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assessore alla cultura
Teatro come acido, teatro come reagente, teatro come allenamento.
Una nuova stagione di compagnie professioniste, che porteranno in scena concetti plurali e
diversificati, aperti a tutti e accessibili a ciascuno, pronta a creare occasioni per riflessioni
su temi d’attualità o risvegliarne altri inconsciamente sopiti, come un novello Minotauro o
un novello Diogene; in una società in continua mutazione che chiede anche al teatro giusti
momenti di riflessione e momenti liberi dove spaziare incrociando nuove visioni e nuove
forme artistiche. Con l’immaginazione e la volontà di salvaguardare una grossa fetta di ciò
che significa cultura ed incontro dal vivo.
Ritengo sia questo il plurale cammino che, nutrendosi di stimoli ed occasioni, porta a
crescere e ad accrescere il nostro bagaglio, o a liberarci di quello in eccesso. Cercando
l’autenticità in ciò che è solo immagine e finzione, vederci protagonisti dalla nostra
poltroncina, nei copioni che revisioniamo quotidianamente. Con l’augurio che questa magia
possa ripetersi ogni volta che gli attori entrano in scena, invito tutti alle rappresentazioni
scelte dal direttore artistico Michela Marelli che, anche quest’anno, ha ricercato e scelto
compagnie e titoli di sicuro successo e qualità.

Michela Marelli
direzione artistica

Per il nono anno l’associazione culturale teatro in-folio organizza una rassegna teatrale a
Meda, attraverso il progetto Residenza Carte Vive da sempre finanziato dal Comune di Meda
e da Fondazione Cariplo. Dal 2015 è sostenuto anche da Regione Lombardia e dal Ministero
per i beni e le attività culturali.
Il Piccolo Teatro Radio, che ha iniziato la sua attività il 30 ottobre 2010, quest’anno si
presenta in versione “unplugged” poiché non è possibile montare le attrezzature acquistate
all’uopo per ricreare una situazione tecnica da palcoscenico.
“Unplugged” - termine mutuato dalla musica per indicare un’esecuzione acustica, ossia
non amplificata - alla lettera vuol dire “è stata staccata la spina”. Per la decima stagione
2020/2021 speriamo di poter riattaccare tutte le numerose spine che servono a creare la
magia del palcoscenico.
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09

novembre
Sabato h. 21.00

MARKHOR TEATRO

GIORGIO

AMBROSOLI
DI MICHELA MARELLI E SERENELLA HUGONY
CON LUCA MACIACCHINI
REGIA MICHELA MARELLI
MUSICHE E CANZONI LUCA MACIACCHINI
Assassinato l’11 luglio 1979 da un sicario ingaggiato
dal banchiere Michele Sindona, sulle cui attività
Ambrosoli stava indagando. Assassinato per aver
fatto il suo dovere senza compromessi.
Già nel 1975 Giorgio Ambrosoli scrive
alla moglie: “È indubbio che, in ogni caso,
pagherò a molto caro prezzo l’incarico:
lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi
lamento affatto perché per me è stata un’occasione
unica di fare qualcosa per il paese”.

LUCAMACIACCHINI.COM

Anno

2019

Studio rag. Rita Corcella
Commercialista - Revisore legale

ADV
Via Matteotti 75, MEDA - Tel. 0362 72174

Elena Giusti
via Parini n. 8 - Meda (MB)
Tel/Fax 0362.1780650
Cel 339.8940485
ele.giusti@libero.it
elena.giusti@milano.pecavvocati.it

Consulenza:
Fiscale, Societaria, Amministrativa
Meda
Via Indipendenza, 172
info@studioritacorcella.it
Tel. 0362/343205
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dicembre
Sabato h. 21.00

Anno

2019

TEATRO PERIFERICO

I CASSETTI
NON PARLANO

DI S. BEGHI, L. TROSCHEL, D. VILLA
REGIA P. MANFREDI / MOVIMENTI C. MICELI
SUONO L. DE MARINIS / SCENE S. MANZELLA, G. RIPA
CON V. BORRELLI, G. BRANCA, E. CANFORA,
A. LURAGHI, R. NATALI, L. MONTANARI,
S. MIOTTO, L. TROSCHEL, D. VILLA
Lo spettacolo nasce dal percorso che ha portato
a produrre Mombello Voci da dentro il manicomio.
Questa volta il tema è la perdita di capacità cognitive,
la demenza nelle sue varie forme.
Frutto di un’intensa documentazione realizzata mediante
interviste a parenti, operatori, educatori, infermieri, psicologi,
volontari, lo spettacolo si avvale anche dell’esperienza
diretta maturata all’interno di case di cura.

TEATROPERIFERICO.IT

con il sostegno di

11

gennaio
Sabato h. 21.00

I DEMONI

IL TOPO

DEL SOTTOSUOLO
CON MINO MANNI
REGIA ALBERTO OLIVA
TRATTO DA DELITTO E CASTIGO DI DOSTOEVSKIJ
DRAMMATURGIA A. OLIVA E M. MANNI
A Svidrigajlov Dostoevskij dedica molte pagine in
Delitto e castigo, uno spin-off che approfondisce il tema
del rapporto uomo-donna quando diventa quello tra
vittima-carnefice. Svidrigajlov, incallito giocatore,
si innamora di Dunja, la candida sorella di Raskolnikov.
Dostoevskij ci fa conoscere Svidrigajlov dall’interno,
penetra in soggettiva nella sua mente contorta;
ci racconta il passato di un uomo che si definisce “un topo”,
come quelli che vede in delirio nell’ultima notte della
sua vita, quella che precede il suicidio, estremo e
definitivo atto di coraggio e di sfida alla morte.

ALBERTOOLIVA.EU

Anno

2020

15

febbraio
Sabato h. 21.00

KARAKORUM TEATRO

ORAZION DE NA

STRIGA

CON ALICE PAVAN
DI STEFANO BEGHI, SUSANNA MIOTTO
E ALICE PAVAN
REGIA STEFANO BEGHI
Gigia, Madonna laica protagonista di un poema in
vernacolo veneto, rappresenta il punto di partenza
dello spettacolo.
Vive in una baracca ai margini del paese, i ragazzi
la chiamano strega, gli adulti le stanno lontani,
i fascisti dicono che la bruceranno in piazza
a Carnevale. Lei si lascia vivere attendendo la morte
che la ricongiungerà ai suoi figli.
Un rosario di storie, preghiere di madri, di chi madre
non è mai stata o non lo è più.
Un coro di donne unite in una orazione civile.

KARAKORUMTEATRO.IT

Anno

2020

21

marzo
Sabato h. 21.00

TEATRO MAGRO

TIPI

ASSOLO TEATRALE
PERFOMER TIPI
REGIA FLAVIO CORTELLAZZI
SCENOGRAFIA, LUCI E AUDIO TEATRO MAGRO
VOLTO SCENICO ALTER KRAPP

Un tipo è un’impronta, un carattere, una figura, un modello,
un esemplare. È un campione, un esempio.
Il tipo è sottoposto ad una griglia fissa di stimolazioni
verbali, alle quali risponde secondo le proprie modalità.
Il regista interviene live per sollecitare il tipo in scena
ed accompagnarlo lungo un processo di conoscenza,
analisi e sintesi. La struttura drammaturgica, fissa ed
immutata, è lo schermo attraverso il quale passa
obbligatoriamente il tipo e, allo stesso modo, il tipo è
l’unico filtro in grado di rendere la griglia come nuova,
originale ed unica.

TEATROMAGRO.COM

Anno

2020

piccoloteatroradio.it

ORARIO SPETTACOLI
Sabato ore 21.00

SPETTACOLI AD
INGRESSO GRATUITO
Si consiglia di riservare
il proprio posto

PER INFO E PRENOTAZIONI

direzione@piccoloteatroradio.it
cell. 393 0363347

Gli spettacoli avranno luogo presso
Sala Civica Radio
Vicolo Comunale, Meda
Il teatro apre alle h. 20.30

Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative:
• iscriviti alla newsletter sul sito www.comune.meda.mb.it
o presso tutti gli uffici comunali
• visita la pagina Facebook:
Comune di Meda.
Info Ufficio cultura:
Tel. 0362.1865809 (da martedì a venerdì, con segr. tel.)
e-mail: cultura@comune.meda.mb.it

Con il contributo di:

unplugged

