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Con il patrocinio di:

“Nutrire il pianeta, energia per la vita”è il tema dell’Esposizione Universale che nel 2015 si terrà a Milano e che si propone di mettere in discussione
modelli culturali, politiche economiche, stili di vita, tenendo presente l’orizzonte etico di una visione meno individualista e più universale dei bisogni
e dei diritti, estesa a tutto il pianeta e alle risorse.
Fra le parole chiave di questo percorso c’è il concetto di “persona”, di soggetto critico, cittadino, individuo fatto di bisogni materiali e spirituali che,
con le sue scelte, può contribuire a trasformare se stesso e il mondo che lo circonda, senza mai dimenticare la ricchezza della diversità.
Da queste suggestioni nasce l’idea di un progetto pluriennale chiamato “Waiting for Expo”per discutere, approfondire e proporre nuovi stimoli legati
alle tematiche del grande evento internazionale.
“La bellezza salverà il mondo”afferma il principe Miškin nell’Idiota di Dostoevskij.
Cosa intende dire il principe idiota con questa frase? Di quale bellezza si sta parlando? E in che senso “salverà”il mondo?
“La bellezza”nell’arte e nel teatro è sempre stata posta al centro di un percorso di ricerca nato insieme alle prime espressioni umane.
L’uomo-artista alle volte è riuscito a sfiorare questa bellezza. a svelarne una possibile forma senza però darne mai una risposta assolutistica perché
la bellezza in quanto enigma degli enigmi rifugge ogni definizione.
Persino le espressioni e le correnti artistiche opposte nate con l’idea di rappresentarne il contrario, l’osceno,
il diverso, il mostruoso sono state costrette a misurarsi con una cura spasmodica che si è
realizzata attraverso canoni, valori e ideali che sempre ad una perfezione miravano,
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La città ideale è un insediamento urbano mitizzato e teorizzato da filosofi, artisti e liberi pensatori fra cui Platone, Aristotele
e Filarete che la immaginavano come uno “stato perfetto” capace di armonizzare le diverse sfere sociali e di raggiungere
il perfetto accordo fra microcosmo e macrocosmo in armonia con la visione antropocentrica dell’universo.
Per Leonardo la città è un luogo da progettare, uno spazio da vivere pienamente in armonia e socialità, una realtà in cui la cultura
e l’arte ricoprono un ruolo fondamentale e prioritario per la crescita e lo sviluppo di ogni singolo individuo.
“La bellezza liberata dalla materia” è il tema che animerà la XVII edizione del Festival ricca di spettacoli di nuovo circo, prosa,
teatro di strada e commedia che trasformeranno la nostra amata città in un palcoscenico a cielo aperto in cui respirare
la dimensione magica e sospesa che solo il teatro sa donare.
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Martedì 1 maggio – ore 16.30 • Robecco sul Naviglio, Parco di Borgo Archinto
Icircondati Tri quater
Tri Quater è uno spettacolo in cui due Clown e i loro due strumenti musicali, un clarinetto e un organetto,
danno vita ad un concerto che fin dall’inizio non trova una “posizione comoda”. Lo spettacolo che ha
vinto il premio della giuria al Milano Clown Festival 2011 è fresco, divertente e capace di emozionare.
SPETTACOLO PER BAMBINI

Sabato 5 maggio – ore 22.00 • Cusago, Castello Visconteo
Bilbobasso A fuego lento
La compagnia Bilbobasso è una compagnia francese che negli ultimi anni ha elaborato un proprio
percorso di ricerca sospeso fra il tango e il teatro del fuoco. In questo spettacolo si parla dell’amore e della
passione fra un’ uomo e una donna, sentimenti che come il fuoco, scaldano, avvampano, bruciano,
divorano e si espandono. Le spettacolari coreografie illumineranno i cuori degli spettatori in un tango
carico di arte e poesia.
SPETTACOLO DI FUOCO

Domenica 6 maggio – ore 21.30 • Rosate, parco Avis
Bilbobasso A fuego lento
La compagnia Bilbobasso è una compagnia francese che negli ultimi anni ha elaborato un proprio
percorso di ricerca sospeso fra il tango e il teatro del fuoco. In questo spettacolo si parla dell’amore e della
passione fra un’ uomo e una donna, sentimenti che come il fuoco, scaldano, avvampano, bruciano,
divorano e si espandono. Le spettacolari coreografie illumineranno i cuori degli spettatori in un tango
carico di arte e poesia.
SPETTACOLO DI FUOCO

Domenica 13 maggio – ore 16.00 • Gudo Visconti, Cortile dell’Oratorio
M.O.S. La regina delle nevi
C’era una volta uno spirito malvagio che, per burlarsi degli uomini e portar scompiglio nei loro cuori,
fabbricò uno specchio magico. Kay e Gerda, amici inseparabili, casualmente rompono lo specchio e la
loro vita è destinata a trasformarsi: prende avvio un viaggio immaginifico sospeso tra i labili confini
di sogno e realtà. Risate, follia e fantasiose invenzioni sceniche daranno così vita ad una meravigliosa
favola europea.
SPETTACOLO PER BAMBINI

Sabato 26 maggio – ore 22.00 • Gaggiano, Sagrato di Sant’Invenzio
Mattatoio sospeso Les amants du ciel
Il sospeso è il non- luogo dove si infrange la legge di gravità. Questo trasporta il pubblico
e l’architettura oggetto di spettacolo in una dimensione altra. La dimensione onirica dove
tutto può succedere, non esistono regole: si vola e si sogna a occhi aperti. Mattatoio con
i suoi Matt’attori dà visioni fuori del normale, unisce la danza verticale alla commedia, al
mondo degli imbonitori e del circo, in cui risate e suggestioni si fondono insieme per regalare
emozioni uniche.
TEATRO VERTICALE

Domenica 27 maggio – ore 11.00 • Vermezzo, Piazza del Comune
Icircondati Tri quater
Tri Quater è uno spettacolo in cui due Clown e i loro due strumenti musicali, un clarinetto e
un organetto, danno vita ad un concerto che fin dall’inizio non trova una “posizione comoda”.
Lo spettacolo che ha vinto il premio della giuria al Milano Clown Festival 2011 è fresco,
divertente e capace di emozionare.
SPETTACOLO PER BAMBINI

Domenica 27 maggio – ore 16.30 • Boffalora sopra Ticino,
Centro Polifunzionale - Piazza Falcone e Borsellino
M.O.S Gli spaghetti dell’imperatore
Il giovane Kublai-kan diviene imperatore e dovrà decidere quale sarà la lunghezza degli
spaghetti da adottare in tutto il suo regno, è la sua prima decisione e teme di sbagliare. Prima
di dare una risposta definitiva decide di intraprendere un viaggio per chiedere udienza a tre
strani esseri denominati i “saggi del regno”. Ne nasce uno spettacolo ben congegnato ricco di
avventure e di colpi di scena a ritmo di musiche, duelli e risate.
SPETTACOLO PER BAMBINI

Domenica 27 maggio – ore 21.00 • Robecco sul Naviglio fraz. Casterno, Parco
dell’Oratorio
Madame Rebinè Cabarè
Un’esplosione di personaggi eccentrici inseriti in un cabaret burlesco.
Delle vite rinchiuse in un palcoscenico che esplodono a suon di risate e performances virtuose.
Madame Rebinè invita tutti a partecipare al suo cabaret comico e virtuoso, musicale e
ballerino, magico e reale. Un spettacolo comico, poetico e conviviale che coinvolge e diverte.
ARTE VARIA

Sabato 2 giugno – ore 22.00 • Motta Visconti, piazza Sant’Ambrogio
Circo 238 Il regalo
Un’insolita casa…una coppia bizzarra…il regalo tanto atteso…la frenesia per la sorpresa…ed ecco che
un giorno qualunque si trasforma in uno irripetibile. Il circo 238 da vita ad un delizioso spettacolo di circo
contemporaneo in cui le differenti tecniche circensi: manipolazione di oggetti, verticali e mano-mano (acrobatica
a partner) si fondono perfettamente con teatro e musica dal vivo. Uno spettacolo poetico capace di sussurrare
all’anima degli spettatori
NUOVO CIRCO

Sabato 2 giugno – dalle ore 16.00 • Morimondo, Borgo di Fallavecchia
Teatro Pane e Mate Musica, baracche e lanterne
Spettacoli,laboratori,musica e danza animeranno l’intero borgo di Fallavecchia fino a notte fonda.
Domenica 3 giugno – ore 21.30 • Robecco sul Naviglio, Parco di Borgo Archinto
Circo 238 Il regalo
Un’insolita casa…una coppia bizzarra…il regalo tanto atteso…la frenesia per la sorpresa…ed ecco che
un giorno qualunque si trasforma in uno irripetibile. Il circo 238 da vita ad un delizioso spettacolo di circo
contemporaneo in cui le differenti tecniche circensi: manipolazione di oggetti, verticali e mano-mano (acrobatica
a partner) si fondono perfettamente con teatro e musica dal vivo. Uno spettacolo poetico capace di sussurrare
all’anima degli spettatori
NUOVO CIRCO

Venerdì 8 giugno – ore 22.00 • Vermezzo, Piazza del Comune
Milo e Olivia Kolok
Un meraviglioso equilibrio tra circo e teatro, un intenso sistema tra gesti, acrobazie mozzafiato, parole, musica,
luci e scenografia; chissà se è più giusto parlare di un circo innovativo o di un teatro folle e sognante. A questa
straordinaria coppia che ha studiato al Cirque du Soleil interessa fare spettacolo, emozionare, e con Kolok riesce a
fondere diversi linguaggi e a divertire e a far riflettere.
CIRCO TEATRO

Sabato 9 giugno – ore 16.00 • Abbiategrasso, Sotterranei del Castello
Anteprima spettacolo per bimbi dai 5 ai 10
Progetto europeo – Favole d’Europa
All’interno dei sotterranei del castello attori provenienti da diversi paesi europei racconteranno favole dei loro
luoghi d’origine. Un percorso itinerante dedicato ai bambini per giocare e prendere consapevolezza delle nostre
radici culturali e della bellezza delle diversità.
SPETTACOLO PER BAMBINI

Venerdì 15 giugno – ore 22.00 • Corbetta fraz. di Castellazzo – Parco di via Zara
Compagnia dei Folli Fuoco
Una delle compagnie storiche del teatro di strada italiano ci omaggerà con Fuoco, uno
spettacolo che coinvolgerà tutti i sensi. Si susseguiranno coreografie di teatro danza, di fuoco
e di pirotecnia, di trampoli e macchine sceniche che accompagneranno lo spettatore in un
viaggio fantastico attraverso personaggi ed eroi mitologici. Da Prometeo, all’Araba Fenice, al
Dio Vulcano fino alla battaglia finale dove gli dei contenderanno il fuoco agli uomini.
SPETTACOLO DI FUOCO

Sabato 16 giugno •Abbiategrasso, vie piazze e cortili
Città Ideale
La bellezza liberata dalla materia è il fil rouge che lega la XVII edizione del Festival e della
città ideale. Un tema che vuole porre l’attenzione sul ruolo salvifico dell’arte e della cultura,
nel veicolare nuove idee e nuove forme che trasformino in meglio il nostro modo di vivere.
La città ideale aprirà i suoi parchi, trasformerà le piazze e le sue vie e la magia del teatro
contribuirà a far respirare la bellezza del teatro
Domenica 17 giugno – ore 22.00 • Albairate, Piazza Garibaldi
Compagnia dei Folli Fuoco
Una delle compagnie storiche del teatro di strada italiano ci omaggerà con Fuoco, uno
spettacolo che coinvolgerà tutti i sensi. Si susseguiranno coreografie di teatro danza, di fuoco
e di pirotecnia, di trampoli e macchine sceniche che accompagneranno lo spettatore in un
viaggio fantastico attraverso personaggi ed eroi mitologici. Da Prometeo, all’Araba Fenice,
al Dio Vulcano fino alla battaglia finale dove gli dei contenderanno il fuoco agli uomini.
SPETTACOLO DI FUOCO

Domenica 17 giugno – ore 22.00 • Zelo Surrigone, Sagrato chiesa San Giuliana
- Piazza Roma
Mattatoio sospeso Les amants du ciel
Il sospeso è il non- luogo dove si infrange la legge di gravità. Questo trasporta il pubblico
e l’architettura oggetto di spettacolo in una dimensione altra. La dimensione onirica dove
tutto può succedere, non esistono regole: si vola, si sogna a occhi aperti.
Mattatoio con i suoi Matt’attori dà visioni fuori del normale, unisce la danza verticale alla
commedia, al mondo degli imbonitori e del circo, in cui risate e suggestioni si fondono
insieme per regalare emozioni uniche.
TEATRO VERTICALE

