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2.06 VILLa d’adda • Teatro Invito
IN VIaGGIO CON I COMICI

3.06 VERdERIO • Evoè Teatro
GIULLaRaNdO

4.06 PadERNO d’adda • Olesen/Mori
OIBÒ SON MORTO

5.06 IMBERSaGO • Pantakin
TRE MaGGIORdOMI 
E UN BEBÈ

11.06 CaPRIaTE SaN GERVaSIO • Teatri Soffiati
FaGIOLI

16.06 LECCO • Casa Shakespeare
PaSSEGGIaTa CON OTELLO

17.06 CaLOLZIOCORTE • Teatro dell’Orsa
FOLE da OSTERIa

18.06 OLGINaTE • aria Teatro
BOCCaCCESCO

24.06 FaRa GERa d’adda • Coltelleria Einstein
NONNETTI

25.06 ROBBIaTE • diesis Teatrango
OdISSEa dIECI

30.06 CaNONICa d’adda • Roberto anglisani
IL MINOTaURO

1.07 VERdERIO • Teatro dell’argine
SaNdRO

2.07 aIRUNO • Teatro Invito
LEaR E IL SUO MaTTO

3.07 ROBBIaTE • Cada die Teatro
IL RESPIRO dEL VENTO

teatroinvito.it

rassegna teatrale
lungo il fiume

2 giugno > 3 luglio

Progetto realizzato 
con il contributo 
del Fondo Sostegno 
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Villa d’adda
Centro don Bosio c/o Ostello, via al Porto

 recupero in loco

Giovedì 2 giugno | ore 21.15

iN ViaGGiO CON i COMiCi
Teatro invito
di e con Stefano Bresciani, Beatrice Marzorati e Davide 
Scaccianoce, regia Luca Radaelli
Una sgangherata compagnia di comici ci accompagna in 
un viaggio-spettacolo nella storia della commedia dell’ar-
te durante il quale incontreremo le maschere più note e 
scopriremo le vite spericolate degli attori “dietro le quinte”. 
Rodolfo e Beatrice, capocomico e primattrice della com-
pagnia, insieme al povero attore Fulgenzio si muovono nel 
tempo e nello spazio ricordando l’epica traversata della 
commedia dell’arte nei secoli e in tutta l’Europa. Tra lazzi 
e mascheramenti, grammelot e paradossi il divertimento 
è assicurato!

VerderiO
Villa Gallavresi, viale dei Municipi 20/22 

 Palestra Comunale, via Caduti della Libertà

Venerdì 3 giugno | ore 21.15

GiUllaraNdO
evoè Teatro
di e con Paolo Grossi
Uno spettacolo che necessita solo di un attore e un pub-
blico disposto a divertirsi! Si riparte dalle origini del teatro: 
un giullare, un saltimbanco, o più semplicemente un buf-
fone che dall’alto della sua tavola di legno racconta storie 
del popolo, al popolo. Storie antiche, contro il potere,con-
tro i soprusi, le ingiustizie per denunciare e allo stesso 
tempo deridere il padrone.
ore 19.30 aperitivo portatile nel Parco, a cura di Punto 
Ristorazione - prenotazione obbligatoria | € 5

PaderNO d’adda
Cascina Maria, via Cascina Maria 

 Palestra Comunale, via Caduti della Libertà - Verderio

Sabato 4 giugno | ore 21.15

OiBÒ SON MOrTO
Jacob Olesen e Giovanna Mori
di e con Giovanna Mori e Jacob Olesen, collaborazione 
artistica Giovanni Calò, Mario Guiducci, disegno luci 
Luca Febbraro
Uno sciocco incidente stradale pone fine alla vita del pro-
tagonista che si era voltato per guardare il bel sedere di 
una donna. Da ora il personaggio vede il suo mondo sen-
za essere visto e scopre una quantità di cose inaspettate, 
descritte con grande ironia. Si creerà un’allegra coppia di 
defunti, in uno spazio trasparente, formata da due ottimi 
interpreti che sanno parlare della morte attraverso la risa-
ta, la manifestazione più umana della vita. 

iMBerSaGO
piazza Garibaldi

 Mediateca via Cavour 6

domenica 5 giugno | ore 21.15

Tre MaGGiOrdOMi e UN BeBÈ 
Pantakin 
uno spettacolo di e con Carla Marazzato,  
Manuele Candiago, Emanuele Pasqualini,  
collaborazione Domenico Lannutti
Siamo alla Scuola Internazionale di Maggiordomi i cui al-
lievi sono un ex domatore di circo in pensione, una came-
riera che sogna di diventare una “vedette” e un ex mago 
dalle mani fatate che gioca a fare il Casanova... 

Riusciranno a rimanere impeccabili oppure il loro passato, 
i loro desideri, l’avranno vinta sul bon ton? Ma soprattutto 
riusciranno a passare indenni la più temibile delle prove e 
cioè accudire il piccolo Bebè del principale?

CaPriaTe SaN GerVaSiO
Pineta Crespi d’Adda

 Teatro di Crespi, via Marconi 13/15

Sabato 11 giugno | ore 17.30

FaGiOli
Teatri Soffiati
di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj 
dalla fiaba Jack e il fagiolo magico
Pasta e fagioli: un piatto antico, povero ma gustoso e nu-
triente che ha rifocillato e sostenuto innumerevoli genera-
zioni. Tra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, 
musiche, canti, piccole magie e clownerie, due stravaganti 
vagabondi contastorie, sempre sospesi tra cercare qual-
cosa da mettere sotto i denti e la voglia inesauribile di 
giocare. E così può succedere che i fagioli del piatto si 
mescolino a quelli della fantasia, dando vita a un racconto 
che, se non riempie la pancia, di sicuro scalda i cuori.
ore 18.45 visita guidata del Villaggio operaio 
di Crespi d’Adda Patrimonio Unesco, € 5
Prenotazioni attraverso il sito: www.visitcrespi.it 
tel. 02.9091712 - info@visitcrespi.it 

leCCO
spettacolo itinerante con partenza  
da Piazza Era Pescarenico

 recupero giovedì 23 giugno

Giovedì 16 giugno | ore 18.30

PaSSeGGiaTa CON OTellO
Casa Shakespeare
adattamento testo Andrea De Manincor
diretto e interpretato da Solimano Pontarollo
costumi Angela Giulia Toso
Una passeggiata teatrale con l’anima di Otello e Jago. 
Un’anima letteralmente divisa a metà, a tinte forti, tra 
gelosie, amori e amicizie infranti. Seguiremo uno spirito 
e attraverseremo con lui la spina dorsale del testo: l’odio 
di Jago, la rissa a Cipro, poi la circonvenzione di Cassio 
fino al temibile mostro dagli occhi verdi. In un contesto 
ambientale che si allontana dal quotidiano, per vedere il 
mistero che alberga intorno a noi... e dentro di noi.
Posti limitati - prenotazione obbligatoria

CalOlziOCOrTe
Monastero del Lavello

 Oratorio di Sala, via SS. Cosma e Damiano 57

Venerdì 17 giugno | ore 21.15

FOle da OSTeria
Teatro dell’Orsa
con Monica Morini e Bernardino Bonzani
musiche Claudia Catellani pianoforte
Un brindisi alla vita, omaggio ai poeti, visionari e sogna-
tori, abitanti di quella pianura sospesa tra gli Appennini 
e il mare. Il Po è un fiume di storie e dalla nebbia appaio-
no fantasmi, bestie fantastiche, maliziose ostesse capa-
ci sedurci in un solo istante. La musica accompagna le 
parole indimenticabili dei racconti di Zavattini, Guareschi,  
Pederiali, Guerra, Benni, gustati a piccoli sorsi come il 
buon vino. Chi ricorda le vecchie osterie e le feste sull’aia 
sa che il tempo si arrende al piacere di stare insieme e 
raccontarsi la vita.

OlGiNaTe
Villa Sirtori, p.za Marchesi d’Adda

 Cinema teatro Jolly, via don Gnocchi

Sabato 18 giugno | ore 21.15

BOCCaCCeSCO
aria Teatro
Letture e racconti liberamente ispirati al Decamerone 
di Giovanni Boccaccio, rivisti da Gianni Masella
regia Lisa Galantini, con Lisa Galantini 
e Denis Fontanari, musiche Iacopo Candela
Le più sapide e divertenti novelle di Boccaccio, in cui a col-
pi di arguzia, sensualità e riso le donne e gli uomini si sfi-
dano, si ingannano e si amano. Dal Decameron si spazierà 
ad altri testi, accomunati dal tema del racconto durante 
l’isolamento. Musica e buonumore accompagneranno 
questo errar narrando.

Fara Gera d’adda
piazzetta don Balconi c/o Basilica Autarena

 Auditorium Centro di aggregazione, p.za Patrioti 3

Venerdì 24 giugno | ore 21.15

NONNeTTi
Coltelleria einstein
di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola
regia Valerio Bongiorno, scene e costumi Mirella 
Salvischiani, Alessandro Aresu
La giornata di due nonnetti: una bella colazione, la gin-
nastica del mattino. La vita scorre ma piccoli eventi tra-
sformano la quotidianità in avventure a sorpresa. Lui è 
veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa 
le briciole e lei no. Poche parole, molta musica e mo-
vimento, con momenti di comicità e qualche venatura  
di malinconia.
Dalle 19.30 apertura speciale della Basilica Autarena

rOBBiaTe
Parco Villa Concordia

 palestra Scuola primaria via Sant’Alessandro

Sabato 25 giugno | ore 21.15

OdiSSea dieCi
diesis Teatrango
di e con Matteo Pecorini, musiche Tommaso Ferrini, 
scenografia Eliana Martinelli
Si narra del viaggio che porta Odisseo e i suoi compagni 
a lasciare la dimora di Eolo re dei venti, per approdare pri-
ma nella terra dei Lestrigoni, i famelici giganti divoratori di 
uomini, e infine sull’isola Eèa, dove Ulisse incontra Circe. 
In questa parte di viaggio emergono la Fame e l’Amore, 
centro dello spettacolo.
ore 19.30 aperitivo portatile nel Parco, a cura di Punto 
Ristorazione - prenotazione obbligatoria | € 5

CaNONiCa d’adda
Piazza Confraternita

 Villa Pagnoni, via Confraternita 3

Giovedì 30 giugno | ore 21.15

il MiNOTaUrO
roberto anglisani
di Gaetano Colella, con Roberto Anglisani 
regia Maria Maglietta, musiche Mirto Baliani 
produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
Il Minotauro e Icaro ragazzino si incontrano, grazie a un 
pallone lanciato nel labirinto da Icaro che lì vedrà per la 
prima volta “il mostro” di cui tutti hanno paura. Ma Icaro 
non fugge e piano piano conosce quell’essere rinchiuso, 
ascolta i suoi racconti e ne diventa amico fino a tentare 
di difenderlo da Teseo, venuto per ucciderlo. 

VerderiO
Villa Gallavresi, viale dei Municipi 20/22

 Palestra Comunale, via Caduti della Libertà

Venerdì 1 luglio | ore 21.15

SaNdrO
Teatro dell’argine
con Andrea Santonastaso, di Christian Poli, monologhi 
dell’odiatore Nicola Bonazzi, scena Nicola Bruschi, 
disegni Andrea Santonastaso,  
aiuto regia Mattia De Luca, regia Nicola Bonazzi
Pertini è un italiano che ha attraversato il Novecento e 
le sue tragedie, con piglio sempre energico e picaresco. 
Nella figura di Pertini un’intera nazione si riconosceva e 
riconosceva i valori “puliti” della politica, o ciò che la poli-
tica dovrebbe rappresentare nella sua accezione più alta: 
solidarietà, vicinanza, attenzione alle persone.

airUNO
Corte di Giorgio, frazione Aizurro

 CineTeatro Smeraldo

Sabato 2 luglio | ore 21.15

lear e il SUO MaTTO
Teatro invito/Compagnia Walter Broggini
di William Shakespeare, traduzione e drammaturgia 
Luca Radaelli, regia e interpreti Luca Radaelli, Walter 
Broggini, scene e burattini Walter Broggini, musiche 
PAD Trio
Abbiamo immaginato di ridurre la scena elisabettiana a 
una baracca di burattini: Re Lear è un attore in carne e 
ossa che dialoga con i suoi fantasmi scolpiti nel legno. Un 
attore dà vita a un sovrano shakespeariano che trae linfa 
dal teatro popolare, dalla farsa, dal balletto indemoniato 
delle teste di legno, colorando di humour gli aspetti più 
grotteschi della tragedia.
ore 19.30 aperitivo in Corte, a cura dell’Associazione 
Amici di Tino, prenotazione obbligatoria | € 5

rOBBiaTe
Parco Villa Concordia

 palestra Scuola primaria via Sant’Alessandro

domenica 3 luglio | ore 21.15

il reSPirO del VeNTO
Cada die Teatro
di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, luci e suono 
Matteo Sanna, musiche originali Mauro Mou, Matteo 
Sanna, Silvestro Ziccardi con Andrea Serra, scene 
Matteo Sanna, Silvestro Ziccardi, regia Alessandro Lay
C’era una volta un villaggio vicino a un grande lago, così 
limpido che sulla sua superficie potevi vedere galleggiare 
le nuvole, le foglie, le stelle e i sassi bianchi del fondo. Ma 
un giorno smise di piovere e il lago si prosciugò. Il respiro 
del vento è la storia del viaggio di Alizar che cercando la 
pioggia per il suo popolo perse sé stesso, e di Mounia che 
lo ritrovò, seguendo il suo respiro.

la prenotazione è consigliata
per tutti gli eventi

info e prenotazioni: 
segreteria@teatroinvito.it

Tel. 0341.1582439
Cell. 346.5781822
www.teatroinvito.it
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