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SABATO 
27.06
ore 21.15

CASSANO D’ADDA
Parco Belvedere

 Teca - Teatro Cassanese 
viale Europa

CARMEN
TEATRO BLU

di e con Silvia Priori, ballerina flamenco Maria Rosaria Mottola, soprano Caterina Piva, regia Kuniaki Ida
Un emozionante connubio tra recitazione, danza, musica e canto lirico. In scena tre talenti creano 
situazioni di grandissimo impatto emotivo, estremamente coinvolgenti. Lo spettacolo racconta la 
storia di un amore gitano che nasce, cresce e muore in cuori ardenti e impetuosi. Carmen è un 
personaggio rivoluzionario, fuori da ogni schema sociale, un cavallo sciolto, un’anima inedita, vera e 
aderente a se stessa e al suo anelito verso la libertà fino alla morte. Conscia della propria personalità, 
sarà la prima donna protagonista a dire al pubblico “Carmen libera è nata e libera morrà”.

VENERDÌ 
17.07
ore 21.15

FARA GERA D’ADDA
Piazza Roma

 Auditorium Centro di 
aggregazione “Spazio Insieme” 
p.za Patrioti 3

VENGO ANCH’IO!
TEATRO INVITO

con Luca Radaelli voce, Maurizio Aliffi chitarra, Luca Pedeferri fisarmonica, 
Enrico Fagnoni contrabbasso
Vogliamo ricordare Nanni Svampa, rievocare l’eccitante atmosfera della Milano anni ‘60/’70 e cele-
brare quel gruppo di amici e colleghi costituito da Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Dario Fo, con can-
zoni ma anche brani dei personaggi che hanno caratterizzato quella scena milanese: Ivan della Mea, 
Herbert Pagani, Giorgio Strehler, Beppe Viola, Alda Merini. Un caleidoscopio di personaggi come 
La Rita, el commissari, la Nineta, il Cerutti, l’Armando…in una passeggiata tra satira e nostalgia.

SABATO 
18.07
ore 21.15

OLGINATE
Villa Sirtori

 Palazzetto sportivo 
I. Ravasio - via Campagnola

NAPULE ’70
CHILLE DE LA BALANZA

di e con Claudio Ascoli e con la partecipazione di Sissi Abbondanza
Uno spettacolo sugli anni ’70 a Napoli, ma anche sui 70 anni di Claudio Ascoli, il vecchio-giova-
ne dei Chille de la Balanza, la compagnia fondata a Napoli nel 1973, che dal 1998 è a San Salvi, ex 
città manicomio di Firenze. Ascoli e Abbondanza - sua compagna di vita e di lavoro - raccontano, 
giocano, inventano, costruiscono, svelano e rivelano un mondo. Dialogano con presenze-assenze, 
tra cui un giovane critico che interroga-insidia l’attore sull’oggi e sui possibili nessi-legami tra la Na-
poli degli anni ’70 e la San Salvi-Firenze di oggi. E ora, dopo il coronavirus?

DOMENICA 
19.07
ore 17.00

ROBBIATE
Parco Villa Concordia

 palestra Scuola primaria 
via S.Alessandro

POLLICINO POP
TEATRO INVITO

Con Giusi Vassena, Davide Scaccianoce e Gabriele Vollaro, scenografie Graziano Venturuzzo, 
con la collaborazione di Giorgio Rizzi, testo e regia di Luca Radaelli
“Essere la moglie di un Orco non è facile. Non è mai contento, ha veramente un pessimo carattere 
e per di più è assolutamente insaziabile. Tutte le sere, tornando a casa, si lamenta per la cena, non 
ne ha mai abbastanza. E poi mi tocca pulire i suoi stivali (chissà dove andrà a cacciarsi per riempirli 
così di fango?), e quando alla fine brontolando se ne va a letto, russa come un battaglione di Ussari. 
Però, in fin dei conti, è un ottimo marito, non fosse per il fatto che è ghiotto di bambini…
Insomma la nostra vita coniugale continuava nel solito noioso tran tran, finché una sera si presentò 
alla porta quel piccoletto. Lui e i suoi sei fratelli ci hanno messo tutto a soqquadro…”

VENERDÌ 
03.07
ore 21.15

ROBBIATE
Parco Villa Concordia

 palestra Scuola primaria 
via S.Alessandro

BARTLEBY
TEATRO INVITO

di Herman Melville, traduzione Luca Radaelli, con Luca Radaelli e Gabriele Vollaro
regia e scenografia Renato Sarti
La grande letteratura in un racconto d’autore portato sulla scena: Herman Melville racconta l’oppo-
sizione al mondo pragmatico e positivista del primo capitalismo. Ambientato a Wall Street, descrive 
il contrasto tra la vita frenetica, rampante, votata al denaro e alla produttività, incarnata dalla city 
newyorkese e Bartleby, un personaggio che si rifiuta di svolgere le mansioni lavorative che il suo 
principale gli affida, finendo poco a poco col rifiutarsi di fare alcunchè, financo di vivere. Una nar-
razione sul filo dell’ironia, che ci prende per mano e ci conduce su un sentiero sempre più stretto, 
alla fine del quale ci ritroveremo sull’orlo di un abisso. Perché Bartleby è l’umanità intera. Salvare 
Bartleby è l’impresa ardua, il grande fardello che ognuno di noi ha sulla coscienza.

DOMENICA 
05.07
ore 18.30

PADERNO D’ADDA 
Stallazzo

 evento annullato

LE MELE DI KAFKA
CON ANDREA VITALI 
E LUCA RADAELLI

Andrea Vitali è uno degli scrittori più popolari e apprezzati in Italia, ma non tutti sanno che è anche 
un affabulatore inebriante e che ama intrattenersi con i suoi lettori raccontando storie. Nel corso 
della serata lo affiancherà Luca Radaelli che leggerà alcuni passi dei romanzi Le mele di Kafka, Le 
tre minestre, Il segreto di Ortelia. Protagonista delle storie è il cibo, cibo semplice e popolare - la 
polenta, i missoltini, il risotto… - profondamente legato alle radici lombarde e lacustri di Vitali. 
Al termine della performance sarà possibile cenare presso il Ristorante dello Stallazzo
prenotazioni: 393 1903978

SABATO 
11.07
ore 21.15

VERDERIO Stallazzo
Parco del Nettuno

 palestra Scuola Collodi 
via dei Municipi 2

IN VIAGGIO 
CON I COMICI
Gli Equivochi

con Beatrice Marzorati, Gian Marco Pellecchia e Davide Scaccianoce, regia Davide Scaccianoce
Una sgangherata compagnia di comici ci accompagna in un viaggio-spettacolo nella storia della 
commedia dell’arte durante il quale incontreremo le maschere più note e scopriremo le vite speri-
colate degli attori “dietro le quinte”. Rodolfo e Beatrice, capocomico e primattrice della compagnia, 
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 pa-
radossi il divertimento è assicurato!

DOMENICA 
12.07
ore 21.15

PADERNO D’ADDA
Cascina Maria

 palestra Scuola Collodi 
via dei Municipi 2 - Verderio

CASA DEL POPOLO
Teatro dell’Argine

di Nicola Bonazzi, da un’idea di Andrea Lupo, con Micaela Casalboni, Giovanni Dispenza, 
Andrea Lupo, scene di Carmela Delle Curti, aiuto regia Mattia De Luca, regia Andrea Paolucci
L’idea nasce da decine e decine di interviste condotte con persone di diversi caratteri, età, manie, in 
numerosi centri ricreativi intorno a Bologna. Il punto d’arrivo è uno spettacolo di teatro d’attore e di 
nostalgia canaglia, che ha il ritmo forsennato del rock d’antan e insieme il passo cadenzato di melo-
dramma e di melassa del liscio da balera. Un lavoro che intende dar vita a sapori, odori, suoni, stili e 
colori. Uno spettacolo composto di quadri e ritratti che hanno per soggetto tipi umani e luoghi carat-
teristici, nei quali passato e presente si mescolano, e si interrogano per capire se mai domani verrà.

27 giugno > 19 luglio 2020
rassegna teatrale lungo il fiume

siete pregati 
di igienizzare 
le mani

quando hai preso
posto puoi togliere
la mascherina

siete pregati di  
mantenere la distanza 
di un metro

la prenotazione 
agli eventi è sempre
raccomandata

non è consentito 
l’accesso a chi 
presenta febbre

NORME PER L’ACCESSO

ingresso gratuito

PRENOTAZIONE
RACCOMANDATA
per tutti gli eventi

ingresso gratuito

PRENOTAZIONE
RACCOMANDATA

Info e prenotazioni: 
segreteria@teatroinvito.it

Tel. 0341.1582439
Cell. 346.5781822
www.teatroinvito.it
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CASSANO D’ADDA 27.06 | ore 21.15

CARMEN
ROBBIATE 03.07 | ore 21.15

BARTLEBY
PADERNO D’ADDA, Stallazzo 05.07 | ore 18.30

LE MELE DI KAFKA
Ospite Andrea Vitali

VERDERIO 11.07 | ore 21.15

IN VIAGGIO
CON I COMICI
PADERNO D’ADDA 12.07 | ore 21.15

CASA DEL POPOLO
FARA GERA D’ADDA 17.07 | ore 21.15

VENGO ANCH’IO!
OLGINATE 18.07 | ore 21.15

NAPULE ’70
ROBBIATE 19.07 | ore 17
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