ScenAperta Altomilanese Teatri
prima assoluta

LEGNANO – Teatro Sala Ratti

VENERDÌ 9 GENNAIO 2015

Incantata

eva ha cinquant'anni. Alla morte della madre, si trova a fare i conti con la
sua vita. Affronta un lungo viaggio, alla ricerca del suo passato biografico,
un ritorno verso un'origine dove cercare il senso smarrito del presente.
Chilometro dopo chilometro, la donna incontra sulla sua strada le altre
donne del suo passato: quelle del suo vissuto, ma anche le donne del suo
mondo immaginario (quelle delle fiabe che le raccontava la madre da
bambina, le storie sentite in gioventù, quelle della fantasia, dei sogni e degli
incubi). Il viaggio diventa così concreto e metafisico allo stesso tempo: un
esperimento al limite delle possibilità narrative che vuole provare a indagare
in modo non convenzionale le zone d'ombra dell'animo femminile. Nel
giardino della casa dove è cresciuta, una scoperta tremenda attende la
donna: a lei scegliere se mangiare la mela incantata oppure no...

CARDANO AL CAMPO – Sala Consiliare Pertini

VENERDÌ 19 DICEMBRE 2014

Non chiamatemi maestro

Questo spettacolo vuol essere un canto d'amore per il Teatro. Un
inno alla sua fragilità, alla sua incertezza e alla sua caducità. Alla sua
fondamentale, profonda umanità. Una riflessione sentita e
appassionata sull'amore e sul grande sacrificio che necessariamente
il Teatro ogni giorno richiede a chi lo fa, nel rapporto tra Arte e Vita.
Giorgio Strehler, il grande maestro dai capelli bianchi sempre vestito di
nero, è il punto di partenza e necessariamente il punto di arrivo. 
Così muovendo dalle sue parole, dai suoi scritti, dalle sue
testimonianze nasce un percorso poetico a nuovo, una nuova
scrittura, nuove suggestioni che ci restituiscono un mondo solo
apparentemente perduto, ma ancora oggi - forse più che mai –
attuale.

liberamente tratto dagli scritti e dalle
testimonianze di Giorgio Strehler
progetto e regia Corrado d'elia
luci e fonica Alessandro Tinelli
scenografia e grafica Andrea Finizio e
Chiara Salvucci
Teatro libero

ph Angelo Redaelli

TurismoSempione 
Verso Expo 2015: 
Art & Food Tours
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di oscar Wilde
drammaturgia e regia di Annig Raimondi
con Maria eugenia d'Acquino, 
Riccardo Magherini, Annig Raimondi
musiche originali Maurizio pisati
scene e luci Fulvio Michelazzi - costumi Nir lagziel
pACTA . dei Teatri

CARDANO AL CAMPO – Sala Consiliare Pertini

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2015

Il ritratto di Dorian Gray

dorian è un giovane bellissimo che fa della sua bellezza un culto
narcisistico e insano. Quando Basil, pittore suo amico, gli regala il suo
ritratto, ne è completamente sconvolto desiderando rimanere per
sempre bello e giovane come il ritratto. 
Il suo voto viene esaudito e il ritratto non rappresenterà tanto il corpo,
quanto l’anima e la progressiva corruzione della coscienza.
l’esistenza di dorian Gray diventerà sempre più degradata e il ritratto
gli ricorderà la menzogna della sua vita, ponendogli davanti il suo vero
volto, una maschera atroce. la disarmonia tra la vita che conduce,
quei suoi piaceri così materiali, e la vita che sogna, può portare
soltanto alla catastrofe: cos’è l’Uomo senza la sua Anima e senza la
sua Arte? 

Ispirato e fermentato dal teatro di Molière
scritto diretto e interpretato da 
Cristiano Roccamo e luca Cairati
Teatrovivo / Teatro dei Navigli

PERO – Spazio Greppi

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2015

Don GioVino

Uno dei personaggi più leggendari che ha attraverso la storia del teatro
occidentale negli ultimi secoli, variando trame e atmosfere senza smarrire
mai la propria essenza rivoluzionaria e filosofica, è senz’altro don
Giovanni. Un eroe noir, un libertino incallito e un libero pensatore che
afferma l’indipendenza e l’autonomia della ragione rispetto alla fede, allo
stato e alle convenzione sociali. Questi sono alcuni dei tratti caratteristici
del pensiero dongiovannesco che lo ha reso sì immortale, ma al tempo
stesso lo ha trasformato in uno dei personaggi più censurati nella storia
del teatro. le uniche compagnie che riuscivano a portarlo in scena,
facendosene beffe della censura, erano i comici dell’arte, capaci con
l’improvvisazione e la risata di ammorbidire gli aspetti più irriverenti e
dirompenti del personaggio e del pensiero che l’opera celava. 

TurismoSempione 
Verso Expo 2015: 
Art & Food Tours
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Spettacolo in occasione 
della Giornata della Memoria
testo, regia e interpretazione 
di Alessandro pazzi

Solo i tuoi occhi 
potevano guardarmi

lo spettacolo, un monologo, è stato scritto appositamente per la
giornata della memoria. Tre lettere, tre storie intrecciate, tre
personaggi, tre fotografie della storia. per ricordare, e capire quanto
successo. Ho immaginato tre personaggi che in epoche diverse
scrivono una lettera, dando voce al bisogno di comunicare la loro
verità. Il primo personaggio è un giovane ebreo, Machol, che alla vigilia
delle leggi razziali scrive alla fidanzata. Vuole diventare scrittore ed è
stato assunto da un piccolo giornale come redattore. Il secondo
personaggio è il giovane Hitler che nel 1920 alla vigilia del suo primo
discorso al partito, scrive un'ipotetica lettera all'adorata madre, morta
anni prima. Il terzo personaggio è un'anziana signora che ai giorni
nostri scrive una lettera alla nipote...

CARDANO AL CAMPO – Sala Consiliare Pertini
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2015

BRESSO – Centro Civico Pertini
VENERDÌ 30 GENNAIO 2015

con Francesca Albanese, Silvia Baldini,
laura Valli
regia Aldo Cassano
drammaturgia Silvia Baldini
consulenza musicale Francesco picceo
costumi erica Sessa
produzione Qui e ora Residenza teatrale

CANEGRATE – Marilyn’s Bar, via Marconi, 15

SABATO 14 FEBBRAIO 2015

Saga salsa

Saga salsa è memoria di famiglia, è calarsi nel quotidiano delle vite
per leggerle attraverso il culto del cibo.
Attorno a un tavolo, fra una portata e l’altra, tre donne, tre
generazioni diverse, una nonna, una mamma e una figlia, a parlare
delle loro vite. 
Tre donne che mettono in tavola il passato e il presente in una cena
da gustare, ma anche da vedere e ascoltare, una cena in cui tutti i
sensi sono chiamati a partecipare e dove il pasto da consumarsi non
è fatto solo di cibo ma anche di emozioni, sapori e storie.

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO - INGRESSO COMPRENSIVO DI CENA
Repliche a partire dalle 19,30 - Posti limitati, prenotazione obbligatoria
al numero 329 7775140 O SCRIVENDO A INFO@SCENAPERTA.ORG

TurismoSempione 
Verso Expo 2015: 
Art & Food Tours

in 
collaborazione 

con

Sez. G. Grassi
ANPI Bresso
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CANEGRATE – Teatro San Luigi

SABATO 7 MARZO 2015

Diario di una 
casalinga serba
interprete e regia Ksenija Martinovic
testo liberamente tratto dal romanzo 
“diario di una casalinga serba” 
di Mirjana Bobic Mojsilovic
luci Gabriele paolocà
musiche Idoli
scenografia Claudio Mezzelani 

Sprofondata all’interno di una delle tre casse di legno di scena
aspetta sorridente, dondolandosi con le gambe, che il pubblico
prenda posto in sala. 
Canticchia, sembra una bambola di porcellana che il tempo sta per
deturpare. Ksenija è Andjelka, una giovane donna che ha vissuto la
sua infanzia sotto la Jugoslavia di Tito e la sua adolescenza e maturità
nella Serbia di Milosevic. 
Un racconto femminile da parte di chi ha vissuto in prima persona i
cambiamenti della storia e cerca il suo posto in un paese che smette
di essere Jugoslavia e diventa Serbia, che smette di amare Tito e lo
disconosce, forte di un nazionalismo che divide e massacra (...). 

(Scene Contemporanee)

un testo di Francesco d’Amore e 
luciana Maniaci - con Francesco d’Amore
e luciana Maniaci - regia di Filippo Renda
scene e costumi di eleonora Rossi
Festival delle Colline Torinesi / Festival
Castel dei Mondi di Andria / Interno5 
di Napoli - Management Nidodiragno

LEGNANO – Teatro Sala Ratti

MARTEDÌ 24 MARZO 2015

Morsi a vuoto
L'essenza del wow!

I Morsi a Vuoto sono i morsi della fame, della coscienza, del
rimpianto, del dubbio. Sono le nostre insoddisfazioni, i blocchi, le
impossibilità con cui siamo cresciuti. Sono tutte queste cose terribili
che portiamo sempre con noi. e che ci stanno bene. perché siamo
giovani, allegri e ironici. Abbiamo sempre la frase pronta per
dissacrare e sminuire. Sotto le nostre battute si sentono risate
registrate: sono le nostre stesse voci che ridono di noi. di fronte ai
boati del crollo c’è sempre qualcuno pronto a scambiarli per l’eco di
un rave. Siamo noi. Siamo fatti così. Ci detestiamo per questo, ma
non troppo. Mai troppo. Adesso però Simona vuole smettere di ridere
di tutto, di trovare tutto irreale e ridicolo. “Morsi a Vuoto” racconta di
lei, che è come tutti. Una ragazza allegra e infelice che non ha niente.

polo ScenAperta Stagione teatrale off23

CARDANO AL CAMPO – Sala Consiliare Pertini

VENERDÌ 6 MARZO 2015

Più forte del destino
tra camici e paillettes 
la mia lotta alla sclerosi multipla

dopo il grande successo del libro pubblicato nel 2012 da Mondadori,
giunto alla sua quarta edizione e per il quale ha ricevuto il premio Albori
nella sezione Teatro, Antonella Ferrari porta sul palcoscenico l’omonimo
adattamento teatrale della sua prima opera letteraria più forte del
destino - Tra camici e paillettes la mia lotta alla sclerosi multipla. Sul
palcoscenico Antonella racconterà, non senza emozionare, la sua
storia, la sua lotta, la sua vita vissuta pienamente. Non lo farà con i toni
drammatici ma, al contrario, raccontandosi in modo ironico e divertente
per un totale di circa settanta minuti. lo spettacolo vuole portare sul
palcoscenico la disabilità, tema poco trattato dai registi teatrali, senza
renderla però la protagonista assoluta. Sarà una comprimaria e verrà
raccontata con la leggerezza degna di una commedia agrodolce! 

uno spettacolo scritto e interpretato 
da Antonella Ferrari 
liberamente tratto dall’omonimo libro 
edito da Mondadori

di Magdalena Barile
regia Aldo Cassano
con Matteo Barbè, Natascia Curci, Nicola
Stravalaci, debora Zuin
assistente regia Antonio Spitaleri
allestimento scenico petra Trombini
Animanera

NERVIANO – Monastero degli Olivetani

VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2015

Fine famiglia

Si sente spesso parlare di nuovi modelli di famiglie, più leggere, più
allargate, più gaie, più anticonformiste che ci fanno ben sperare in un futuro
migliore, che promettono un’educazione più aperta, più laica, che possa
fare da guida all’individuo nella sua ricerca identitaria, senza forzature, senza
imposizioni… In attesa di buone notizie, oggi contiamo ancora numerosi i
danni a una generazione che invece ha conosciuto la famiglia come il luogo
più fertile dove sfogare il bisogno di sopraffare e imporre la propria visione
del mondo. Fine Famiglia è la storia di una famiglia italiana nella sua più
dannosa e nefasta accezione, partitura di corpo e parole sull’inadeguatezza
collettiva, dove l’esaurimento degli errori possibili non lascia più spazio alle
relazioni umane. Fine Famiglia è un rito natalizio di separazione. Una festa
che si celebra per la fine di un’istituzione, la famiglia italiana.

TurismoSempione 
Verso Expo 2015: 
Art & Food Tours
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Stagione teatrale Ragazzi

Legnano
c.so Magenta 9

TEATROSALARATTI

RHO - Ragazzi a Teatro
via Meda

AUDITORIUMCOMUNALE DIVIAMEDA

n INFOTEL LEGNANO
0331 161 34 82 - 329 777 5140

0331 471 335

n INFOTEL RHO 02 933 32 269/238
CentRho: 02 933 32 223

n INFOWEB cultura.legnano.org 
www.scenaperta.org

INIZIOSpeTTAColIORE 16

organizzato in collaborazione con
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testo Tommaso Urselli
regia e interpretazione luca Fiorino, 
Filippo Gessi 
e Teresa Timpano
produzione Scena Nuda

LEGNANO – Teatro Sala Ratti

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015

Un vecchio gioco

l’uomo produce il male come le api producono il miele. Così amava
riassumere il suo pensiero William Golding, premio Nobel per la
letteratura 1983 e autore del celebre romanzo Il Signore delle Mosche
(ne sono stati tratti due film, uno con la regia di peter Brook):
protagonisti, un gruppo di ragazzini sperduti su un’isola deserta.
Ragazzini sono anche i protagonisti di un altro romanzo, Un gioco da
bambini, di J. G. Ballard. e in entrambi i casi, i giochi cui si dedicano
smentiscono decisamente ogni “mito del buon selvaggio”. Cosa
accade se, divenuti adulti e abbandonati gli abiti e i giochi della
preadolescenza, alcuni di questi personaggi, ognuno con un suo
ruolo e costume sociale più o meno acquisito, dovessero reincontrarsi
oggi? In una delle tante isole che abitiamo ogni giorno.

PERO – Spazio Greppi

GIOVEDÌ 23 APRILE 2015

Genesi pentateuco #1

Nel libro della Genesi è narrata la vicenda della Torre di Babele, ovvero
l’esatto momento in cui gli uomini hanno smesso di capirsi e hanno iniziato
a litigare. Non avevano più un obiettivo comune. Ma questo ha permesso la
nascita di tutte le lingue del mondo.  All’episodio di Babele ci ispiriamo, per
raccontare l'esperienza di una migrante al suo arrivo in una città
“cosmopolita”, dove, se non si parla una lingua comune a tutti, è molto facile
restare ai margini. Ma dove è anche possibile trovare un nuovo modo – forse
più essenziale – di comunicare con gli altri. l’ambizione di questo monologo
è quella di indagare l’origine delle parole, l’origine del nome delle cose. dare
un nome alle cose significa circoscrivere il proprio piccolo mondo, il proprio
giardino dell’eden, il proprio posto, le proprie certezze.  dare un nome alle
cose significa trovare, frase dopo frase, le parole giuste per questa storia.

di Chiara Boscaro e Marco di Stefano
regia di Marco di Stefano
drammaturgia di Chiara Boscaro
movimenti scenici di Francesca Romano
con Valeria Sara Costantin
la Confraternita del Chianti
in collaborazione con Teatro Verdi –Teatro del
Buratto – dotSpot Media (Bucarest)
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LEGNANO - Teatro Sala Ratti
SABATO 20 DICEMBRE 2014

… come bambini
tornando a giocare 
il gioco del Natale

Altre Tracce
Età: per tutta la famiglia

LEGNANO - Teatro Sala Ratti
SABATO 17 GENNAIO 2015

Cavoli a merenda

ditta Gioco Fiaba
Età: dai 5 ai 10 anni

due improbabili investigatori alle prese con un misterioso
affettatore… di verdure!
Carote crudelmente fatte a rotelline, pomodori spiaccicati e sedani a
rondelle.
Il giallo è complicato tra indizi, testimoni e sospettati ma, soprattutto
grazie all’aiuto di tutti i bambini, siamo certi che la giustizia trionferà! 

…come bambini non è un semplice spettacolo teatrale ma un vero e
proprio progetto che, grazie alla collaborazione di molti enti pubblici e
privati, ci ha permesso di incontrare in maniera capillare e partecipata il
territorio. durante il periodo natalizio chiederemo agli adulti di scrivere
una lettera a Babbo Natale e di inviarcela utilizzando l’indirizzo e-mail, i
più famosi social network o una delle molte cassette delle lettere che
verranno realizzate ad hoc e dislocate in punti strategici sul territorio.
le lettere raccolte verranno vagliate e diventeranno parte integrante di un
vero e proprio spettacolo. Non una semplice lettura, quindi, ma una mise
en espace poetica e sospesa, proprio come lo sono i desideri, i sogni e
i pensieri di chi, scrivendo a Babbo Natale, decide di credere in lui ancora
una volta, anche solo per lo spazio di una lettera.
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e’ la vigilia di Natale e in un quartiere qualsiasi di una grande città, una
bambina di nome Nena, assiste al via vai della gente indaffarata a cercare
regali da mettere sotto l’ albero. Nena è una delle troppe ragazzine orfane
che sempre più spesso si incontrano nelle strade delle grandi città. Fino a
tarda notte la si vede girovagare nei vicoli, nei ristoranti, alla stazione.
Assiste alla corsa ai regali, alla preparazione. Gioca con il suo pubblico,
attribuisce ruoli ai suoi spettatori, li investe di una parte, li trascina in prima
persona nel sogno e dà loro la possibilità di creare, di tuffarsi a capo fitto
nella fantasia. Alla noia e all’insaziabile insoddisfazione dei bambini d’oggi
che tutto vogliono e che tutto possiedono, Nena risponde  sussurrando ai
bambini che pur non possedendo giocattoli e televisione ci si po’ divertire
con poche cose se si lascia libero sfogo alla fantasia…

RHO - Auditorium Comunale di via Meda
DOMENICA 14 DICEMBRE 2014

Nena alla vigilia di Natale

con Silvia priori
testo e regia Silvia priori
scene Ines Capellari
musiche Robert Gorick, 
costumi primavera Ferrari
produzione Teatro Blu 
Età: dai 3 anni in su

Un omaggio alle fiabe intramontabili di Guido Gozzano (scritte per il
“Corriere dei piccoli”) tra musica e danza. Attraverso le fiabe - narrate,
danzate e musicate – ci si avventura in un luogo meraviglioso, magico
ed entusiasmante, portando il pubblico tra i boschi incantati, a ballare
con gli gnomi o a partecipare alle nozze di Reuccio Sansonetto con
Biancabella reginetta di pameria. I protagonisti di queste fiabe
decidono di mettersi in cammino verso una nuova vita superando
avversità naturali, incantesimi e stregonerie di maghi cattivi, alla ricerca
di un  mondo fino ad allora sconosciuto. 

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia.

LEGNANO - Teatro Sala Ratti
SABATO 22 NOVEMBRE 2014

La fiaccola dei desideri
Le fiabe di Guido Gozzano

ideato e curato da debora Mancini e
daniele longo
con debora Mancini
musica dal vivo daniele longo
(tastiere e arrangiamenti)
Età: dai 6 anni in su (nonni compresi!)

ph Valerio Giurini
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di paolo Bignamini, regia luca Ciancia
con Andrea Cereda, Vladimir Todisco
Grande, Massimiliano Zanellati
spazio scenico luca Ciancia e Alessia Villa
costumi Serena Filoramo
ditta Gioco Fiaba
Età: dai 5 ai 10 anni

le fantastiche avventure del celeberrimo Cavaliere della Mancia
raccontate con fantasia e divertimento in uno spettacolo di teatro d’azione.
Tre improbabili postini alle prese con il loro ufficio postale, timbri, buste e
mille cartoline da consegnare… anche a una certa dulcinea del Toboso…
Tra cavalieri, giganti, mostri e incantesimi; i tre postini, nei i ruoli del
protagonista, del suo inseparabile Sancio ma anche del fido destriero
Ronzinante, dovranno affrontare mille prove, spesso con esiti
dolorosamente comici, per l’amore della bella dulcinea. Ma saranno
l’amicizia e la fantasia, le magie da sempre più potenti, a tenere uniti i nostri
eroi e insegnargli come affrontare il mondo con coraggio e con il cuore, non
arrendendosi ma restando sempre capaci di sognare! Uno spettacolo per
ridere e stupirsi di una storia classica sempre attuale e avvincente. 

LEGNANO - Teatro Sala Ratti
SABATO 21 FEBBRAIO 2015

Cartoline di 
Don Chisciotte

con luca Ciancia 
e Massimiliano Zanellati
regia luca Ciancia
ditta Gioco Fiaba
Età: dai 3 anni in su

Su una lontana isola il buon Mago Icaro e il suo giovane e inesperto
apprendista Serafino si confrontano con un terribile temporale/mostro!
Un’avventura ironica ed emozionante raccontata alla maniera degli
antichi cantastorie servendosi della pantomima e di elementi dell’arte
dei clown. lo spettacolo è incentrato sulla partecipazione attiva del
pubblico dei bambini che intervengono nella vicenda determinandone
le sorti come se fossero essi stessi dei personaggi. Un’esperienza di
teatro e di gioco semplice ma entusiasmante adatta anche ai più
piccoli.

RHO - Auditorium Comunale di via Meda
DOMENICA 1 MARZO 2015

L’isola delle lucciole
spettacolo alla maniera 
degli antichi cantastorie
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RHO - Auditorium Comunale di via Meda
DOMENICA 18 GENNAIO 2015

Il Re è povero, 
povero il Re!

con Mauro eusti, 
Maurizio Brandalese 
e Valentina Cardinali
produzione Teatro dei Navigli
Età: dai 3 anni in su

la maga del pane vive nelle briciole di pane che sono lasciate sulle
nostre tavole, segue il lavoro del pane e la sua storia in tutto il mondo.
la maga del pane attraverso la voce, il corpo e il profumo del pane
aiuta la terra, il fuoco e l’acqua che servono per fare un buon pane.
durante il suo lavoro, la maga racconta delle bellissime storie, con
musiche incantevoli che catturano il cuore. Con la scena d’arte, la
storia raccontata dalla maga del pane sarà quella di due sorelle
gemelle, una buona e l’altra cattiva, una delle due deve salvare l’altra
da un malefico incantesimo, cucinando un buon pane… Ci saranno
viaggi e sbagli, per arrivare alla fine della storia con il pane perfetto.
Cuore di pane è uno spettacolo sensoriale e poetico, dove il tempo
diverrà più lento e le immagini saranno evocative.

RHO - Auditorium Comunale di via Meda
DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015

Cuore di pane
con Ilaria Gozzini
scene Federico Biancalani
musiche Gabriele Buchicchio
tecnica audio-luci Angelo Italiano
drammaturgia Rosa Iacopini
regia Anna dimaggio 
produzione Teatrino dei Fondi
Età: dai 3 anni in su

Il Re è povero, povero il Re! è uno spettacolo comico e dirompente adatto
a bambini ed a famiglie, che rivisita le antiche favole medioevali, ispirandosi
alla Commedia dell’Arte, che nel corso dei secoli ha sempre saputo regalare
sorrisi e buon umore a grandi e piccini.
Un re, per salvarsi dall’imminente carestia e dalla rovina economica, decide
di far sposare sua figlia al principe di persia molto ricco. Vi è però un
problema, Isabella la figlia del re   invece è innamorata di leandro il più
povero ciabattino del regno e  non intende sottostare alla volontà del padre.
duelli, incontri magici, travestimenti, canzoni, gag e incomprensioni  creano
un susseguirsi di scene comiche. Alla fine come in ogni favola che si rispetti
ci sarà il lieto fine e la morale finale che ricorderà a tutti che non bisogna mai
giudicare e avere paura del futuro  perché nella vita  l’amore trionfa sempre. 
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DOMENICA 19 OTTOBRE 2014 - ORE 16

SUONANDO E AMANDO... 
UN PO’ PIÙ FORTE
Compagnia della Torre

Quando abbiamo pensato a un nuovo spettacolo ci
siamo chiesti cosa avessero in comune quelli precedenti
e la risposta è stata semplice: l’amore. Così abbiamo
pensato di cantare e suonare l ’amore come lo sentiamo
noi, attraverso le nostre mani e le nostre voci,
trasformato dalle nostre passioni e dalle nostre emozioni.
Insieme vogliamo cantare l ’amore dei primi battiti di
cuore nato su una spiaggia intorno a un falò o
abbracciando un piccolo grande amore in un ultimo
ballo, quel sentimento che ci fa aspettare per intere notti
un amore sbagliato perché alle volte, mentre una luce si
accende, altre non splendono più.

VENERDÌ 31 OTTOBRE 2014 - ORE 21

MATCH D’IMPROVVISAZIONE
TEATRALE - Maghi VS Streghe
Teatro del Vigentino

Il match è uno spettacolo dove vengono esaltate la
creatività, la fantasia e la prontezza di spirito di artisti che
sulla scena sono allo stesso tempo e nel medesimo
istante attori/autori/registi e la concreta partecipazione
del pubblico che assisterà ogni volta ad una serata
completamente diversa e ovviamente irripetibile.
L’ambiente scenografico del match è quello di una
partita di hockey su ghiaccio, sport nazionale canadese.
Lo spirito è quello di una competizione artistico/sportiva
fra due squadre di giocatori/attori che si contendono la
vittoria in 90 minuti di “gioco” divisi in due tempi. 

VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2014 - ORE 21

FRITTOLOGY
I senza rete

Scientology, Personology, manuali di autostima e
autoconsapevolezza hanno fatto il loro tempo. La nuova
frontiera per il successo personale e il consolidamento
della propria identità si chiama Frittology. I Senza Rete vi
invitato a scoprire le vicende folli, assurde e strampalate
dei pazienti di un manicomio... Conoscerete così i
Poromolligriks, sperimenterete i più innovativi esercizi di
terapia di gruppo e le più avanzate tecniche di analisi, ma
non dimenticate... da vicino nessuno è normale!

Parte dell’incasso verrà devoluto alle
associazioni di volontariato del territorio

Ingresso 10,00 euro / ingresso libero per gli 
abbonati alla stagione Class Rho

Il ritorno di Casanova

Stagione Class Legnano
martedì 24 febbraio 2015
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le città che costituiscono il polo teatrale ScenAperta - legnano, Bresso,
Canegrate, Cardano al Campo, dairago, Nerviano, parabiago, pero, Rho,
San Vittore olona, Vanzago, Villa Cortese - si trovano a circa 20 Km a
nord-nord ovest di Milano: il circuito si sviluppa lungo gli assi costituiti
dalla Statale del Sempione e dal fiume olona, e si spinge fino al parco
Nord Milano e all’area dell’aeroporto di Malpensa in provincia di Varese.
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itinerari turistici realizzati in collaborazione con la guida “Alto Milanese e i capolavori del ‘500 lombardo”
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ScenAperta produzioni

da William Shakespeare 
drammaturgia di Maddalena Mazzocut-Mis
con luca Cairati, Federica d’Angelo, 
Ksenija Martinovic
regia di paolo Bignamini
scene e aiuto regia Francesca Barattini
assistente Shantala Faccinetto

ScenAperta Altomilanese Teatri
Università degli Studi di Milano 
(dipartimento di Filosofia e dipartimento di

Beni culturali e ambientali)
CSBNo - Consorzio Sistema Bibliotecario
Nord-ovest
Fondazione Collegio delle Università milanesi
con il contributo di Fondazione Cariplo

VENEZIA – Teatro Ca’ Foscari, 28/10/2014

MILANO – Teatro Oscar, 26-30/11/2014

Un sogno 
A Midsummer Night’s Dream

MILANO – Teatro F. Parenti, 10-14/03/2015
BIELLA – Accademia Perosi, 20/03/2015
CASSINETTA (MI) – T. dei Navigli, 21/03/2015

L’Âge mûr nié – Lettere di
Camille Claudel
drammaturgia di Maddalena Mazzocut-Mis
(da “Corrispondenza” di Camille Claudel
Abscondita edizioni)
direzione e coordinamento musicale 
di Azio Corghi 
regia paolo Bignamini
con Federica d'Angelo
Scene: Francesca Barattini 
Aiuto regia: Shantala Faccinetto
Consulenza drammaturgica: Chiara pasetti
organizzazione: Carlo Grassi

ScenAperta Altomilanese Teatri 
Accademia di Alto perfezionamento
Artistico Musicale "l. perosi"
in collaborazione con: Teatro Franco parenti
Università degli Studi di Milano 
dipartimento di Beni Culturali e Ambientali

ph Stefania Ciocca

ph Ilaria Triolo
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Sull’origine del toponimo Bresso esistono diverse
interpretazioni. Brixium deriverebbe dal termine celtico brig che
significa colle o rocca. Una seconda ipotesi riconduce l’origine
del toponimo a Bresse, regione della Francia orientale, terra di
provenienza dei Galli, che avrebbero poi imposto il nome del
loro luogo di origine alla terra conquistata. Bresso deriverebbe
poi da un nome di persona di origine germanica Berizzo, un
proprietario terriero: è possibile che il nome di persona sia
passato a denominare una località. la Brixium del XIV secolo
è un piccolo paese, circondato
da distese di campi, interrotti da
cascine, piccoli boschi e
numerosi mulini che sfruttano i
corsi d’acqua. 
la dominazione spagnola del
ducato di Milano dura dal 1535 al
1714. Non è possibile ricostruire
quando Bresso diventi un
Comune autonomo: il paese è un
feudo dei patellani nel
cinquecento, per un breve
periodo (1717-1721) è affidato
alla nobile casata dei perini e
ritorna ai patellani fino all’entrata in vigore della riforma. Nel
1939 entra in funzione il primo Ufficio postale di Bresso: sette
sono i partigiani bressesi uccisi durante la resistenza. 

n Da vedere
Nella storia dell'economia bressese è necessario dare il giusto rilievo
all'attività della Iso S.p.A. Automotoveicoli fondata da Renzo Rivolta e
nata dalla trasformazione della Isothermos  in azienda produttrice di
automotoveicoli. I capannoni ancora visibili dalla via Vittorio Veneto
ricordano questa epoca in cui Bresso, nel suo piccolo, diede un
significativo contributo all'innovazione tecnologica, alla storia del design e
allo sviluppo dell'economia dell'hinterland.
Nel 1977 Bresso raggiunge il numero di 34.590 abitanti, pari a 10.173
abitanti per Kmq: la più alta densità abitativa d’Italia.
In questi ultimi anni si è fatta pressante la necessità di coniugare la
valorizzazione delle risorse e delle potenzialità della comunità bressese
(Parco Nord, tessuto produttivo artigianale e piccola-media impresa,
Centro di Ricerche).

Villa Rivolta (già Villa Patellani)

Bresso
Comune con spettacoli
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Adagiata sulle rive dell’olona, con i suoi oltre 60 mila
abitanti, legnano rappresenta l’ultimo baluardo milanese alle pendici
prealpine. Nota come città dell’industria e dell’omonimo palio,
legnano è una civis fortemente legata alle proprie tradizioni ma
abitata da una comunità moderna, vivace e particolarmente attenta
alle sfide che il futuro propone. Queste caratteristiche hanno
consentito alla città di crescere al passo con i tempi, a volte
addirittura anticiparli. In passato qui sono nate e cresciute importanti
esperienze produttive che hanno giocato un ruolo da protagoniste
nello sviluppo dell’intero paese, aprendo sentieri che altre realtà
industriali hanno poi seguito.

n Da vedere
Fulcro della visita alla città dì legnano è la piazza S. Magno, scenografico spazio pubblico
sul quale si erge la basilica di S. Magno, massimo monumento cittadino. Ha una pianta
quadrata d'ispirazione bramantesca e fu costruita tra il 1504 e il 1513 in sostituzione della
chiesa romanica di S. Salvatore. Il campanile è del 1752. Alla parete di fondo della cappella
maggiore si trova l'opera d'arte più importante della chiesa, il polittico dì Bernardino luini,
datato 1523, una delle prove più alte del maestro leonardesco. lungo corso Magenta, a
pochi passi dalla piazza, si trova il complesso della Corte arcivescovile, cui si accede
attraverso un ingresso ad arco e rilievi del XIII secolo. Comprende i palazzi di leone da
perego e ottone Visconti, luoghi di villeggiatura dei vescovi milanesi, di origine duecentesca
ma profondamente modificati verso la fine dell’ottocento. Palazzo Leone da Perego è
stato recentemente recuperato e ospita dal 1999
un importante centro espositivo. dal punto di vista
culturale bisogna tenere in considerazione una
sorta di percorso che muove i suoi primi passi dal
museo civico “Guido Sutermeister”, caratterizzato
da importanti reperti archeologici (compresa la
collezione Sala), e dalla presenza degli acquarelli
di Giuseppe pirovano. Si prosegue poi verso
piazza Monumento dove troneggia la statua di
Alberto da Giussano realizzata da enrico Butti
poco più di un secolo fa. Ultima tappa il castello
visconteo di San Giorgio, ora pinacoteca
comunale, che ospita, tra gli altri, il trittico di
Gaetano previati dedicato alla battaglia di
legnano.

Legnano, 
Museo Civico “G. Sutermeister”

gruppo fotografico “Famiglia Legnanese”

Legnano 
Comune capofila
Comune con spettacoli
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Cardano al Campo (VA)
Comune con spettacoli

Il Comune di Cardano al Campo conta quasi 13 mila
abitanti e si trova in una posizione strategica, a 2 km
dall’aeroporto di Milano Malpensa, a 35 km da Milano, e a
poche decine di km dalle principali località turistiche di
piemonte, lombardia e Svizzera (lago Maggiore, lago di
lugano, Como, Varese, orta). Cardano al Campo fa parte
dell’area naturalistica del parco del Ticino e accoglie nel suo
territorio una vasta porzione di boschi, che permettono di
intraprendere una serie di percorsi ciclopedonali di grande
interesse. Cardano al Campo vanta un’antica storia che
affonda le sue radici già nel periodo romano.  

n Cenni storici
I ritrovamenti archeologici avallano l’ipotesi dell’esistenza in epoca romana
di un centro abitato disposto lungo due vie principali che prendono i nomi
di Cardo (in direzione nord-sud, attualmente individuabile nelle vie Roma,
Gerolamo Cardano, Garibaldi, XX Settembre) e di decumano (in direzione
est-ovest, corrispondente alle vie delle Roggette, Guaranguala, Cavallotti,
Al parco e Carreggia). 
I più antichi documenti scritti dove appare il toponimo Cardano risalgono
al periodo longobardo. durante il 1630 la popolazione cardanese fu colpita
dalla peste. Uno dei luoghi di raccolta e di cura dei malati era nella zona
dell’attuale via lazzaretto e, presumibilmente, anche nella chiesa di S.
pietro. In questo periodo l’attività economica era l’agricoltura praticata sia
da piccoli proprietari, sia alle dipendenze dei feudatari. Nei primi anni
dell’ottocento la popolazione era formata da 1300 abitanti dediti
prevalentemente all’agricoltura,
all’allevamento e, in minima parte,
impiegati nel settore tessile. Nel corso
dell’ultima guerra mondiale Cardano
subì l’occupazione tedesca. 
Furono requisite le ville lungo le vie
porraneo e Torre per essere trasformate
in sedi di servizi militari. la Resistenza
partigiana fu attiva e causò gravi
perdite. 
I Caduti Cardanesi per la liberazione
furono: Idalio Spotti, Amatori Spotti,
luigi Ferrazzi, pasquale Grossoni,
Napoleone Ruberto, ai quali sono
dedicate alcune vie del paese.

Cardano al Campo, 
Il municipio nella ex scuola elementare

Canegrate
Comune con spettacoli

Canegrate è situata sull’ultimo costone occidentale della
valle dell’olona e il territorio, con leggero declivio, scende verso la
pianura di Milano da cui dista circa 26 km. l’olona, fino a Castellanza,
scorre incassata nell’antica valle glaciale. da legnano in poi inizia la
pianura interrotta dagli ultimi costoni della valle che terminano tra
parabiago e Nerviano. Sul territorio operano un discreto numero di
attività artigiane e di piccola industria che occupano circa il 40% della
popolazione attiva. la restante parte dei lavoratori opera in industrie del
legnanese e con pendolarismo su Milano e dintorni.

n Da vedere
Tra la via Foscolo e largo S. Angelo, si trova
l'importante complesso del Palazzo
Visconti-Castelli. Costruito nel Settecento, si
presenta oggi in una incompiuta forma a "l",
con il lato residenziale che si apriva a est su un
declivio boscoso verso la valle dell'olona. 
la parte a nord è la più antica e corrisponde
all'abitazione dei signori Meraviglia e Gallarati.
la parrocchiale di S. Maria Assunta
presenta molti motivi d'interesse da un punto
di vista artistico; elegante è il colonnato binato
sul cortile a pianterreno, di rilievo i
complementi in ferro battuto delle scale e dei
balconcini, ben conservata l’affrancatura nei
soffitti al pianterreno così come i soffitti a cassettoni decorati al secondo piano. 
la moderna parrocchiale di S. Maria Assunta, in via Merati, è un'opera di Arturo
Maggi del 1938; si caratterizza per l'enfasi e la monumentalità delle proporzioni, ha
facciata con imponenti archi in mattoni e un massiccio tiburio poligonale. Una parte del
territorio comunale è compresa nel Parco del Roccolo; a ovest dell'abitato, dall'area
del campo sportivo si arriva, tra ampi coltivi e cascinali, ai boschi della Ca' litta, uno dei
pochi lembi residui della foresta planiziale lombarda.

n Sagre e appuntamenti
Mercato settimanale - tutti i sabati dalle ore 7.00 alle ore 13.00.
Fiera annuale - la prima settimana di settembre mostra mercato dell’artigianato
locale con manifestazioni culturali e di spettacolo. 
Festa patronale - terza domenica di settembre.
Festa di San Giovanni - 29 agosto.

Canegrate, Chiesa di S. Maria Assunta
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Il Comune di pero si sviluppa lungo l’importante asse
del Sempione e nasce dall’unione dell’antica Cassina del pero,
denominata pero dopo l’unità d’Italia, e Cerchiate, Comune
autonomo sino agli anni ’20 del XX secolo.
entrambe le località nacquero e si svilupparono come centri
agricoli favoriti dalla presenza di un’importante strada di
ingresso a Milano e dal fiume olona.
proprio la posizione strategica portò dopo la seconda guerra
mondiale ad un radicale cambiamento: le tipiche cascine a
corte lombarde, di cui non vi è quasi più traccia, furono
sostituite con fabbriche e case, trasformando il paesaggio
agricolo in una realtà urbana ed industriale.
l’avvento del polo fieristico e lo sviluppo del settore terziario
stanno modificando ulteriormente l’aspetto di questo comune,
che quotidianamente si confronta con la realtà metropolitana e
con quella verde del parco Agricolo Sud. 
la nuova sfida sarà quella di ospitare expo 2015 insieme ai
comuni di Rho, Baranzate e Milano. evento irripetibile che
ospiterà persone da tutti i paesi del mondo. occasione unica
per accrescere la ricchezza culturale del territorio e dei
cittadini.

Pero, via Pisacane

Pero
Comune con spettacoli ed eventi speciali
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Nerviano è un comune del circondario di legnano.
l'abitato, che conta 17.500 abitanti, è attraversato dal fiume
olona, uno dei fiumi storici della lombardia e dell'Italia: sulle
sue sponde sono nate le prime industrie tessili, conciarie e
seriche dell'Italia, più di duecento anni fa. 
Il canale Villoresi attraversa il territorio comunale da Nord ovest
a Sud est e scavalca il fiume olona con un'ardita opera di
ingegneria idraulica. Inaugurato il 23 marzo 1884, il Villoresi
prende la sua acqua dal Ticino, all'altezza del comune di
Somma lombardo, e la porta fino all'Adda: alla presa il
quantitativo d'acqua canalizzato è di circa 70 mc che arriva
sull'Adda con una larghezza di 2,5 metri. Il canale eroga i suoi
benefici influssi sull'agricoltura locale e sulle attività industriali
connesse.

n Da vedere
da piazza Italia si accede alla ottocentesca chiesa di S. Stefano. la
prepositurale fu riedificata nel 1841 in sostituzione dell'antica chiesa
matrice. Conserva il campanile cinquecentesco e, all'interno, un
importante organo costruito nel 1875 da Simoni-Carrera. Nella vicina
piazza olona, si trovano la Villa e il
Palazzo Lampugnani, mentre
attraversando il fiume si giunge, in
piazza Mazzini, all'ex convento degli
Olivetani, ora adibito a sede
municipale. Il complesso, costruito nel
1468 per volontà del nobile Ugo
Crivelli, comprende la chiesa
sconsacrata di S. Maria Incoronata, di
cui rimane la facciata In cotto con
elegante portale e rosone, e il bel
chiostro su due ordini di colonne,
utilizzato d'estate come scenario per
spettacoli teatrali e concerti. 
da qui via Annunciata porta
all'oratorio omonimo, noto anche come La Rotondina per via della pianta
circolare, edificato nella seconda metà del Seicento per proteggere un
venerato affresco della Madonna ancora visibile nell'abside. di un certo
interesse è anche il seicentesco santuario della Colonna (vi si arriva
dalla via omonima): dedicato a Santa Maria, è molto frequentato in
occasione della sagra che vi si tiene l'8 dicembre.

Nerviano, 

Monastero degli Olivetani

Nerviano
Comune con spettacoli ed eventi speciali
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n Sport, divertimenti, cultura e folklore
per celebrare la battaglia di legnano, l’ultima domenica di maggio, si svolge
il Palio di Legnano; mentre, a livello sportivo, spicca, in agosto, la Coppa
Bernocchi di ciclismo, il cross internazionale della Cinque Mulini che si
snoda sul territorio di S. Vittore olona tra gli antichi mulini che ancora sono
conservati sulle rive del fiume.
A parabiago la fiera di S. Michele anima la città nell’ultima settimana di
settembre. A San Vittore olona nel mese di novembre si tiene un originale
mercato che ruota attorno al libero scambio di libri, a Canegrate l’area ex
Borletti è sede nella prima settimana del mese di settembre della fiera
cittadina. Busto Garolfo propone nell’ultima domenica del mese di maggio
una rassegna di teatro di strada.
da più di dieci anni inoltre il territorio dell’altomilanese ha promosso, nella
prima metà del mese di giugno il Festival Corale Internazionale “La
Fabbrica del Canto” che ospita ogni anno quattro tra i complessi corali più
importanti del mondo e che si è affermata come una delle manifestazioni di
settore più importanti in europa.
Non si può dimenticare che legnano, con la compagnia dei Legnanesi
guidata da Felice Musazzi, ha espresso uno dei fenomeni teatrali di maggior
rilievo del panorama nazionale, portando il teatro dialettale lombardo al livello
delle più significative forme espressive nazionali e creando una scuola che
ancora oggi ha significativi riscontri.
Infine, nell’ambito dell’intrattenimento, piuttosto fiorente è l’industria del
divertimento. Molti e conosciuti i locali che sono nati negli ultimi vent’anni.
Una recente ricerca attribuisce alla città di legnano il secondo posto, solo
dopo Rimini, in una speciale classifica che tiene in considerazione il rapporto
tra numero di abitanti e numero di locali destinati al divertimento.

polo ScenAperta - percorsi turistici
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Rho
Comune con spettacoli

Rho è un Comune di 51.000 abitanti nella cintura nord-
ovest di Milano. È la quinta città più popolosa della provincia e
la quindicesima della lombardia. Si trova a 14 km dal centro
della metropoli in una posizione strategica, soprattutto per i
collegamenti. Importante nodo ferroviario, Rho si trova infatti alla
congiunzione delle linee storiche che collegano Milano con la
Francia e con la Svizzera. Sul suo territorio dal 2005 sorge il
nuovo polo di FieraMilano, la più grande struttura fieristica
d'europa; nei suoi pressi sorge il capolinea di Rho-Fiera della
linea 1 della metropolitana milanese. Nel 2009 è stata attivata
la nuova stazione di Rho-Fiera di RFI che, oltre a costituire una
seconda fermata nel Comune di Rho per le linee del Servizio
ferroviario suburbano di Milano (pioltello-Gallarate/Varese e
Milano Rogoredo-Novara), vedrà transitare anche i treni della
Nuova linea Alta Velocità
Milano-Torino. 
Questo straordinario nodo
della mobilità - che
comprende il sistema delle
tangenziali milanesi e la
collega ai principali assi
autostradali – ha fatto di Rho
una delle principali location di
expo 2015, la grande vetrina
universale che attende
visitatori provenienti da tutto
il mondo. 

n Da vedere
La città di Rho vanta nel suo territorio alcuni edifici di pregevole interesse
storico. Il più importante è il Santuario dell'Addolorata, uno dei maggiori
santuari mariani della Lombardia. A fianco del Santuario sorge il Collegio dei
Padri Oblati, fondato nel XVIII secolo da Padre Giorgio Maria Martinelli, che
ne fece una casa per i suoi missionari, e luogo di preghiera e ritiro spirituale.
Alcune ville e palazzi nobiliari segnano in città e nel territorio il prestigio del
patriziato milanese che aveva a Rho le sue dimore di delizia. Dal Santuario
dell’Addolorata percorrendo la rettilinea via De Amicis si giunge al cuore
della città, Piazza  Visconti, che rimanda nel nome alla nobile famiglia di
Milano, un ramo  della quale fece costruire nel 1669 la bella villa - Palazzo
Visconti Banfi - che delimita il lato sud della piazza, di fronte al palazzo
municipale con la torre, edificato invece nei primi decenni del secolo
scorso. Villa Burba: villa seicentesca ad architettura tipica lombarda, oggi
adibita a polo culturale cittadino, ospita all’interno la biblioteca civica, la
mostra permanente dello scultore Franco Fossa, alcuni uffici comunali e la
saletta archeologica contenente materiali frutto di scavi archeologici.

Rho, Villa Burba



n Percorsi nel verde
Sebbene sia stato fortemente caratterizzato dalla presenza di insediamenti
produttivi, il territorio conserva un patrimonio verde significativo, a cominciare
dal parco sovracomunale  dell’Altomilanese, costituito con Busto Arsizio e
Castellanza e comprensivo di tutti i terreni a confine con le due città del basso
varesotto.
Il Parco del Roccolo, che interessa tra gli altri i comuni di parabiago e
Canegrate, assicura un’ampia cintura verde a salvaguardia del territorio.
Il Parco Castello a legnano, arricchito da importanti essenze arboree e da
un laghetto che attrae una ricca fauna, è vissuto intensamente anche come
luogo per attività ginniche. Infine, l’ingresso nel circuito ScenAperta del
comune di Bresso apre le possibilità di escursione anche all’ampio Parco
Nord di cui la città è un significativo tassello.
Il territorio del Bosco WWF è compreso nei Comuni di Vanzago, pogliano
Milanese e Arluno. e’ un ambiente tipico planiziale, detto del “pianalto
asciutto”. dagli inizi del 1900 è più ricco d’acqua per la presenza della rete
irrigua del Canale Villoresi che deriva le sue acque dal fiume Ticino. I boschi
sono il relitto dei grandi boschi di caccia dei Visconti e degli Sforza. Rilevante
la presenza di specchi d’acqua di varia profondità (per un totale di 12 ettari).
la campagna della fascia più esterna è ricca di prati stabili, di siepi, filari, fasce
alberate. 

Informazioni

Legnano

Municipio
Piazza S. Magno 6
tel. 0331.471111
Biblioteca
tel. 0331.547370

Bresso

Municipio
via Roma 25
tel 02.61455.1
Biblioteca
tel. 02.6140624

Canegrate

Municipio
Via Manzoni 1
tel 0331.403433
Biblioteca
tel. 0331.411658

Cardano al Campo

Municipio
Piazza Mazzini 19
tel 0331.263454
Biblioteca
tel. 0331.266238

Dairago

Municipio
Via D. Chiesa 14
tel 0331.431517
Biblioteca
tel. 0331.433733

Nerviano

Municipio
Piazza Manzoni 14
tel 0331.43891
Biblioteca
tel. 0331.438942

Parabiago

Municipio
Piazza della Vittoria 7
tel 0331.406011
Biblioteca
tel. 0331.552290

Pero

Municipio
P.zza Marconi 2
tel. 02.3537111
Biblioteca -Punto Pero 
tel. 02.3535566

Rho

Uff. Cultura - Villa Burba
C.so Europa, 291
tel. 02.933269 238
Biblioteca Villa Burba
tel. 02.933332 215

San Vittore Olona

Municipio
Via Europa 23
Tel 0331.488911
Biblioteca Villa Adele
Tel. 0331.488980

Vanzago

Municipio
Via Garibaldi 6
tel 02.939621
Biblioteca
tel. 02.93541433

Villa Cortese

Municipio
P.zza del Carroccio 15
tel 0331.434411
Biblioteca
tel. 0331.434455
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1 Mar 09/12/2014
HANNO TUTTI RAGIONE
Mar 20/01/2015
LA STORIA DI ANTIGONE
Mar 24/02/2015
IL RITORNO DI CASANOVA
Mar 10/03/2015
EDIPUS
Mar 14/04/2015
L’UOMO CHE AMAVA LE DONNE
Mar 28/04/2015
LA MIA VITA ERA UN FUCILE CARICO

TEATRO SALA RATTIClassLegnano

1

2

3

5

4

Dom 23/11/2014
ARLECCHINO
Ven 16/01/2015
CALIGOLA
Ven 20/03/2015
STAND UP BALASSO
Ven 10/04/2015
L’UOMO CHE AMAVA LE DONNE
Ven 08/05/2015
MOZART E SALIERI

ClassRho

1
2

Mar 28/10/2014 - Legnano 
GAYA - ATTENZIONE FRAGILE
Ven 07/11/2014 - Rho
LA TREGUA DI NATALE
Mar 25/11/2014 - Legnano
ZELDA - Vita e morte di Zelda Fitzgerald
Ven 28/11/2014 - Nerviano
QUATTRO SOLDI
Mar 02/12/2014 - Legnano
IN CAPO AL MONDO- In viaggio con Walter Bonatti
Ven 12/12/2014 - Rho
SAN VITTORE GLOBE THEATRE
Ven 19/12/2014 - Cardano al Campo
NON CHIAMATEMI MAESTRO
Ven 09/01/2015 - Legnano
INCANTATA
Dom 18/01/2015 - Bresso
COME TRE ARINGHE
Ven 23/01/2015 - Rho
L’AMORE AL TEMPO DEL BOCCACCIO
Mer 28/01/2015 - Cardano al Campo
SOLO I TUOI OCCHI POTEVANO GUARDARMI
Ven 30/01/2015 - Bresso
SOLO I TUOI OCCHI POTEVANO GUARDARMI
Mar 17/02/2015 - Pero
DON GIOVINO
Gio 19/02/2015 - Cardano al Campo
IL RITRATTO DI DORIAN GRAY
Ven 27/02/2015 - Nerviano
FINE FAMIGLIA
Ven 06/03/2015 - Cardano al Campo
PIÙ FORTE DEL DESTINO
Sab 07/03/2015 - Canegrate
DIARIO DI UNA CASALINGA SERBA
Mar 24/03/2015 - Legnano
MORSI A VUOTO
Gio 23/04/2015 - Pero
Genesi pentateuco  #1
Mar 05/05/2015 - Legnano
UN VECCHIO GIOCO
  

3

4

5
6

7
8

9

10

11
12

13
14

15

16

17
18

19
20

Off Legnano-Bresso-Canegrate 
Cardano al Campo-Nerviano-Pero-Rho
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Teatro Sala Ratti, c.so M
agenta 9

Inizio spettacoli ore 21

Fila  
. . . . .................................................... . . . . . . . . . . . / Posto  

. . . . .................................................... . . . . . . . . . . . 

Il presente tagliando, preventivam
ente vidim

ato, dà diritto
all’ingresso per le rappresentazioni a fronte elencate; chi
dovesse 

a 
un 

controllo 
m
ostrarsene 

sprovvisto, 
dovrà

corrispondere di nuovo il prezzo del biglietto d’ingresso - la
m
ancata 

partecipazione 
agli 

spettacoli 
non 

dà 
diritto 

al
rim
borso del costo di abbonam

ento. La program
m
azione

può subire variazioni dovute a cause di forza m
aggiore. 

€
75,00
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Auditorium
 Com

unale di via M
eda

Inizio spettacoli ore 21 

Fila  
. . . . .................................................... . . . . . . . . . . . / Posto  

. . . . .................................................... . . . . . . . . . . . 

Il presente tagliando, preventivam
ente vidim

ato, dà
diritto all’ingresso per le rappresentazioni a fronte
elencate; chi dovesse a un controllo m

ostrarsene
sprovvisto, dovrà corrispondere di nuovo il prezzo del
biglietto d’ingresso - la m

ancata partecipazione agli
spettacoli non dà diritto al rim

borso del costo di
abbonam

ento. 
La 

program
m
azione 

può 
subire

variazioni dovute a cause di forza m
aggiore. 

€
65,00

Il presente tagliando, preventivam
ente vidim

ato, dà diritto all’ingresso per le rappresentazioni a fronte elencate;
chi dovesse a un controllo m

ostrarsene sprovvisto, dovrà corrispondere di nuovo il prezzo del biglietto
d’ingresso - la m

ancata partecipazione agli spettacoli non dà diritto al rim
borso del costo di abbonam

ento. La
program

m
azione può subire variazioni dovute a cause di forza m

aggiore. 

€
45,00
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Inizio spettacoli ore 21
LEGNANO - Teatro Sala Ratti, c.so M

agenta 9
BRESSO

- Centro Civico Pertini, via Bologna 38
CANEGRATE - Teatro Auditorium

 San Luigi, via volontari della Libertà 3
CARDANO AL CAM

PO - Sala Consiliare Pertini, via Verdi 2
NERVIANO

- M
onastero degli Olivetani, p.za M

anzoni 14
PERO

- Spazio Greppi, via Greppi 12
LUCERNATE DI RHO

- Centro Civico, via Giulio Cesare


