
9.VII
Mercoledì 9 luglio

Giovedì 10  luglio

Mercoledì 16 luglio

Eseguendo la sentenza
Aldo Moro

conduce la serata Andrea Bosco
voce recitante Daniele Ornatelli

con la partecipazione di Giovanni Bianconi

si ringrazia la casa editrice Einaudi

I 55 giorni della prigionia di Aldo Moro raccontati attraverso pagine di
diario, articoli di giornale, referti medici, comunicati delle BR, lettere,
documenti, relazioni delle forze dell’ordine e della magistratura.
Moro combatte la sua personale battaglia dalla prigionia.
La Dc mostra un atteggiamento che passa dalla sorpresa alla sofferta
consapevolezza della paralisi della Ragione di Stato.
I brigatisti vengono descritti nelle vicende personali, nelle mosse duran-
te il sequestro, nei contrasti interni, nei sentimenti e reazioni alle rispo-
ste dello Stato, nella vita clandestina e i colloqui con l’ostaggio, fino alla
tormentata decisione di uccidere il prigioniero.
Alla presenza dell’autore, una serata per ricordare, per non dimenticare.

In scena una vecchia redazione di giornale, il rumore di macchine da
scrivere, telefoni che suonano; video e foto che creano la drammaturgia
per una partitura multimediale che sottolinea la “parola” estrapolata dai
numeri della rivista culturale edita dalla BvS Edizioni.
Una serata per far rivivere le pagine più belle di una grande avventura
editoriale che ha dato voce alla cultura in tutte le sue forme.

Nel centenario della nascita di uno dei massimi scrittori del Novecento
italiano, una serata dedicata all’uomo, al poeta, romanziere e saggista,
padre del realismo esistenziale.
L’immagine racconto - poesie di collina, di viaggio, d’amore.
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Martedì 10 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Odissea di Omero
Una storia senza età

progetto Ferruccio Filippazzi

con Ferruccio Filippazzi e Lisa Ferrari
luci, scelte musicali e iconografia Carlo Villa
scena Graziano Venturuzzo

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

Mercoledì 11 giugno

La scienza va a teatro

Tutti ormai conosciamo Harry Potter, il celeberrimo maghetto prota-
gonista dei romanzi di J. K. Rowling.
Tutti siamo affascinati dalle sue magie, ma forse non sappiamo che cer-
te magie possiamo farle anche noi!
Come ogni giovane mago che si rispetti, anche noi dobbiamo seguire
una magica lezione come quelle della Scuola di Magia e Stregoneria di
Hogwarts; i numeri e le parole hanno, infatti, le loro regole magiche: hai
mai pensato che si può moltiplicare a mente, in un attimo, il nu-
mero 99995 per se stesso? Hai mai pensato che la frase “sale in
zucca”, oltre a indicare l’intelligenza, può essere riferito a Ce-
nerentola che “sale in zucca” per andare al castello? Hai mai
pensato che calcolare quante strette di mano si possono dare
10 persone assomiglia a un triste problema di geometria?
Cercheremo di risolvere insieme questi ed altri quesiti, ne in-
venteremo di nuovi, giocheremo con la magia della matematica.

Tutti matematici 
con Harry Potter
con Giovanni Filocamo, divulgatore scientifico

in collaborazione con
Associazione Centro Scienza di Torino

Lunedì 16 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Alla base di questo spettacolo c’è un viaggio: il viaggio di Marco Polo. E
il viaggio dell’attore. Ma anche il legame Oriente–Occidente che Marco
Polo continua ancora oggi a rappresentare.
La storia - creata solo grazie alla magia che scaturisce dalla valigia del-
l’attore - si svolge in uno spazio imprecisato, che potrebbe essere la cella
genovese che ospitò Marco Polo e nella quale egli evoca la sua storia: la
racconta, ma anche la interpreta, trasformandosi in narratore, che gra-
zie alla parola e a pochi altri elementi, riesce a rievocare avventu-
re straordinarie.
In scena, oltre al narratore, c’è poco altro, se non qualche mac-
chia di colore, che si trasforma in drago, uomo senza corpo,
mare in tempesta, animale immaginario, il tutto “dietro i pa-
raventi”, nel buio di una cella, dove anche un raggio di luce
può diventare immaginifico moto di libertà.

Marco Polo
di Rosanna Pilone

con Roberto Macchi 
e Emanuela Camozzi/Antonella Carli
musiche Kamran Khacheh
regia Lorenzo Bassotto

produzione Fondazione AIDA, Verona

Giovedì 19 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Una non-scenografia: semplice ed essenziale, nera come l’inferno, con
due tombe d’acqua in primo piano - vischiose trappole dell’anima, magi-
che polle sorgive cui attingere la forza per realizzare le trame di Iago. Uni-
co elemento in scena un trono mobile, affilato come una lama, emblema
di potere.
Otello, vittima sacrificale e carnefice assassino, è divorato dal dubbio e
dall’ansia della possibilità più totale, che corrode e offusca ogni certezza
d’amore: tutto può essere tutto o il proprio opposto. La linea di
confine tra ombra e luce, tra bene e male si fa labile e vanifica
parallelamente il trionfo dell’amore e dell’odio.
E intorno a tutto questo: silenzi, attese, tensioni.
Uno spettacolo visionario, carnale, ma asciutto e diretto, che
restituisce al testo di Shakespeare originalità e ritmo, poesia e
colore.
Un viaggio onirico sospeso tra sogno e realtà, cadenzato da con-
tinui risvegli, in un limbo dove incubo e reale sono una cosa sola.

Otello
di William Shakespeare

con Corrado d’Elia
e con Andrea Bonati, Marco Brambilla,
Stefania di Martino, Dominique Evoli,
Gustavo La Volpe, Isabella Macchi,
Marco Ottolini, Fabio Paroni

regia Corrado d’Elia

produzione Compagnia Teatri Possibili

Martedì 24 giugno

Giovedì 26 giugno

Martedì 15 luglio

Martedì 22 luglio

Fahrenheit 451 è la temperatura a cui i libri bruciano meglio.

In una ipotetica società del futuro i normali cittadini passano il tempo
davanti a gigantesche pareti televisive, istupiditi da psicofarmaci, che li
rendono “felici”, seguendo il concetto semplicistico e aberrante di
uguaglianza.
In questa società leggere libri è vietato dalla legge, tanto che è compito
istituzionale dei vigili del fuoco bruciare tutti i volumi esistenti.
Un gruppo di ribelli escogita un modo geniale e poetico per far soprav-
vivere il patrimonio contenuto nei libri.
È lo stesso Ray Bradbury a creare la riduzione teatrale, qui proposta,
dell’omonimo profetico testo del 1951.
Proprio l’autore parlerà della “pericolosità” dei libri, in un collegamen-
to telefonico da Los Angeles al termine dello spettacolo.

L’intuizione artistica come fonte comune a Maestri lontani tra loro per
epoca genera una ricerca che porta ad un racconto interiore e poetico di
uomini e donne che hanno cercato se stessi: un’unica grande anima che
racconta le infinite vie della testimonianza del Sé.
La forza creativa dell’Immaginazione nelle pagine di Elsa Morante e di
Poe accompagnano la discesa nel nero, nell’intima natura umana che
Dante mette nei canti iniziali dell’Inferno. Wagner, attraverso la forza
della musica, diventa motore emotivo che precede, accompagna e am-
plifica il tormento delle passioni amorose (Paolo e Francesca), di abban-
dono (La tentazione di Patrizia Valduga), di ferocia (Conte Ugolino), di
ribellione per la “piccola cosa che è l’uomo” (L’anima buona di Sezuan
di Brecht).
Il desiderio forte di sradicare parole, testi, versi altissimi dalla loro col-
locazione “conosciuta” per restituirgli un “senso” originario anima l’in-
tensità di Monica Guerritore.

Quante volte le “parole” hanno contribuito a segnare un’epoca, svelando
ideali e aspettative di intere generazioni? Quante volte un particolare mo-
mento storico viene ricordato grazie ad una frase, il frammento di un di-
scorso che ha lasciato un segno indelebile? Quante volte i grandi oratori
hanno saputo accendere passioni civili, trascinando milioni di persone?
Le “parole”, dunque, al pari degli “eventi”, hanno contribuito a fare la
storia.
Sul palcoscenico due leggii, alcuni oggetti rappresentativi, immagini e
contributi video inediti, l’accompagnamento musicale dal vivo di Mat-
teo Cremolini; ma soprattutto una grande voce femminile, che con clas-
se ed eleganza conduce il pubblico attraverso epoche diverse, in un’at-
mosfera speciale e coinvolgente; e legge, interpreta, recita i discorsi che
hanno fatto storia.
A fare da contrappunto le voci fuori campo di grandissimi interpreti co-
me Gigi Proietti, Rosario e Beppe Fiorello, contribuiscono a focalizzare
l’attenzione sulla forza delle parole, che tessono la trama di un appassio-
nante viaggio attraverso la storia dell’umanità.

Una città immersa in un gelido inverno è stretta nella morsa finale di un
assedio. Tra le rovine dei bombardamenti si erge ancora la casa di un il-
lustre professore, che ospita oltre al proprietario, il suo assistente e una
giovane allieva.
Il freddo, che paralizza e annulla ogni altro pensiero, fa cadere ogni
convenzione formale prestabilita, modifica i rapporti, stravolge il senso
di ogni gesto: è proprio la giovane allieva per prima a proporre l’utilizzo
dei libri della biblioteca del professore quale combustibile per sfuggire
al freddo.
Quali libri sacrificare per sopravvivere? Con quale criterio?
Giunti all’ultimo romanzo i protagonisti si troveranno di fronte al va-
lore ultimo contenuto in ogni libro.

24mVI

Giovedì 3 luglio A centocinquant’anni dalla nascita, un racconto curato da Filippo Cri-
velli con Giovanni Gavazzeni, attraverso testimonianze, scritti, imma-
gini, parole, e musica del Puccini meno conosciuto: autore di romanze,
inni, canti, musica sacra che qualche volta ritornavano sotto altra veste
in opere diventate celebri. Con la partecipazione di quattro solisti sele-
zionati da Giovanna Lomazzi.
Parteciperà Simonetta Puccini, nipote del Maestro.

Una serata all’insegna della scoperta dell’altra grande musica di Giaco-
mo Puccini.

L’Odissea, cardine della nostra cultura e della nostra civiltà, è qui pre-
sentata in una selezione di brani che non perde mai il filo del racconto e
mantiene il ritmo poetico del fraseggio, in una traduzione che mantiene
lo stile in versi ma rende il testo perfettamente comprensibile al giovane
pubblico.
La lettura è accompagnata da immagini della produzione che le arti visi-
ve hanno proposto nei secoli, e da una colonna sonora emozionante.
Una storia senza età: un classico che piace a tutti i grandi e piccini acco-
munati dal gusto per un’avventura intramontabile.

15.VII

“I have a dream”
I grandi discorsi della storia

con Maria Laura Baccarini

musiche dal vivo Matteo Cremolini
messa in scena Massimo Natale
collaborazione ai testi Ennio Speranza
disegno luci Maurizio Faretti

con il contributo di Gigi Proietti,
Rosario Fiorello, Catherine Spaak

produzione Mind & Art

26.VI

Dall’“Inferno”
…all’“Infinito”…
di e con Monica Guerritore
testi di Dante, E. Morante, E. A. Poe, Wagner,
U. Eco, B. Brecht, P. Valduga, U. Galimberti,
G. Leopardi, M. Luzi, C. Pavese

produzione Vis à Vis s.r.l.

C’è chi sostiene che la mente umana abbia potenzialità finora inesplo-
rate, come la possibilità di leggere il pensiero e di prevedere il
futuro. Sarà vero? Le più recenti scoperte delle neuroscienze ri-
velano che il cervello ha possibilità sorprendenti, che pur es-
sendo assolutamente normali assumono l’aspetto di doti pa-
ranormali. Proprio per questo i cosiddetti fenomeni para-
normali costituiscono motivo di interesse non solamente
scientifico, ma anche artistico: i prestigiatori, per esempio, li
sfruttano in ambito teatrale per realizzare complesse e spettaco-
lari illusioni. Una serata in cui scienza e arte si confrontano in
un dialogo ai confini delle attuali conoscenze sul cervello.4.VII

Ai confini del cervello
Quando il Normale sembra Paranormale

con Alexander, illusionista
e Sergio Della Sala, Università di Edimburgo

in collaborazione con
Associazione Centro Scienza di Torino
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Davide Rondoni
legge Pavese
con Davide Rondoni
accompagnamento musicale 
blues-jazz del gruppo Mancalaradio

Fahrenheit 451
di Ray Bradbury

traduzione, riduzione, regia Lisa Ferrari 

con Tiziano Manzini, Mario Massari,
Rosa Galantino, Giulia Manzini,
Emanuela Palazzi, Egidia Bruno

animazione virtuale Carlo Visca 
e Federico Gavazzi 
su disegni originali di Luigi Piantanida

in diretta telefonica da Los Angeles  Ray Bradbury

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

Redazione Erasmo
con i ragazzi del Carcere C. Beccaria 
e la Compagnia Puntozero
regia Giuseppe Scutellà

Biblioteca 
di via Senato

FONDAZIONEgiugno – settembre       

Teatro          diVerdura
Libri in scena
Stagione 2008

Libri da ardere
di Amélie Nothomb

lettura scenica con
Tiziano Manzini, Tiziano Ferrari,
Giulia Manzini

regia Lisa Ferrari

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

si ringrazia la casa editrice Robin Edizioni

Il Puccini sconosciuto
a cura di Filippo Crivelli

con Giovanni Gavazzeni
in collaborazione con Giovanna Lomazzi,
vicepresidente di As. Li. Co.

con Loredana Arcuri, Barbara Bargnesi soprano
Camillo Facchino tenore
Simone Del Savio baritono
al pianoforte M° Giulio Zappa

Venerdì 4 luglio

La scienza va a teatro
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Mercoledì 9 luglio
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Mercoledì 16 luglio

Eseguendo la sentenza
Aldo Moro

conduce la serata Andrea Bosco
voce recitante Daniele Ornatelli

con la partecipazione di Giovanni Bianconi

si ringrazia la casa editrice Einaudi

I 55 giorni della prigionia di Aldo Moro raccontati attraverso pagine di
diario, articoli di giornale, referti medici, comunicati delle BR, lettere,
documenti, relazioni delle forze dell’ordine e della magistratura.
Moro combatte la sua personale battaglia dalla prigionia.
La Dc mostra un atteggiamento che passa dalla sorpresa alla sofferta
consapevolezza della paralisi della Ragione di Stato.
I brigatisti vengono descritti nelle vicende personali, nelle mosse duran-
te il sequestro, nei contrasti interni, nei sentimenti e reazioni alle rispo-
ste dello Stato, nella vita clandestina e i colloqui con l’ostaggio, fino alla
tormentata decisione di uccidere il prigioniero.
Alla presenza dell’autore, una serata per ricordare, per non dimenticare.

In scena una vecchia redazione di giornale, il rumore di macchine da
scrivere, telefoni che suonano; video e foto che creano la drammaturgia
per una partitura multimediale che sottolinea la “parola” estrapolata dai
numeri della rivista culturale edita dalla BvS Edizioni.
Una serata per far rivivere le pagine più belle di una grande avventura
editoriale che ha dato voce alla cultura in tutte le sue forme.

Nel centenario della nascita di uno dei massimi scrittori del Novecento
italiano, una serata dedicata all’uomo, al poeta, romanziere e saggista,
padre del realismo esistenziale.
L’immagine racconto - poesie di collina, di viaggio, d’amore.

10.VI

11.VI

19.VI

16.VI

Martedì 10 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Odissea di Omero
Una storia senza età

progetto Ferruccio Filippazzi

con Ferruccio Filippazzi e Lisa Ferrari
luci, scelte musicali e iconografia Carlo Villa
scena Graziano Venturuzzo

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

Mercoledì 11 giugno

La scienza va a teatro

Tutti ormai conosciamo Harry Potter, il celeberrimo maghetto prota-
gonista dei romanzi di J. K. Rowling.
Tutti siamo affascinati dalle sue magie, ma forse non sappiamo che cer-
te magie possiamo farle anche noi!
Come ogni giovane mago che si rispetti, anche noi dobbiamo seguire
una magica lezione come quelle della Scuola di Magia e Stregoneria di
Hogwarts; i numeri e le parole hanno, infatti, le loro regole magiche: hai
mai pensato che si può moltiplicare a mente, in un attimo, il nu-
mero 99995 per se stesso? Hai mai pensato che la frase “sale in
zucca”, oltre a indicare l’intelligenza, può essere riferito a Ce-
nerentola che “sale in zucca” per andare al castello? Hai mai
pensato che calcolare quante strette di mano si possono dare
10 persone assomiglia a un triste problema di geometria?
Cercheremo di risolvere insieme questi ed altri quesiti, ne in-
venteremo di nuovi, giocheremo con la magia della matematica.

Tutti matematici 
con Harry Potter
con Giovanni Filocamo, divulgatore scientifico

in collaborazione con
Associazione Centro Scienza di Torino

Lunedì 16 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Alla base di questo spettacolo c’è un viaggio: il viaggio di Marco Polo. E
il viaggio dell’attore. Ma anche il legame Oriente–Occidente che Marco
Polo continua ancora oggi a rappresentare.
La storia - creata solo grazie alla magia che scaturisce dalla valigia del-
l’attore - si svolge in uno spazio imprecisato, che potrebbe essere la cella
genovese che ospitò Marco Polo e nella quale egli evoca la sua storia: la
racconta, ma anche la interpreta, trasformandosi in narratore, che gra-
zie alla parola e a pochi altri elementi, riesce a rievocare avventu-
re straordinarie.
In scena, oltre al narratore, c’è poco altro, se non qualche mac-
chia di colore, che si trasforma in drago, uomo senza corpo,
mare in tempesta, animale immaginario, il tutto “dietro i pa-
raventi”, nel buio di una cella, dove anche un raggio di luce
può diventare immaginifico moto di libertà.

Marco Polo
di Rosanna Pilone

con Roberto Macchi 
e Emanuela Camozzi/Antonella Carli
musiche Kamran Khacheh
regia Lorenzo Bassotto

produzione Fondazione AIDA, Verona

Giovedì 19 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Una non-scenografia: semplice ed essenziale, nera come l’inferno, con
due tombe d’acqua in primo piano - vischiose trappole dell’anima, magi-
che polle sorgive cui attingere la forza per realizzare le trame di Iago. Uni-
co elemento in scena un trono mobile, affilato come una lama, emblema
di potere.
Otello, vittima sacrificale e carnefice assassino, è divorato dal dubbio e
dall’ansia della possibilità più totale, che corrode e offusca ogni certezza
d’amore: tutto può essere tutto o il proprio opposto. La linea di
confine tra ombra e luce, tra bene e male si fa labile e vanifica
parallelamente il trionfo dell’amore e dell’odio.
E intorno a tutto questo: silenzi, attese, tensioni.
Uno spettacolo visionario, carnale, ma asciutto e diretto, che
restituisce al testo di Shakespeare originalità e ritmo, poesia e
colore.
Un viaggio onirico sospeso tra sogno e realtà, cadenzato da con-
tinui risvegli, in un limbo dove incubo e reale sono una cosa sola.

Otello
di William Shakespeare

con Corrado d’Elia
e con Andrea Bonati, Marco Brambilla,
Stefania di Martino, Dominique Evoli,
Gustavo La Volpe, Isabella Macchi,
Marco Ottolini, Fabio Paroni

regia Corrado d’Elia

produzione Compagnia Teatri Possibili

Martedì 24 giugno

Giovedì 26 giugno

Martedì 15 luglio

Martedì 22 luglio

Fahrenheit 451 è la temperatura a cui i libri bruciano meglio.

In una ipotetica società del futuro i normali cittadini passano il tempo
davanti a gigantesche pareti televisive, istupiditi da psicofarmaci, che li
rendono “felici”, seguendo il concetto semplicistico e aberrante di
uguaglianza.
In questa società leggere libri è vietato dalla legge, tanto che è compito
istituzionale dei vigili del fuoco bruciare tutti i volumi esistenti.
Un gruppo di ribelli escogita un modo geniale e poetico per far soprav-
vivere il patrimonio contenuto nei libri.
È lo stesso Ray Bradbury a creare la riduzione teatrale, qui proposta,
dell’omonimo profetico testo del 1951.
Proprio l’autore parlerà della “pericolosità” dei libri, in un collegamen-
to telefonico da Los Angeles al termine dello spettacolo.

L’intuizione artistica come fonte comune a Maestri lontani tra loro per
epoca genera una ricerca che porta ad un racconto interiore e poetico di
uomini e donne che hanno cercato se stessi: un’unica grande anima che
racconta le infinite vie della testimonianza del Sé.
La forza creativa dell’Immaginazione nelle pagine di Elsa Morante e di
Poe accompagnano la discesa nel nero, nell’intima natura umana che
Dante mette nei canti iniziali dell’Inferno. Wagner, attraverso la forza
della musica, diventa motore emotivo che precede, accompagna e am-
plifica il tormento delle passioni amorose (Paolo e Francesca), di abban-
dono (La tentazione di Patrizia Valduga), di ferocia (Conte Ugolino), di
ribellione per la “piccola cosa che è l’uomo” (L’anima buona di Sezuan
di Brecht).
Il desiderio forte di sradicare parole, testi, versi altissimi dalla loro col-
locazione “conosciuta” per restituirgli un “senso” originario anima l’in-
tensità di Monica Guerritore.

Quante volte le “parole” hanno contribuito a segnare un’epoca, svelando
ideali e aspettative di intere generazioni? Quante volte un particolare mo-
mento storico viene ricordato grazie ad una frase, il frammento di un di-
scorso che ha lasciato un segno indelebile? Quante volte i grandi oratori
hanno saputo accendere passioni civili, trascinando milioni di persone?
Le “parole”, dunque, al pari degli “eventi”, hanno contribuito a fare la
storia.
Sul palcoscenico due leggii, alcuni oggetti rappresentativi, immagini e
contributi video inediti, l’accompagnamento musicale dal vivo di Mat-
teo Cremolini; ma soprattutto una grande voce femminile, che con clas-
se ed eleganza conduce il pubblico attraverso epoche diverse, in un’at-
mosfera speciale e coinvolgente; e legge, interpreta, recita i discorsi che
hanno fatto storia.
A fare da contrappunto le voci fuori campo di grandissimi interpreti co-
me Gigi Proietti, Rosario e Beppe Fiorello, contribuiscono a focalizzare
l’attenzione sulla forza delle parole, che tessono la trama di un appassio-
nante viaggio attraverso la storia dell’umanità.

Una città immersa in un gelido inverno è stretta nella morsa finale di un
assedio. Tra le rovine dei bombardamenti si erge ancora la casa di un il-
lustre professore, che ospita oltre al proprietario, il suo assistente e una
giovane allieva.
Il freddo, che paralizza e annulla ogni altro pensiero, fa cadere ogni
convenzione formale prestabilita, modifica i rapporti, stravolge il senso
di ogni gesto: è proprio la giovane allieva per prima a proporre l’utilizzo
dei libri della biblioteca del professore quale combustibile per sfuggire
al freddo.
Quali libri sacrificare per sopravvivere? Con quale criterio?
Giunti all’ultimo romanzo i protagonisti si troveranno di fronte al va-
lore ultimo contenuto in ogni libro.

24mVI

Giovedì 3 luglio A centocinquant’anni dalla nascita, un racconto curato da Filippo Cri-
velli con Giovanni Gavazzeni, attraverso testimonianze, scritti, imma-
gini, parole, e musica del Puccini meno conosciuto: autore di romanze,
inni, canti, musica sacra che qualche volta ritornavano sotto altra veste
in opere diventate celebri. Con la partecipazione di quattro solisti sele-
zionati da Giovanna Lomazzi.
Parteciperà Simonetta Puccini, nipote del Maestro.

Una serata all’insegna della scoperta dell’altra grande musica di Giaco-
mo Puccini.

L’Odissea, cardine della nostra cultura e della nostra civiltà, è qui pre-
sentata in una selezione di brani che non perde mai il filo del racconto e
mantiene il ritmo poetico del fraseggio, in una traduzione che mantiene
lo stile in versi ma rende il testo perfettamente comprensibile al giovane
pubblico.
La lettura è accompagnata da immagini della produzione che le arti visi-
ve hanno proposto nei secoli, e da una colonna sonora emozionante.
Una storia senza età: un classico che piace a tutti i grandi e piccini acco-
munati dal gusto per un’avventura intramontabile.

15.VII

“I have a dream”
I grandi discorsi della storia

con Maria Laura Baccarini

musiche dal vivo Matteo Cremolini
messa in scena Massimo Natale
collaborazione ai testi Ennio Speranza
disegno luci Maurizio Faretti

con il contributo di Gigi Proietti,
Rosario Fiorello, Catherine Spaak

produzione Mind & Art

26.VI

Dall’“Inferno”
…all’“Infinito”…
di e con Monica Guerritore
testi di Dante, E. Morante, E. A. Poe, Wagner,
U. Eco, B. Brecht, P. Valduga, U. Galimberti,
G. Leopardi, M. Luzi, C. Pavese

produzione Vis à Vis s.r.l.

C’è chi sostiene che la mente umana abbia potenzialità finora inesplo-
rate, come la possibilità di leggere il pensiero e di prevedere il
futuro. Sarà vero? Le più recenti scoperte delle neuroscienze ri-
velano che il cervello ha possibilità sorprendenti, che pur es-
sendo assolutamente normali assumono l’aspetto di doti pa-
ranormali. Proprio per questo i cosiddetti fenomeni para-
normali costituiscono motivo di interesse non solamente
scientifico, ma anche artistico: i prestigiatori, per esempio, li
sfruttano in ambito teatrale per realizzare complesse e spettaco-
lari illusioni. Una serata in cui scienza e arte si confrontano in
un dialogo ai confini delle attuali conoscenze sul cervello.4.VII

Ai confini del cervello
Quando il Normale sembra Paranormale

con Alexander, illusionista
e Sergio Della Sala, Università di Edimburgo

in collaborazione con
Associazione Centro Scienza di Torino

22mVII

10.VII

16.VII

3�VII

Davide Rondoni
legge Pavese
con Davide Rondoni
accompagnamento musicale 
blues-jazz del gruppo Mancalaradio

Fahrenheit 451
di Ray Bradbury

traduzione, riduzione, regia Lisa Ferrari 

con Tiziano Manzini, Mario Massari,
Rosa Galantino, Giulia Manzini,
Emanuela Palazzi, Egidia Bruno

animazione virtuale Carlo Visca 
e Federico Gavazzi 
su disegni originali di Luigi Piantanida

in diretta telefonica da Los Angeles  Ray Bradbury

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

Redazione Erasmo
con i ragazzi del Carcere C. Beccaria 
e la Compagnia Puntozero
regia Giuseppe Scutellà

Biblioteca 
di via Senato

FONDAZIONEgiugno – settembre       

Teatro          diVerdura
Libri in scena
Stagione 2008

Libri da ardere
di Amélie Nothomb

lettura scenica con
Tiziano Manzini, Tiziano Ferrari,
Giulia Manzini

regia Lisa Ferrari

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

si ringrazia la casa editrice Robin Edizioni

Il Puccini sconosciuto
a cura di Filippo Crivelli

con Giovanni Gavazzeni
in collaborazione con Giovanna Lomazzi,
vicepresidente di As. Li. Co.

con Loredana Arcuri, Barbara Bargnesi soprano
Camillo Facchino tenore
Simone Del Savio baritono
al pianoforte M° Giulio Zappa

Venerdì 4 luglio

La scienza va a teatro



9.VII
Mercoledì 9 luglio

Giovedì 10  luglio

Mercoledì 16 luglio

Eseguendo la sentenza
Aldo Moro

conduce la serata Andrea Bosco
voce recitante Daniele Ornatelli

con la partecipazione di Giovanni Bianconi

si ringrazia la casa editrice Einaudi

I 55 giorni della prigionia di Aldo Moro raccontati attraverso pagine di
diario, articoli di giornale, referti medici, comunicati delle BR, lettere,
documenti, relazioni delle forze dell’ordine e della magistratura.
Moro combatte la sua personale battaglia dalla prigionia.
La Dc mostra un atteggiamento che passa dalla sorpresa alla sofferta
consapevolezza della paralisi della Ragione di Stato.
I brigatisti vengono descritti nelle vicende personali, nelle mosse duran-
te il sequestro, nei contrasti interni, nei sentimenti e reazioni alle rispo-
ste dello Stato, nella vita clandestina e i colloqui con l’ostaggio, fino alla
tormentata decisione di uccidere il prigioniero.
Alla presenza dell’autore, una serata per ricordare, per non dimenticare.

In scena una vecchia redazione di giornale, il rumore di macchine da
scrivere, telefoni che suonano; video e foto che creano la drammaturgia
per una partitura multimediale che sottolinea la “parola” estrapolata dai
numeri della rivista culturale edita dalla BvS Edizioni.
Una serata per far rivivere le pagine più belle di una grande avventura
editoriale che ha dato voce alla cultura in tutte le sue forme.

Nel centenario della nascita di uno dei massimi scrittori del Novecento
italiano, una serata dedicata all’uomo, al poeta, romanziere e saggista,
padre del realismo esistenziale.
L’immagine racconto - poesie di collina, di viaggio, d’amore.

10.VI

11.VI

19.VI

16.VI

Martedì 10 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Odissea di Omero
Una storia senza età

progetto Ferruccio Filippazzi

con Ferruccio Filippazzi e Lisa Ferrari
luci, scelte musicali e iconografia Carlo Villa
scena Graziano Venturuzzo

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

Mercoledì 11 giugno

La scienza va a teatro

Tutti ormai conosciamo Harry Potter, il celeberrimo maghetto prota-
gonista dei romanzi di J. K. Rowling.
Tutti siamo affascinati dalle sue magie, ma forse non sappiamo che cer-
te magie possiamo farle anche noi!
Come ogni giovane mago che si rispetti, anche noi dobbiamo seguire
una magica lezione come quelle della Scuola di Magia e Stregoneria di
Hogwarts; i numeri e le parole hanno, infatti, le loro regole magiche: hai
mai pensato che si può moltiplicare a mente, in un attimo, il nu-
mero 99995 per se stesso? Hai mai pensato che la frase “sale in
zucca”, oltre a indicare l’intelligenza, può essere riferito a Ce-
nerentola che “sale in zucca” per andare al castello? Hai mai
pensato che calcolare quante strette di mano si possono dare
10 persone assomiglia a un triste problema di geometria?
Cercheremo di risolvere insieme questi ed altri quesiti, ne in-
venteremo di nuovi, giocheremo con la magia della matematica.

Tutti matematici 
con Harry Potter
con Giovanni Filocamo, divulgatore scientifico

in collaborazione con
Associazione Centro Scienza di Torino

Lunedì 16 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Alla base di questo spettacolo c’è un viaggio: il viaggio di Marco Polo. E
il viaggio dell’attore. Ma anche il legame Oriente–Occidente che Marco
Polo continua ancora oggi a rappresentare.
La storia - creata solo grazie alla magia che scaturisce dalla valigia del-
l’attore - si svolge in uno spazio imprecisato, che potrebbe essere la cella
genovese che ospitò Marco Polo e nella quale egli evoca la sua storia: la
racconta, ma anche la interpreta, trasformandosi in narratore, che gra-
zie alla parola e a pochi altri elementi, riesce a rievocare avventu-
re straordinarie.
In scena, oltre al narratore, c’è poco altro, se non qualche mac-
chia di colore, che si trasforma in drago, uomo senza corpo,
mare in tempesta, animale immaginario, il tutto “dietro i pa-
raventi”, nel buio di una cella, dove anche un raggio di luce
può diventare immaginifico moto di libertà.

Marco Polo
di Rosanna Pilone

con Roberto Macchi 
e Emanuela Camozzi/Antonella Carli
musiche Kamran Khacheh
regia Lorenzo Bassotto

produzione Fondazione AIDA, Verona

Giovedì 19 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Una non-scenografia: semplice ed essenziale, nera come l’inferno, con
due tombe d’acqua in primo piano - vischiose trappole dell’anima, magi-
che polle sorgive cui attingere la forza per realizzare le trame di Iago. Uni-
co elemento in scena un trono mobile, affilato come una lama, emblema
di potere.
Otello, vittima sacrificale e carnefice assassino, è divorato dal dubbio e
dall’ansia della possibilità più totale, che corrode e offusca ogni certezza
d’amore: tutto può essere tutto o il proprio opposto. La linea di
confine tra ombra e luce, tra bene e male si fa labile e vanifica
parallelamente il trionfo dell’amore e dell’odio.
E intorno a tutto questo: silenzi, attese, tensioni.
Uno spettacolo visionario, carnale, ma asciutto e diretto, che
restituisce al testo di Shakespeare originalità e ritmo, poesia e
colore.
Un viaggio onirico sospeso tra sogno e realtà, cadenzato da con-
tinui risvegli, in un limbo dove incubo e reale sono una cosa sola.

Otello
di William Shakespeare

con Corrado d’Elia
e con Andrea Bonati, Marco Brambilla,
Stefania di Martino, Dominique Evoli,
Gustavo La Volpe, Isabella Macchi,
Marco Ottolini, Fabio Paroni

regia Corrado d’Elia

produzione Compagnia Teatri Possibili

Martedì 24 giugno

Giovedì 26 giugno

Martedì 15 luglio

Martedì 22 luglio

Fahrenheit 451 è la temperatura a cui i libri bruciano meglio.

In una ipotetica società del futuro i normali cittadini passano il tempo
davanti a gigantesche pareti televisive, istupiditi da psicofarmaci, che li
rendono “felici”, seguendo il concetto semplicistico e aberrante di
uguaglianza.
In questa società leggere libri è vietato dalla legge, tanto che è compito
istituzionale dei vigili del fuoco bruciare tutti i volumi esistenti.
Un gruppo di ribelli escogita un modo geniale e poetico per far soprav-
vivere il patrimonio contenuto nei libri.
È lo stesso Ray Bradbury a creare la riduzione teatrale, qui proposta,
dell’omonimo profetico testo del 1951.
Proprio l’autore parlerà della “pericolosità” dei libri, in un collegamen-
to telefonico da Los Angeles al termine dello spettacolo.

L’intuizione artistica come fonte comune a Maestri lontani tra loro per
epoca genera una ricerca che porta ad un racconto interiore e poetico di
uomini e donne che hanno cercato se stessi: un’unica grande anima che
racconta le infinite vie della testimonianza del Sé.
La forza creativa dell’Immaginazione nelle pagine di Elsa Morante e di
Poe accompagnano la discesa nel nero, nell’intima natura umana che
Dante mette nei canti iniziali dell’Inferno. Wagner, attraverso la forza
della musica, diventa motore emotivo che precede, accompagna e am-
plifica il tormento delle passioni amorose (Paolo e Francesca), di abban-
dono (La tentazione di Patrizia Valduga), di ferocia (Conte Ugolino), di
ribellione per la “piccola cosa che è l’uomo” (L’anima buona di Sezuan
di Brecht).
Il desiderio forte di sradicare parole, testi, versi altissimi dalla loro col-
locazione “conosciuta” per restituirgli un “senso” originario anima l’in-
tensità di Monica Guerritore.

Quante volte le “parole” hanno contribuito a segnare un’epoca, svelando
ideali e aspettative di intere generazioni? Quante volte un particolare mo-
mento storico viene ricordato grazie ad una frase, il frammento di un di-
scorso che ha lasciato un segno indelebile? Quante volte i grandi oratori
hanno saputo accendere passioni civili, trascinando milioni di persone?
Le “parole”, dunque, al pari degli “eventi”, hanno contribuito a fare la
storia.
Sul palcoscenico due leggii, alcuni oggetti rappresentativi, immagini e
contributi video inediti, l’accompagnamento musicale dal vivo di Mat-
teo Cremolini; ma soprattutto una grande voce femminile, che con clas-
se ed eleganza conduce il pubblico attraverso epoche diverse, in un’at-
mosfera speciale e coinvolgente; e legge, interpreta, recita i discorsi che
hanno fatto storia.
A fare da contrappunto le voci fuori campo di grandissimi interpreti co-
me Gigi Proietti, Rosario e Beppe Fiorello, contribuiscono a focalizzare
l’attenzione sulla forza delle parole, che tessono la trama di un appassio-
nante viaggio attraverso la storia dell’umanità.

Una città immersa in un gelido inverno è stretta nella morsa finale di un
assedio. Tra le rovine dei bombardamenti si erge ancora la casa di un il-
lustre professore, che ospita oltre al proprietario, il suo assistente e una
giovane allieva.
Il freddo, che paralizza e annulla ogni altro pensiero, fa cadere ogni
convenzione formale prestabilita, modifica i rapporti, stravolge il senso
di ogni gesto: è proprio la giovane allieva per prima a proporre l’utilizzo
dei libri della biblioteca del professore quale combustibile per sfuggire
al freddo.
Quali libri sacrificare per sopravvivere? Con quale criterio?
Giunti all’ultimo romanzo i protagonisti si troveranno di fronte al va-
lore ultimo contenuto in ogni libro.

24mVI

Giovedì 3 luglio A centocinquant’anni dalla nascita, un racconto curato da Filippo Cri-
velli con Giovanni Gavazzeni, attraverso testimonianze, scritti, imma-
gini, parole, e musica del Puccini meno conosciuto: autore di romanze,
inni, canti, musica sacra che qualche volta ritornavano sotto altra veste
in opere diventate celebri. Con la partecipazione di quattro solisti sele-
zionati da Giovanna Lomazzi.
Parteciperà Simonetta Puccini, nipote del Maestro.

Una serata all’insegna della scoperta dell’altra grande musica di Giaco-
mo Puccini.

L’Odissea, cardine della nostra cultura e della nostra civiltà, è qui pre-
sentata in una selezione di brani che non perde mai il filo del racconto e
mantiene il ritmo poetico del fraseggio, in una traduzione che mantiene
lo stile in versi ma rende il testo perfettamente comprensibile al giovane
pubblico.
La lettura è accompagnata da immagini della produzione che le arti visi-
ve hanno proposto nei secoli, e da una colonna sonora emozionante.
Una storia senza età: un classico che piace a tutti i grandi e piccini acco-
munati dal gusto per un’avventura intramontabile.

15.VII

“I have a dream”
I grandi discorsi della storia

con Maria Laura Baccarini

musiche dal vivo Matteo Cremolini
messa in scena Massimo Natale
collaborazione ai testi Ennio Speranza
disegno luci Maurizio Faretti

con il contributo di Gigi Proietti,
Rosario Fiorello, Catherine Spaak

produzione Mind & Art

26.VI

Dall’“Inferno”
…all’“Infinito”…
di e con Monica Guerritore
testi di Dante, E. Morante, E. A. Poe, Wagner,
U. Eco, B. Brecht, P. Valduga, U. Galimberti,
G. Leopardi, M. Luzi, C. Pavese

produzione Vis à Vis s.r.l.

C’è chi sostiene che la mente umana abbia potenzialità finora inesplo-
rate, come la possibilità di leggere il pensiero e di prevedere il
futuro. Sarà vero? Le più recenti scoperte delle neuroscienze ri-
velano che il cervello ha possibilità sorprendenti, che pur es-
sendo assolutamente normali assumono l’aspetto di doti pa-
ranormali. Proprio per questo i cosiddetti fenomeni para-
normali costituiscono motivo di interesse non solamente
scientifico, ma anche artistico: i prestigiatori, per esempio, li
sfruttano in ambito teatrale per realizzare complesse e spettaco-
lari illusioni. Una serata in cui scienza e arte si confrontano in
un dialogo ai confini delle attuali conoscenze sul cervello.4.VII

Ai confini del cervello
Quando il Normale sembra Paranormale

con Alexander, illusionista
e Sergio Della Sala, Università di Edimburgo

in collaborazione con
Associazione Centro Scienza di Torino

22mVII

10.VII

16.VII

3�VII

Davide Rondoni
legge Pavese
con Davide Rondoni
accompagnamento musicale 
blues-jazz del gruppo Mancalaradio

Fahrenheit 451
di Ray Bradbury

traduzione, riduzione, regia Lisa Ferrari 

con Tiziano Manzini, Mario Massari,
Rosa Galantino, Giulia Manzini,
Emanuela Palazzi, Egidia Bruno

animazione virtuale Carlo Visca 
e Federico Gavazzi 
su disegni originali di Luigi Piantanida

in diretta telefonica da Los Angeles  Ray Bradbury

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

Redazione Erasmo
con i ragazzi del Carcere C. Beccaria 
e la Compagnia Puntozero
regia Giuseppe Scutellà

Biblioteca 
di via Senato

FONDAZIONEgiugno – settembre       

Teatro          diVerdura
Libri in scena
Stagione 2008

Libri da ardere
di Amélie Nothomb

lettura scenica con
Tiziano Manzini, Tiziano Ferrari,
Giulia Manzini

regia Lisa Ferrari

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

si ringrazia la casa editrice Robin Edizioni

Il Puccini sconosciuto
a cura di Filippo Crivelli

con Giovanni Gavazzeni
in collaborazione con Giovanna Lomazzi,
vicepresidente di As. Li. Co.

con Loredana Arcuri, Barbara Bargnesi soprano
Camillo Facchino tenore
Simone Del Savio baritono
al pianoforte M° Giulio Zappa

Venerdì 4 luglio

La scienza va a teatro



9.VII
Mercoledì 9 luglio

Giovedì 10  luglio

Mercoledì 16 luglio

Eseguendo la sentenza
Aldo Moro

conduce la serata Andrea Bosco
voce recitante Daniele Ornatelli

con la partecipazione di Giovanni Bianconi

si ringrazia la casa editrice Einaudi

I 55 giorni della prigionia di Aldo Moro raccontati attraverso pagine di
diario, articoli di giornale, referti medici, comunicati delle BR, lettere,
documenti, relazioni delle forze dell’ordine e della magistratura.
Moro combatte la sua personale battaglia dalla prigionia.
La Dc mostra un atteggiamento che passa dalla sorpresa alla sofferta
consapevolezza della paralisi della Ragione di Stato.
I brigatisti vengono descritti nelle vicende personali, nelle mosse duran-
te il sequestro, nei contrasti interni, nei sentimenti e reazioni alle rispo-
ste dello Stato, nella vita clandestina e i colloqui con l’ostaggio, fino alla
tormentata decisione di uccidere il prigioniero.
Alla presenza dell’autore, una serata per ricordare, per non dimenticare.

In scena una vecchia redazione di giornale, il rumore di macchine da
scrivere, telefoni che suonano; video e foto che creano la drammaturgia
per una partitura multimediale che sottolinea la “parola” estrapolata dai
numeri della rivista culturale edita dalla BvS Edizioni.
Una serata per far rivivere le pagine più belle di una grande avventura
editoriale che ha dato voce alla cultura in tutte le sue forme.

Nel centenario della nascita di uno dei massimi scrittori del Novecento
italiano, una serata dedicata all’uomo, al poeta, romanziere e saggista,
padre del realismo esistenziale.
L’immagine racconto - poesie di collina, di viaggio, d’amore.

10.VI

11.VI

19.VI

16.VI

Martedì 10 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Odissea di Omero
Una storia senza età

progetto Ferruccio Filippazzi

con Ferruccio Filippazzi e Lisa Ferrari
luci, scelte musicali e iconografia Carlo Villa
scena Graziano Venturuzzo

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

Mercoledì 11 giugno

La scienza va a teatro

Tutti ormai conosciamo Harry Potter, il celeberrimo maghetto prota-
gonista dei romanzi di J. K. Rowling.
Tutti siamo affascinati dalle sue magie, ma forse non sappiamo che cer-
te magie possiamo farle anche noi!
Come ogni giovane mago che si rispetti, anche noi dobbiamo seguire
una magica lezione come quelle della Scuola di Magia e Stregoneria di
Hogwarts; i numeri e le parole hanno, infatti, le loro regole magiche: hai
mai pensato che si può moltiplicare a mente, in un attimo, il nu-
mero 99995 per se stesso? Hai mai pensato che la frase “sale in
zucca”, oltre a indicare l’intelligenza, può essere riferito a Ce-
nerentola che “sale in zucca” per andare al castello? Hai mai
pensato che calcolare quante strette di mano si possono dare
10 persone assomiglia a un triste problema di geometria?
Cercheremo di risolvere insieme questi ed altri quesiti, ne in-
venteremo di nuovi, giocheremo con la magia della matematica.

Tutti matematici 
con Harry Potter
con Giovanni Filocamo, divulgatore scientifico

in collaborazione con
Associazione Centro Scienza di Torino

Lunedì 16 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Alla base di questo spettacolo c’è un viaggio: il viaggio di Marco Polo. E
il viaggio dell’attore. Ma anche il legame Oriente–Occidente che Marco
Polo continua ancora oggi a rappresentare.
La storia - creata solo grazie alla magia che scaturisce dalla valigia del-
l’attore - si svolge in uno spazio imprecisato, che potrebbe essere la cella
genovese che ospitò Marco Polo e nella quale egli evoca la sua storia: la
racconta, ma anche la interpreta, trasformandosi in narratore, che gra-
zie alla parola e a pochi altri elementi, riesce a rievocare avventu-
re straordinarie.
In scena, oltre al narratore, c’è poco altro, se non qualche mac-
chia di colore, che si trasforma in drago, uomo senza corpo,
mare in tempesta, animale immaginario, il tutto “dietro i pa-
raventi”, nel buio di una cella, dove anche un raggio di luce
può diventare immaginifico moto di libertà.

Marco Polo
di Rosanna Pilone

con Roberto Macchi 
e Emanuela Camozzi/Antonella Carli
musiche Kamran Khacheh
regia Lorenzo Bassotto

produzione Fondazione AIDA, Verona

Giovedì 19 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Una non-scenografia: semplice ed essenziale, nera come l’inferno, con
due tombe d’acqua in primo piano - vischiose trappole dell’anima, magi-
che polle sorgive cui attingere la forza per realizzare le trame di Iago. Uni-
co elemento in scena un trono mobile, affilato come una lama, emblema
di potere.
Otello, vittima sacrificale e carnefice assassino, è divorato dal dubbio e
dall’ansia della possibilità più totale, che corrode e offusca ogni certezza
d’amore: tutto può essere tutto o il proprio opposto. La linea di
confine tra ombra e luce, tra bene e male si fa labile e vanifica
parallelamente il trionfo dell’amore e dell’odio.
E intorno a tutto questo: silenzi, attese, tensioni.
Uno spettacolo visionario, carnale, ma asciutto e diretto, che
restituisce al testo di Shakespeare originalità e ritmo, poesia e
colore.
Un viaggio onirico sospeso tra sogno e realtà, cadenzato da con-
tinui risvegli, in un limbo dove incubo e reale sono una cosa sola.

Otello
di William Shakespeare

con Corrado d’Elia
e con Andrea Bonati, Marco Brambilla,
Stefania di Martino, Dominique Evoli,
Gustavo La Volpe, Isabella Macchi,
Marco Ottolini, Fabio Paroni

regia Corrado d’Elia

produzione Compagnia Teatri Possibili

Martedì 24 giugno

Giovedì 26 giugno

Martedì 15 luglio

Martedì 22 luglio

Fahrenheit 451 è la temperatura a cui i libri bruciano meglio.

In una ipotetica società del futuro i normali cittadini passano il tempo
davanti a gigantesche pareti televisive, istupiditi da psicofarmaci, che li
rendono “felici”, seguendo il concetto semplicistico e aberrante di
uguaglianza.
In questa società leggere libri è vietato dalla legge, tanto che è compito
istituzionale dei vigili del fuoco bruciare tutti i volumi esistenti.
Un gruppo di ribelli escogita un modo geniale e poetico per far soprav-
vivere il patrimonio contenuto nei libri.
È lo stesso Ray Bradbury a creare la riduzione teatrale, qui proposta,
dell’omonimo profetico testo del 1951.
Proprio l’autore parlerà della “pericolosità” dei libri, in un collegamen-
to telefonico da Los Angeles al termine dello spettacolo.

L’intuizione artistica come fonte comune a Maestri lontani tra loro per
epoca genera una ricerca che porta ad un racconto interiore e poetico di
uomini e donne che hanno cercato se stessi: un’unica grande anima che
racconta le infinite vie della testimonianza del Sé.
La forza creativa dell’Immaginazione nelle pagine di Elsa Morante e di
Poe accompagnano la discesa nel nero, nell’intima natura umana che
Dante mette nei canti iniziali dell’Inferno. Wagner, attraverso la forza
della musica, diventa motore emotivo che precede, accompagna e am-
plifica il tormento delle passioni amorose (Paolo e Francesca), di abban-
dono (La tentazione di Patrizia Valduga), di ferocia (Conte Ugolino), di
ribellione per la “piccola cosa che è l’uomo” (L’anima buona di Sezuan
di Brecht).
Il desiderio forte di sradicare parole, testi, versi altissimi dalla loro col-
locazione “conosciuta” per restituirgli un “senso” originario anima l’in-
tensità di Monica Guerritore.

Quante volte le “parole” hanno contribuito a segnare un’epoca, svelando
ideali e aspettative di intere generazioni? Quante volte un particolare mo-
mento storico viene ricordato grazie ad una frase, il frammento di un di-
scorso che ha lasciato un segno indelebile? Quante volte i grandi oratori
hanno saputo accendere passioni civili, trascinando milioni di persone?
Le “parole”, dunque, al pari degli “eventi”, hanno contribuito a fare la
storia.
Sul palcoscenico due leggii, alcuni oggetti rappresentativi, immagini e
contributi video inediti, l’accompagnamento musicale dal vivo di Mat-
teo Cremolini; ma soprattutto una grande voce femminile, che con clas-
se ed eleganza conduce il pubblico attraverso epoche diverse, in un’at-
mosfera speciale e coinvolgente; e legge, interpreta, recita i discorsi che
hanno fatto storia.
A fare da contrappunto le voci fuori campo di grandissimi interpreti co-
me Gigi Proietti, Rosario e Beppe Fiorello, contribuiscono a focalizzare
l’attenzione sulla forza delle parole, che tessono la trama di un appassio-
nante viaggio attraverso la storia dell’umanità.

Una città immersa in un gelido inverno è stretta nella morsa finale di un
assedio. Tra le rovine dei bombardamenti si erge ancora la casa di un il-
lustre professore, che ospita oltre al proprietario, il suo assistente e una
giovane allieva.
Il freddo, che paralizza e annulla ogni altro pensiero, fa cadere ogni
convenzione formale prestabilita, modifica i rapporti, stravolge il senso
di ogni gesto: è proprio la giovane allieva per prima a proporre l’utilizzo
dei libri della biblioteca del professore quale combustibile per sfuggire
al freddo.
Quali libri sacrificare per sopravvivere? Con quale criterio?
Giunti all’ultimo romanzo i protagonisti si troveranno di fronte al va-
lore ultimo contenuto in ogni libro.

24mVI

Giovedì 3 luglio A centocinquant’anni dalla nascita, un racconto curato da Filippo Cri-
velli con Giovanni Gavazzeni, attraverso testimonianze, scritti, imma-
gini, parole, e musica del Puccini meno conosciuto: autore di romanze,
inni, canti, musica sacra che qualche volta ritornavano sotto altra veste
in opere diventate celebri. Con la partecipazione di quattro solisti sele-
zionati da Giovanna Lomazzi.
Parteciperà Simonetta Puccini, nipote del Maestro.

Una serata all’insegna della scoperta dell’altra grande musica di Giaco-
mo Puccini.

L’Odissea, cardine della nostra cultura e della nostra civiltà, è qui pre-
sentata in una selezione di brani che non perde mai il filo del racconto e
mantiene il ritmo poetico del fraseggio, in una traduzione che mantiene
lo stile in versi ma rende il testo perfettamente comprensibile al giovane
pubblico.
La lettura è accompagnata da immagini della produzione che le arti visi-
ve hanno proposto nei secoli, e da una colonna sonora emozionante.
Una storia senza età: un classico che piace a tutti i grandi e piccini acco-
munati dal gusto per un’avventura intramontabile.

15.VII

“I have a dream”
I grandi discorsi della storia

con Maria Laura Baccarini

musiche dal vivo Matteo Cremolini
messa in scena Massimo Natale
collaborazione ai testi Ennio Speranza
disegno luci Maurizio Faretti

con il contributo di Gigi Proietti,
Rosario Fiorello, Catherine Spaak

produzione Mind & Art

26.VI

Dall’“Inferno”
…all’“Infinito”…
di e con Monica Guerritore
testi di Dante, E. Morante, E. A. Poe, Wagner,
U. Eco, B. Brecht, P. Valduga, U. Galimberti,
G. Leopardi, M. Luzi, C. Pavese

produzione Vis à Vis s.r.l.

C’è chi sostiene che la mente umana abbia potenzialità finora inesplo-
rate, come la possibilità di leggere il pensiero e di prevedere il
futuro. Sarà vero? Le più recenti scoperte delle neuroscienze ri-
velano che il cervello ha possibilità sorprendenti, che pur es-
sendo assolutamente normali assumono l’aspetto di doti pa-
ranormali. Proprio per questo i cosiddetti fenomeni para-
normali costituiscono motivo di interesse non solamente
scientifico, ma anche artistico: i prestigiatori, per esempio, li
sfruttano in ambito teatrale per realizzare complesse e spettaco-
lari illusioni. Una serata in cui scienza e arte si confrontano in
un dialogo ai confini delle attuali conoscenze sul cervello.4.VII

Ai confini del cervello
Quando il Normale sembra Paranormale

con Alexander, illusionista
e Sergio Della Sala, Università di Edimburgo

in collaborazione con
Associazione Centro Scienza di Torino

22mVII

10.VII

16.VII

3�VII

Davide Rondoni
legge Pavese
con Davide Rondoni
accompagnamento musicale 
blues-jazz del gruppo Mancalaradio

Fahrenheit 451
di Ray Bradbury

traduzione, riduzione, regia Lisa Ferrari 

con Tiziano Manzini, Mario Massari,
Rosa Galantino, Giulia Manzini,
Emanuela Palazzi, Egidia Bruno

animazione virtuale Carlo Visca 
e Federico Gavazzi 
su disegni originali di Luigi Piantanida

in diretta telefonica da Los Angeles  Ray Bradbury

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

Redazione Erasmo
con i ragazzi del Carcere C. Beccaria 
e la Compagnia Puntozero
regia Giuseppe Scutellà

Biblioteca 
di via Senato

FONDAZIONEgiugno – settembre       

Teatro          diVerdura
Libri in scena
Stagione 2008

Libri da ardere
di Amélie Nothomb

lettura scenica con
Tiziano Manzini, Tiziano Ferrari,
Giulia Manzini

regia Lisa Ferrari

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

si ringrazia la casa editrice Robin Edizioni

Il Puccini sconosciuto
a cura di Filippo Crivelli

con Giovanni Gavazzeni
in collaborazione con Giovanna Lomazzi,
vicepresidente di As. Li. Co.

con Loredana Arcuri, Barbara Bargnesi soprano
Camillo Facchino tenore
Simone Del Savio baritono
al pianoforte M° Giulio Zappa

Venerdì 4 luglio

La scienza va a teatro



9.VII
Mercoledì 9 luglio

Giovedì 10  luglio

Mercoledì 16 luglio

Aldo Moro
Lettere dalla prigionia

voce recitante Daniele Ornatelli
conduce la serata Andrea Bosco

con la partecipazione di Miguel Gotor

si ringrazia la casa editrice Einaudi

In scena una vecchia redazione di giornale, il rumore di macchine da
scrivere, telefoni che suonano; video e foto che creano la drammaturgia
per una partitura multimediale che sottolinea la “parola” estrapolata dai
numeri della rivista culturale edita dalla BvS Edizioni.
Una serata per far rivivere le pagine più belle di una grande avventura
editoriale che ha dato voce alla cultura in tutte le sue forme.

Nel centenario della nascita di uno dei massimi scrittori del Novecento
italiano, una serata dedicata all’uomo, al poeta, romanziere e saggista,
padre del realismo esistenziale.
L’immagine racconto - poesie di collina, di viaggio, d’amore.

10.VI

11.VI

19.VI

16.VI

Martedì 10 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Odissea di Omero
Una storia senza età

progetto Ferruccio Filippazzi

con Ferruccio Filippazzi e Lisa Ferrari
luci, scelte musicali e iconografia Carlo Villa
scena Graziano Venturuzzo

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

Mercoledì 11 giugno

La scienza va a teatro

Tutti ormai conosciamo Harry Potter, il celeberrimo maghetto prota-
gonista dei romanzi di J. K. Rowling.
Tutti siamo affascinati dalle sue magie, ma forse non sappiamo che cer-
te magie possiamo farle anche noi!
Come ogni giovane mago che si rispetti, anche noi dobbiamo seguire
una magica lezione come quelle della Scuola di Magia e Stregoneria di
Hogwarts; i numeri e le parole hanno, infatti, le loro regole magiche: hai
mai pensato che si può moltiplicare a mente, in un attimo, il nu-
mero 99995 per se stesso? Hai mai pensato che la frase “sale in
zucca”, oltre a indicare l’intelligenza, può essere riferito a Ce-
nerentola che “sale in zucca” per andare al castello? Hai mai
pensato che calcolare quante strette di mano si possono dare
10 persone assomiglia a un triste problema di geometria?
Cercheremo di risolvere insieme questi ed altri quesiti, ne in-
venteremo di nuovi, giocheremo con la magia della matematica.

Tutti matematici 
con Harry Potter
con Giovanni Filocamo, divulgatore scientifico

in collaborazione con
Associazione Centro Scienza di Torino

Lunedì 16 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Alla base di questo spettacolo c’è un viaggio: il viaggio di Marco Polo. E
il viaggio dell’attore. Ma anche il legame Oriente–Occidente che Marco
Polo continua ancora oggi a rappresentare.
La storia - creata solo grazie alla magia che scaturisce dalla valigia del-
l’attore - si svolge in uno spazio imprecisato, che potrebbe essere la cella
genovese che ospitò Marco Polo e nella quale egli evoca la sua storia: la
racconta, ma anche la interpreta, trasformandosi in narratore, che gra-
zie alla parola e a pochi altri elementi, riesce a rievocare avventu-
re straordinarie.
In scena, oltre al narratore, c’è poco altro, se non qualche mac-
chia di colore, che si trasforma in drago, uomo senza corpo,
mare in tempesta, animale immaginario, il tutto “dietro i pa-
raventi”, nel buio di una cella, dove anche un raggio di luce
può diventare immaginifico moto di libertà.

Marco Polo
di Rosanna Pilone

con Roberto Macchi 
e Emanuela Camozzi/Antonella Carli
musiche Kamran Khacheh
regia Lorenzo Bassotto

produzione Fondazione AIDA, Verona

Giovedì 19 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Una non-scenografia: semplice ed essenziale, nera come l’inferno, con
due tombe d’acqua in primo piano - vischiose trappole dell’anima, magi-
che polle sorgive cui attingere la forza per realizzare le trame di Iago. Uni-
co elemento in scena un trono mobile, affilato come una lama, emblema
di potere.
Otello, vittima sacrificale e carnefice assassino, è divorato dal dubbio e
dall’ansia della possibilità più totale, che corrode e offusca ogni certezza
d’amore: tutto può essere tutto o il proprio opposto. La linea di
confine tra ombra e luce, tra bene e male si fa labile e vanifica
parallelamente il trionfo dell’amore e dell’odio.
E intorno a tutto questo: silenzi, attese, tensioni.
Uno spettacolo visionario, carnale, ma asciutto e diretto, che
restituisce al testo di Shakespeare originalità e ritmo, poesia e
colore.
Un viaggio onirico sospeso tra sogno e realtà, cadenzato da con-
tinui risvegli, in un limbo dove incubo e reale sono una cosa sola.

Otello
di William Shakespeare

con Corrado d’Elia
e con Andrea Bonati, Marco Brambilla,
Stefania di Martino, Dominique Evoli,
Gustavo La Volpe, Isabella Macchi,
Marco Ottolini, Fabio Paroni

regia Corrado d’Elia

produzione Compagnia Teatri Possibili

Martedì 24 giugno

Giovedì 26 giugno

Martedì 15 luglio

Martedì 22 luglio

Fahrenheit 451 è la temperatura a cui i libri bruciano meglio.

In una ipotetica società del futuro i normali cittadini passano il tempo
davanti a gigantesche pareti televisive, istupiditi da psicofarmaci, che li
rendono “felici”, seguendo il concetto semplicistico e aberrante di
uguaglianza.
In questa società leggere libri è vietato dalla legge, tanto che è compito
istituzionale dei vigili del fuoco bruciare tutti i volumi esistenti.
Un gruppo di ribelli escogita un modo geniale e poetico per far soprav-
vivere il patrimonio contenuto nei libri.
È lo stesso Ray Bradbury a creare la riduzione teatrale, qui proposta,
dell’omonimo profetico testo del 1951.
Proprio l’autore parlerà della “pericolosità” dei libri, in un collegamen-
to telefonico da Los Angeles al termine dello spettacolo.

L’intuizione artistica come fonte comune a Maestri lontani tra loro per
epoca genera una ricerca che porta ad un racconto interiore e poetico di
uomini e donne che hanno cercato se stessi: un’unica grande anima che
racconta le infinite vie della testimonianza del Sé.
La forza creativa dell’Immaginazione nelle pagine di Elsa Morante e di
Poe accompagnano la discesa nel nero, nell’intima natura umana che
Dante mette nei canti iniziali dell’Inferno. Wagner, attraverso la forza
della musica, diventa motore emotivo che precede, accompagna e am-
plifica il tormento delle passioni amorose (Paolo e Francesca), di abban-
dono (La tentazione di Patrizia Valduga), di ferocia (Conte Ugolino), di
ribellione per la “piccola cosa che è l’uomo” (L’anima buona di Sezuan
di Brecht).
Il desiderio forte di sradicare parole, testi, versi altissimi dalla loro col-
locazione “conosciuta” per restituirgli un “senso” originario anima l’in-
tensità di Monica Guerritore.

Quante volte le “parole” hanno contribuito a segnare un’epoca, svelando
ideali e aspettative di intere generazioni? Quante volte un particolare mo-
mento storico viene ricordato grazie ad una frase, il frammento di un di-
scorso che ha lasciato un segno indelebile? Quante volte i grandi oratori
hanno saputo accendere passioni civili, trascinando milioni di persone?
Le “parole”, dunque, al pari degli “eventi”, hanno contribuito a fare la
storia.
Sul palcoscenico due leggii, alcuni oggetti rappresentativi, immagini e
contributi video inediti, l’accompagnamento musicale dal vivo di Mat-
teo Cremolini; ma soprattutto una grande voce femminile, che con clas-
se ed eleganza conduce il pubblico attraverso epoche diverse, in un’at-
mosfera speciale e coinvolgente; e legge, interpreta, recita i discorsi che
hanno fatto storia.
A fare da contrappunto le voci fuori campo di grandissimi interpreti co-
me Gigi Proietti, Rosario e Beppe Fiorello, contribuiscono a focalizzare
l’attenzione sulla forza delle parole, che tessono la trama di un appassio-
nante viaggio attraverso la storia dell’umanità.

Una città immersa in un gelido inverno è stretta nella morsa finale di un
assedio. Tra le rovine dei bombardamenti si erge ancora la casa di un il-
lustre professore, che ospita oltre al proprietario, il suo assistente e una
giovane allieva.
Il freddo, che paralizza e annulla ogni altro pensiero, fa cadere ogni
convenzione formale prestabilita, modifica i rapporti, stravolge il senso
di ogni gesto: è proprio la giovane allieva per prima a proporre l’utilizzo
dei libri della biblioteca del professore quale combustibile per sfuggire
al freddo.
Quali libri sacrificare per sopravvivere? Con quale criterio?
Giunti all’ultimo romanzo i protagonisti si troveranno di fronte al va-
lore ultimo contenuto in ogni libro.

24mVI

Giovedì 3 luglio A centocinquant’anni dalla nascita, un racconto curato da Filippo Cri-
velli con Giovanni Gavazzeni, attraverso testimonianze, scritti, imma-
gini, parole, e musica del Puccini meno conosciuto: autore di romanze,
inni, canti, musica sacra che qualche volta ritornavano sotto altra veste
in opere diventate celebri. Con la partecipazione di quattro solisti sele-
zionati da Giovanna Lomazzi.
Parteciperà Simonetta Puccini, nipote del Maestro.

Una serata all’insegna della scoperta dell’altra grande musica di Giaco-
mo Puccini.

L’Odissea, cardine della nostra cultura e della nostra civiltà, è qui pre-
sentata in una selezione di brani che non perde mai il filo del racconto e
mantiene il ritmo poetico del fraseggio, in una traduzione che mantiene
lo stile in versi ma rende il testo perfettamente comprensibile al giovane
pubblico.
La lettura è accompagnata da immagini della produzione che le arti visi-
ve hanno proposto nei secoli, e da una colonna sonora emozionante.
Una storia senza età: un classico che piace a tutti i grandi e piccini acco-
munati dal gusto per un’avventura intramontabile.

15.VII

“I have a dream”
I grandi discorsi della storia

con Maria Laura Baccarini

musiche dal vivo Matteo Cremolini
messa in scena Massimo Natale
collaborazione ai testi Ennio Speranza
disegno luci Maurizio Faretti

con il contributo di Gigi Proietti,
Rosario Fiorello, Catherine Spaak

produzione Mind & Art

26.VI

Dall’“Inferno”
…all’“Infinito”…
di e con Monica Guerritore
testi di Dante, E. Morante, E. A. Poe, Wagner,
U. Eco, B. Brecht, P. Valduga, U. Galimberti,
G. Leopardi, M. Luzi, C. Pavese

produzione Vis à Vis s.r.l.

C’è chi sostiene che la mente umana abbia potenzialità finora inesplo-
rate, come la possibilità di leggere il pensiero e di prevedere il
futuro. Sarà vero? Le più recenti scoperte delle neuroscienze ri-
velano che il cervello ha possibilità sorprendenti, che pur es-
sendo assolutamente normali assumono l’aspetto di doti pa-
ranormali. Proprio per questo i cosiddetti fenomeni para-
normali costituiscono motivo di interesse non solamente
scientifico, ma anche artistico: i prestigiatori, per esempio, li
sfruttano in ambito teatrale per realizzare complesse e spettaco-
lari illusioni. Una serata in cui scienza e arte si confrontano in
un dialogo ai confini delle attuali conoscenze sul cervello.4.VII

Ai confini del cervello
Quando il Normale sembra Paranormale

con Alexander, illusionista
e Sergio Della Sala, Università di Edimburgo

in collaborazione con
Associazione Centro Scienza di Torino

22mVII

10.VII

16.VII

3�VII

Davide Rondoni
legge Pavese
con Davide Rondoni
accompagnamento musicale 
blues-jazz del gruppo Mancalaradio

Fahrenheit 451
di Ray Bradbury

traduzione, riduzione, regia Lisa Ferrari 

con Tiziano Manzini, Mario Massari,
Rosa Galantino, Giulia Manzini,
Emanuela Palazzi, Egidia Bruno

animazione virtuale Carlo Visca 
e Federico Gavazzi 
su disegni originali di Luigi Piantanida

in diretta telefonica da Los Angeles  Ray Bradbury

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

Redazione Erasmo
con i ragazzi del Carcere C. Beccaria 
e la Compagnia Puntozero
regia Giuseppe Scutellà

Biblioteca 
di via Senato

FONDAZIONEgiugno – settembre       

Teatro          diVerdura
Libri in scena
Stagione 2008

Libri da ardere
di Amélie Nothomb

lettura scenica con
Tiziano Manzini, Tiziano Ferrari,
Giulia Manzini

regia Lisa Ferrari

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

si ringrazia la casa editrice Robin Edizioni

Il Puccini sconosciuto
a cura di Filippo Crivelli

con Giovanni Gavazzeni
in collaborazione con Giovanna Lomazzi,
vicepresidente di As. Li. Co.

con Loredana Arcuri, Barbara Bargnesi soprano
Camillo Facchino tenore
Simone Del Savio baritono
al pianoforte M° Giulio Zappa

Venerdì 4 luglio

La scienza va a teatro

Come scriveva Aldo Moro durante i 55 giorni della prigionia? Come lavo-
ravano i brigatisti? Quali sono i brani censurati e manipolati dalle Br? In
che misura questi testi contengono l'autentico pensiero del loro autore?
Cosa fece il governo italiano per affrontare l'attacco terrorista? A queste e
ad altre domande tenta di rispondere Miguel Gotor, attraverso un testo che
è una ricostruzione cronologica delle lettere della prigionia di Moro, con-
ducendo il lettore all'interno delle dinamiche che segnarono la scrittura
delle lettere e lo svolgimento del sequestro fino al suo drammatico esito.Al-
la presenza dell’autore, una serata che rivela il tragico e autentico spartiac-
que della storia dell'Italia repubblicana: una tragedia del potere raccontata
e rivissuta. Una serata per ricordare, per non dimenticare.



9.VII
Mercoledì 9 luglio

Giovedì 10  luglio

Mercoledì 16 luglio

Eseguendo la sentenza
Aldo Moro

conduce la serata Andrea Bosco
voce recitante Daniele Ornatelli

con la partecipazione di Giovanni Bianconi

si ringrazia la casa editrice Einaudi

I 55 giorni della prigionia di Aldo Moro raccontati attraverso pagine di
diario, articoli di giornale, referti medici, comunicati delle BR, lettere,
documenti, relazioni delle forze dell’ordine e della magistratura.
Moro combatte la sua personale battaglia dalla prigionia.
La Dc mostra un atteggiamento che passa dalla sorpresa alla sofferta
consapevolezza della paralisi della Ragione di Stato.
I brigatisti vengono descritti nelle vicende personali, nelle mosse duran-
te il sequestro, nei contrasti interni, nei sentimenti e reazioni alle rispo-
ste dello Stato, nella vita clandestina e i colloqui con l’ostaggio, fino alla
tormentata decisione di uccidere il prigioniero.
Alla presenza dell’autore, una serata per ricordare, per non dimenticare.

In scena una vecchia redazione di giornale, il rumore di macchine da
scrivere, telefoni che suonano; video e foto che creano la drammaturgia
per una partitura multimediale che sottolinea la “parola” estrapolata dai
numeri della rivista culturale edita dalla BvS Edizioni.
Una serata per far rivivere le pagine più belle di una grande avventura
editoriale che ha dato voce alla cultura in tutte le sue forme.

Nel centenario della nascita di uno dei massimi scrittori del Novecento
italiano, una serata dedicata all’uomo, al poeta, romanziere e saggista,
padre del realismo esistenziale.
L’immagine racconto - poesie di collina, di viaggio, d’amore.

10.VI

11.VI

19.VI

16.VI

Martedì 10 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Odissea di Omero
Una storia senza età

progetto Ferruccio Filippazzi

con Ferruccio Filippazzi e Lisa Ferrari
luci, scelte musicali e iconografia Carlo Villa
scena Graziano Venturuzzo

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

Mercoledì 11 giugno

La scienza va a teatro

Tutti ormai conosciamo Harry Potter, il celeberrimo maghetto prota-
gonista dei romanzi di J. K. Rowling.
Tutti siamo affascinati dalle sue magie, ma forse non sappiamo che cer-
te magie possiamo farle anche noi!
Come ogni giovane mago che si rispetti, anche noi dobbiamo seguire
una magica lezione come quelle della Scuola di Magia e Stregoneria di
Hogwarts; i numeri e le parole hanno, infatti, le loro regole magiche: hai
mai pensato che si può moltiplicare a mente, in un attimo, il nu-
mero 99995 per se stesso? Hai mai pensato che la frase “sale in
zucca”, oltre a indicare l’intelligenza, può essere riferito a Ce-
nerentola che “sale in zucca” per andare al castello? Hai mai
pensato che calcolare quante strette di mano si possono dare
10 persone assomiglia a un triste problema di geometria?
Cercheremo di risolvere insieme questi ed altri quesiti, ne in-
venteremo di nuovi, giocheremo con la magia della matematica.

Tutti matematici 
con Harry Potter
con Giovanni Filocamo, divulgatore scientifico

in collaborazione con
Associazione Centro Scienza di Torino

Lunedì 16 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Alla base di questo spettacolo c’è un viaggio: il viaggio di Marco Polo. E
il viaggio dell’attore. Ma anche il legame Oriente–Occidente che Marco
Polo continua ancora oggi a rappresentare.
La storia - creata solo grazie alla magia che scaturisce dalla valigia del-
l’attore - si svolge in uno spazio imprecisato, che potrebbe essere la cella
genovese che ospitò Marco Polo e nella quale egli evoca la sua storia: la
racconta, ma anche la interpreta, trasformandosi in narratore, che gra-
zie alla parola e a pochi altri elementi, riesce a rievocare avventu-
re straordinarie.
In scena, oltre al narratore, c’è poco altro, se non qualche mac-
chia di colore, che si trasforma in drago, uomo senza corpo,
mare in tempesta, animale immaginario, il tutto “dietro i pa-
raventi”, nel buio di una cella, dove anche un raggio di luce
può diventare immaginifico moto di libertà.

Marco Polo
di Rosanna Pilone

con Roberto Macchi 
e Emanuela Camozzi/Antonella Carli
musiche Kamran Khacheh
regia Lorenzo Bassotto

produzione Fondazione AIDA, Verona

Giovedì 19 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Una non-scenografia: semplice ed essenziale, nera come l’inferno, con
due tombe d’acqua in primo piano - vischiose trappole dell’anima, magi-
che polle sorgive cui attingere la forza per realizzare le trame di Iago. Uni-
co elemento in scena un trono mobile, affilato come una lama, emblema
di potere.
Otello, vittima sacrificale e carnefice assassino, è divorato dal dubbio e
dall’ansia della possibilità più totale, che corrode e offusca ogni certezza
d’amore: tutto può essere tutto o il proprio opposto. La linea di
confine tra ombra e luce, tra bene e male si fa labile e vanifica
parallelamente il trionfo dell’amore e dell’odio.
E intorno a tutto questo: silenzi, attese, tensioni.
Uno spettacolo visionario, carnale, ma asciutto e diretto, che
restituisce al testo di Shakespeare originalità e ritmo, poesia e
colore.
Un viaggio onirico sospeso tra sogno e realtà, cadenzato da con-
tinui risvegli, in un limbo dove incubo e reale sono una cosa sola.

Otello
di William Shakespeare

con Corrado d’Elia
e con Andrea Bonati, Marco Brambilla,
Stefania di Martino, Dominique Evoli,
Gustavo La Volpe, Isabella Macchi,
Marco Ottolini, Fabio Paroni

regia Corrado d’Elia

produzione Compagnia Teatri Possibili

Martedì 24 giugno

Giovedì 26 giugno

Martedì 15 luglio

Martedì 22 luglio

Fahrenheit 451 è la temperatura a cui i libri bruciano meglio.

In una ipotetica società del futuro i normali cittadini passano il tempo
davanti a gigantesche pareti televisive, istupiditi da psicofarmaci, che li
rendono “felici”, seguendo il concetto semplicistico e aberrante di
uguaglianza.
In questa società leggere libri è vietato dalla legge, tanto che è compito
istituzionale dei vigili del fuoco bruciare tutti i volumi esistenti.
Un gruppo di ribelli escogita un modo geniale e poetico per far soprav-
vivere il patrimonio contenuto nei libri.
È lo stesso Ray Bradbury a creare la riduzione teatrale, qui proposta,
dell’omonimo profetico testo del 1951.
Proprio l’autore parlerà della “pericolosità” dei libri, in un collegamen-
to telefonico da Los Angeles al termine dello spettacolo.

L’intuizione artistica come fonte comune a Maestri lontani tra loro per
epoca genera una ricerca che porta ad un racconto interiore e poetico di
uomini e donne che hanno cercato se stessi: un’unica grande anima che
racconta le infinite vie della testimonianza del Sé.
La forza creativa dell’Immaginazione nelle pagine di Elsa Morante e di
Poe accompagnano la discesa nel nero, nell’intima natura umana che
Dante mette nei canti iniziali dell’Inferno. Wagner, attraverso la forza
della musica, diventa motore emotivo che precede, accompagna e am-
plifica il tormento delle passioni amorose (Paolo e Francesca), di abban-
dono (La tentazione di Patrizia Valduga), di ferocia (Conte Ugolino), di
ribellione per la “piccola cosa che è l’uomo” (L’anima buona di Sezuan
di Brecht).
Il desiderio forte di sradicare parole, testi, versi altissimi dalla loro col-
locazione “conosciuta” per restituirgli un “senso” originario anima l’in-
tensità di Monica Guerritore.

Quante volte le “parole” hanno contribuito a segnare un’epoca, svelando
ideali e aspettative di intere generazioni? Quante volte un particolare mo-
mento storico viene ricordato grazie ad una frase, il frammento di un di-
scorso che ha lasciato un segno indelebile? Quante volte i grandi oratori
hanno saputo accendere passioni civili, trascinando milioni di persone?
Le “parole”, dunque, al pari degli “eventi”, hanno contribuito a fare la
storia.
Sul palcoscenico due leggii, alcuni oggetti rappresentativi, immagini e
contributi video inediti, l’accompagnamento musicale dal vivo di Mat-
teo Cremolini; ma soprattutto una grande voce femminile, che con clas-
se ed eleganza conduce il pubblico attraverso epoche diverse, in un’at-
mosfera speciale e coinvolgente; e legge, interpreta, recita i discorsi che
hanno fatto storia.
A fare da contrappunto le voci fuori campo di grandissimi interpreti co-
me Gigi Proietti, Rosario e Beppe Fiorello, contribuiscono a focalizzare
l’attenzione sulla forza delle parole, che tessono la trama di un appassio-
nante viaggio attraverso la storia dell’umanità.

Una città immersa in un gelido inverno è stretta nella morsa finale di un
assedio. Tra le rovine dei bombardamenti si erge ancora la casa di un il-
lustre professore, che ospita oltre al proprietario, il suo assistente e una
giovane allieva.
Il freddo, che paralizza e annulla ogni altro pensiero, fa cadere ogni
convenzione formale prestabilita, modifica i rapporti, stravolge il senso
di ogni gesto: è proprio la giovane allieva per prima a proporre l’utilizzo
dei libri della biblioteca del professore quale combustibile per sfuggire
al freddo.
Quali libri sacrificare per sopravvivere? Con quale criterio?
Giunti all’ultimo romanzo i protagonisti si troveranno di fronte al va-
lore ultimo contenuto in ogni libro.

24mVI

Giovedì 3 luglio A centocinquant’anni dalla nascita, un racconto curato da Filippo Cri-
velli con Giovanni Gavazzeni, attraverso testimonianze, scritti, imma-
gini, parole, e musica del Puccini meno conosciuto: autore di romanze,
inni, canti, musica sacra che qualche volta ritornavano sotto altra veste
in opere diventate celebri. Con la partecipazione di quattro solisti sele-
zionati da Giovanna Lomazzi.
Parteciperà Simonetta Puccini, nipote del Maestro.

Una serata all’insegna della scoperta dell’altra grande musica di Giaco-
mo Puccini.

L’Odissea, cardine della nostra cultura e della nostra civiltà, è qui pre-
sentata in una selezione di brani che non perde mai il filo del racconto e
mantiene il ritmo poetico del fraseggio, in una traduzione che mantiene
lo stile in versi ma rende il testo perfettamente comprensibile al giovane
pubblico.
La lettura è accompagnata da immagini della produzione che le arti visi-
ve hanno proposto nei secoli, e da una colonna sonora emozionante.
Una storia senza età: un classico che piace a tutti i grandi e piccini acco-
munati dal gusto per un’avventura intramontabile.

15.VII

“I have a dream”
I grandi discorsi della storia

con Maria Laura Baccarini

musiche dal vivo Matteo Cremolini
messa in scena Massimo Natale
collaborazione ai testi Ennio Speranza
disegno luci Maurizio Faretti

con il contributo di Gigi Proietti,
Rosario Fiorello, Catherine Spaak

produzione Mind & Art

26.VI

Dall’“Inferno”
…all’“Infinito”…
di e con Monica Guerritore
testi di Dante, E. Morante, E. A. Poe, Wagner,
U. Eco, B. Brecht, P. Valduga, U. Galimberti,
G. Leopardi, M. Luzi, C. Pavese

produzione Vis à Vis s.r.l.

C’è chi sostiene che la mente umana abbia potenzialità finora inesplo-
rate, come la possibilità di leggere il pensiero e di prevedere il
futuro. Sarà vero? Le più recenti scoperte delle neuroscienze ri-
velano che il cervello ha possibilità sorprendenti, che pur es-
sendo assolutamente normali assumono l’aspetto di doti pa-
ranormali. Proprio per questo i cosiddetti fenomeni para-
normali costituiscono motivo di interesse non solamente
scientifico, ma anche artistico: i prestigiatori, per esempio, li
sfruttano in ambito teatrale per realizzare complesse e spettaco-
lari illusioni. Una serata in cui scienza e arte si confrontano in
un dialogo ai confini delle attuali conoscenze sul cervello.4.VII

Ai confini del cervello
Quando il Normale sembra Paranormale

con Alexander, illusionista
e Sergio Della Sala, Università di Edimburgo

in collaborazione con
Associazione Centro Scienza di Torino
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Davide Rondoni
legge Pavese
con Davide Rondoni
accompagnamento musicale 
blues-jazz del gruppo Mancalaradio

Fahrenheit 451
di Ray Bradbury

traduzione, riduzione, regia Lisa Ferrari 

con Tiziano Manzini, Mario Massari,
Rosa Galantino, Giulia Manzini,
Emanuela Palazzi, Egidia Bruno

animazione virtuale Carlo Visca 
e Federico Gavazzi 
su disegni originali di Luigi Piantanida

in diretta telefonica da Los Angeles  Ray Bradbury

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

Redazione Erasmo
con i ragazzi del Carcere C. Beccaria 
e la Compagnia Puntozero
regia Giuseppe Scutellà

Biblioteca 
di via Senato

FONDAZIONEgiugno – settembre       

Teatro          diVerdura
Libri in scena
Stagione 2008

Libri da ardere
di Amélie Nothomb

lettura scenica con
Tiziano Manzini, Tiziano Ferrari,
Giulia Manzini

regia Lisa Ferrari

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

si ringrazia la casa editrice Robin Edizioni

Il Puccini sconosciuto
a cura di Filippo Crivelli

con Giovanni Gavazzeni
in collaborazione con Giovanna Lomazzi,
vicepresidente di As. Li. Co.

con Loredana Arcuri, Barbara Bargnesi soprano
Camillo Facchino tenore
Simone Del Savio baritono
al pianoforte M° Giulio Zappa

Venerdì 4 luglio

La scienza va a teatro



9.VII
Mercoledì 9 luglio

Giovedì 10  luglio

Mercoledì 16 luglio

Eseguendo la sentenza
Aldo Moro

conduce la serata Andrea Bosco
voce recitante Daniele Ornatelli

con la partecipazione di Giovanni Bianconi

si ringrazia la casa editrice Einaudi

I 55 giorni della prigionia di Aldo Moro raccontati attraverso pagine di
diario, articoli di giornale, referti medici, comunicati delle BR, lettere,
documenti, relazioni delle forze dell’ordine e della magistratura.
Moro combatte la sua personale battaglia dalla prigionia.
La Dc mostra un atteggiamento che passa dalla sorpresa alla sofferta
consapevolezza della paralisi della Ragione di Stato.
I brigatisti vengono descritti nelle vicende personali, nelle mosse duran-
te il sequestro, nei contrasti interni, nei sentimenti e reazioni alle rispo-
ste dello Stato, nella vita clandestina e i colloqui con l’ostaggio, fino alla
tormentata decisione di uccidere il prigioniero.
Alla presenza dell’autore, una serata per ricordare, per non dimenticare.

In scena una vecchia redazione di giornale, il rumore di macchine da
scrivere, telefoni che suonano; video e foto che creano la drammaturgia
per una partitura multimediale che sottolinea la “parola” estrapolata dai
numeri della rivista culturale edita dalla BvS Edizioni.
Una serata per far rivivere le pagine più belle di una grande avventura
editoriale che ha dato voce alla cultura in tutte le sue forme.

Nel centenario della nascita di uno dei massimi scrittori del Novecento
italiano, una serata dedicata all’uomo, al poeta, romanziere e saggista,
padre del realismo esistenziale.
L’immagine racconto - poesie di collina, di viaggio, d’amore.

10.VI

11.VI

19.VI

16.VI

Martedì 10 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Odissea di Omero
Una storia senza età

progetto Ferruccio Filippazzi

con Ferruccio Filippazzi e Lisa Ferrari
luci, scelte musicali e iconografia Carlo Villa
scena Graziano Venturuzzo

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

Mercoledì 11 giugno

La scienza va a teatro

Tutti ormai conosciamo Harry Potter, il celeberrimo maghetto prota-
gonista dei romanzi di J. K. Rowling.
Tutti siamo affascinati dalle sue magie, ma forse non sappiamo che cer-
te magie possiamo farle anche noi!
Come ogni giovane mago che si rispetti, anche noi dobbiamo seguire
una magica lezione come quelle della Scuola di Magia e Stregoneria di
Hogwarts; i numeri e le parole hanno, infatti, le loro regole magiche: hai
mai pensato che si può moltiplicare a mente, in un attimo, il nu-
mero 99995 per se stesso? Hai mai pensato che la frase “sale in
zucca”, oltre a indicare l’intelligenza, può essere riferito a Ce-
nerentola che “sale in zucca” per andare al castello? Hai mai
pensato che calcolare quante strette di mano si possono dare
10 persone assomiglia a un triste problema di geometria?
Cercheremo di risolvere insieme questi ed altri quesiti, ne in-
venteremo di nuovi, giocheremo con la magia della matematica.

Tutti matematici 
con Harry Potter
con Giovanni Filocamo, divulgatore scientifico

in collaborazione con
Associazione Centro Scienza di Torino

Lunedì 16 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Alla base di questo spettacolo c’è un viaggio: il viaggio di Marco Polo. E
il viaggio dell’attore. Ma anche il legame Oriente–Occidente che Marco
Polo continua ancora oggi a rappresentare.
La storia - creata solo grazie alla magia che scaturisce dalla valigia del-
l’attore - si svolge in uno spazio imprecisato, che potrebbe essere la cella
genovese che ospitò Marco Polo e nella quale egli evoca la sua storia: la
racconta, ma anche la interpreta, trasformandosi in narratore, che gra-
zie alla parola e a pochi altri elementi, riesce a rievocare avventu-
re straordinarie.
In scena, oltre al narratore, c’è poco altro, se non qualche mac-
chia di colore, che si trasforma in drago, uomo senza corpo,
mare in tempesta, animale immaginario, il tutto “dietro i pa-
raventi”, nel buio di una cella, dove anche un raggio di luce
può diventare immaginifico moto di libertà.

Marco Polo
di Rosanna Pilone

con Roberto Macchi 
e Emanuela Camozzi/Antonella Carli
musiche Kamran Khacheh
regia Lorenzo Bassotto

produzione Fondazione AIDA, Verona

Giovedì 19 giugno

La Biblioteca 
per i ragazzi

Una non-scenografia: semplice ed essenziale, nera come l’inferno, con
due tombe d’acqua in primo piano - vischiose trappole dell’anima, magi-
che polle sorgive cui attingere la forza per realizzare le trame di Iago. Uni-
co elemento in scena un trono mobile, affilato come una lama, emblema
di potere.
Otello, vittima sacrificale e carnefice assassino, è divorato dal dubbio e
dall’ansia della possibilità più totale, che corrode e offusca ogni certezza
d’amore: tutto può essere tutto o il proprio opposto. La linea di
confine tra ombra e luce, tra bene e male si fa labile e vanifica
parallelamente il trionfo dell’amore e dell’odio.
E intorno a tutto questo: silenzi, attese, tensioni.
Uno spettacolo visionario, carnale, ma asciutto e diretto, che
restituisce al testo di Shakespeare originalità e ritmo, poesia e
colore.
Un viaggio onirico sospeso tra sogno e realtà, cadenzato da con-
tinui risvegli, in un limbo dove incubo e reale sono una cosa sola.

Otello
di William Shakespeare

con Corrado d’Elia
e con Andrea Bonati, Marco Brambilla,
Stefania di Martino, Dominique Evoli,
Gustavo La Volpe, Isabella Macchi,
Marco Ottolini, Fabio Paroni

regia Corrado d’Elia

produzione Compagnia Teatri Possibili

Martedì 24 giugno

Giovedì 26 giugno

Martedì 15 luglio

Martedì 22 luglio

Fahrenheit 451 è la temperatura a cui i libri bruciano meglio.

In una ipotetica società del futuro i normali cittadini passano il tempo
davanti a gigantesche pareti televisive, istupiditi da psicofarmaci, che li
rendono “felici”, seguendo il concetto semplicistico e aberrante di
uguaglianza.
In questa società leggere libri è vietato dalla legge, tanto che è compito
istituzionale dei vigili del fuoco bruciare tutti i volumi esistenti.
Un gruppo di ribelli escogita un modo geniale e poetico per far soprav-
vivere il patrimonio contenuto nei libri.
È lo stesso Ray Bradbury a creare la riduzione teatrale, qui proposta,
dell’omonimo profetico testo del 1951.
Proprio l’autore parlerà della “pericolosità” dei libri, in un collegamen-
to telefonico da Los Angeles al termine dello spettacolo.

L’intuizione artistica come fonte comune a Maestri lontani tra loro per
epoca genera una ricerca che porta ad un racconto interiore e poetico di
uomini e donne che hanno cercato se stessi: un’unica grande anima che
racconta le infinite vie della testimonianza del Sé.
La forza creativa dell’Immaginazione nelle pagine di Elsa Morante e di
Poe accompagnano la discesa nel nero, nell’intima natura umana che
Dante mette nei canti iniziali dell’Inferno. Wagner, attraverso la forza
della musica, diventa motore emotivo che precede, accompagna e am-
plifica il tormento delle passioni amorose (Paolo e Francesca), di abban-
dono (La tentazione di Patrizia Valduga), di ferocia (Conte Ugolino), di
ribellione per la “piccola cosa che è l’uomo” (L’anima buona di Sezuan
di Brecht).
Il desiderio forte di sradicare parole, testi, versi altissimi dalla loro col-
locazione “conosciuta” per restituirgli un “senso” originario anima l’in-
tensità di Monica Guerritore.

Quante volte le “parole” hanno contribuito a segnare un’epoca, svelando
ideali e aspettative di intere generazioni? Quante volte un particolare mo-
mento storico viene ricordato grazie ad una frase, il frammento di un di-
scorso che ha lasciato un segno indelebile? Quante volte i grandi oratori
hanno saputo accendere passioni civili, trascinando milioni di persone?
Le “parole”, dunque, al pari degli “eventi”, hanno contribuito a fare la
storia.
Sul palcoscenico due leggii, alcuni oggetti rappresentativi, immagini e
contributi video inediti, l’accompagnamento musicale dal vivo di Mat-
teo Cremolini; ma soprattutto una grande voce femminile, che con clas-
se ed eleganza conduce il pubblico attraverso epoche diverse, in un’at-
mosfera speciale e coinvolgente; e legge, interpreta, recita i discorsi che
hanno fatto storia.
A fare da contrappunto le voci fuori campo di grandissimi interpreti co-
me Gigi Proietti, Rosario e Beppe Fiorello, contribuiscono a focalizzare
l’attenzione sulla forza delle parole, che tessono la trama di un appassio-
nante viaggio attraverso la storia dell’umanità.

Una città immersa in un gelido inverno è stretta nella morsa finale di un
assedio. Tra le rovine dei bombardamenti si erge ancora la casa di un il-
lustre professore, che ospita oltre al proprietario, il suo assistente e una
giovane allieva.
Il freddo, che paralizza e annulla ogni altro pensiero, fa cadere ogni
convenzione formale prestabilita, modifica i rapporti, stravolge il senso
di ogni gesto: è proprio la giovane allieva per prima a proporre l’utilizzo
dei libri della biblioteca del professore quale combustibile per sfuggire
al freddo.
Quali libri sacrificare per sopravvivere? Con quale criterio?
Giunti all’ultimo romanzo i protagonisti si troveranno di fronte al va-
lore ultimo contenuto in ogni libro.

24mVI

Giovedì 3 luglio A centocinquant’anni dalla nascita, un racconto curato da Filippo Cri-
velli con Giovanni Gavazzeni, attraverso testimonianze, scritti, imma-
gini, parole, e musica del Puccini meno conosciuto: autore di romanze,
inni, canti, musica sacra che qualche volta ritornavano sotto altra veste
in opere diventate celebri. Con la partecipazione di quattro solisti sele-
zionati da Giovanna Lomazzi.
Parteciperà Simonetta Puccini, nipote del Maestro.

Una serata all’insegna della scoperta dell’altra grande musica di Giaco-
mo Puccini.

L’Odissea, cardine della nostra cultura e della nostra civiltà, è qui pre-
sentata in una selezione di brani che non perde mai il filo del racconto e
mantiene il ritmo poetico del fraseggio, in una traduzione che mantiene
lo stile in versi ma rende il testo perfettamente comprensibile al giovane
pubblico.
La lettura è accompagnata da immagini della produzione che le arti visi-
ve hanno proposto nei secoli, e da una colonna sonora emozionante.
Una storia senza età: un classico che piace a tutti i grandi e piccini acco-
munati dal gusto per un’avventura intramontabile.

15.VII

“I have a dream”
I grandi discorsi della storia

con Maria Laura Baccarini

musiche dal vivo Matteo Cremolini
messa in scena Massimo Natale
collaborazione ai testi Ennio Speranza
disegno luci Maurizio Faretti

con il contributo di Gigi Proietti,
Rosario Fiorello, Catherine Spaak

produzione Mind & Art

26.VI

Dall’“Inferno”
…all’“Infinito”…
di e con Monica Guerritore
testi di Dante, E. Morante, E. A. Poe, Wagner,
U. Eco, B. Brecht, P. Valduga, U. Galimberti,
G. Leopardi, M. Luzi, C. Pavese

produzione Vis à Vis s.r.l.

C’è chi sostiene che la mente umana abbia potenzialità finora inesplo-
rate, come la possibilità di leggere il pensiero e di prevedere il
futuro. Sarà vero? Le più recenti scoperte delle neuroscienze ri-
velano che il cervello ha possibilità sorprendenti, che pur es-
sendo assolutamente normali assumono l’aspetto di doti pa-
ranormali. Proprio per questo i cosiddetti fenomeni para-
normali costituiscono motivo di interesse non solamente
scientifico, ma anche artistico: i prestigiatori, per esempio, li
sfruttano in ambito teatrale per realizzare complesse e spettaco-
lari illusioni. Una serata in cui scienza e arte si confrontano in
un dialogo ai confini delle attuali conoscenze sul cervello.4.VII

Ai confini del cervello
Quando il Normale sembra Paranormale

con Alexander, illusionista
e Sergio Della Sala, Università di Edimburgo

in collaborazione con
Associazione Centro Scienza di Torino
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Rosa Galantino, Giulia Manzini,
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animazione virtuale Carlo Visca 
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su disegni originali di Luigi Piantanida
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Biblioteca 
di via Senato
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Stagione 2008

Libri da ardere
di Amélie Nothomb

lettura scenica con
Tiziano Manzini, Tiziano Ferrari,
Giulia Manzini

regia Lisa Ferrari

produzione Pandemoniumteatro 
Teatro Stabile di Innovazione

si ringrazia la casa editrice Robin Edizioni

Il Puccini sconosciuto
a cura di Filippo Crivelli

con Giovanni Gavazzeni
in collaborazione con Giovanna Lomazzi,
vicepresidente di As. Li. Co.

con Loredana Arcuri, Barbara Bargnesi soprano
Camillo Facchino tenore
Simone Del Savio baritono
al pianoforte M° Giulio Zappa

Venerdì 4 luglio

La scienza va a teatro



8.IX

10.IX

Lunedì 8 settembre

Mercoledì 10 settembre

Mercoledì 17 settembre

Aria rubata
La poesia, la libertà.

letture Andrea Soffiantini 
commenti Davide Rondoni

accompagnamento musicale arpa celtica
Andreina Sirena

La leggenda 
di Redenta Tiria
Corrado d’Elia legge Salvatore Niffoi

con Corrado d’Elia

produzione Compagnia Teatri Possibili

si ringrazia la casa editrice Adelphi

Quando Osip Emil’evič Mandel’štam morì nel gulag di Vtoraja rečka
nel dicembre del 1938, fu la moglie Nadežda a mantenere viva clande-
stinamente e trasmettere l’opera poetica del marito, imparando a me-
moria numerosi dei suoi componimenti.
A settant’anni dalla sua scomparsa, Davide Rondoni accompagna il
pubblico alla scoperta della personalità poetica di Mandel’štam, espo-
nente di spicco dell’acmeismo, intellettuale anticonformista e fervente
critico al sistema staliniano.

Durante la serata Davide Rondoni leggerà anche alcune poesie dal suo
ultimo libro “Apocalisse amore”, edito da Mondadori.

Gli abitanti di Abacrasta non arrivano alla vecchiaia: gli uomini si im-
piccano con la cinghia, le donne usano la fune. Semplicemente ad un
certo momento della loro vita arriva la morte, anzi, la Voce. E i cittadini
agiscono di conseguenza. Tutto ciò fino all’arrivo di Redenta Tiria, ra-
gazza misteriosa e cieca, che si proclama figlia del sole, venuta «per por-
tare la luce nel paese delle tenebre».
Premio Campiello 2006 con il romanzo La vedova scalza, Salvatore
Niffoi è lo scrittore italiano che meglio ha saputo esprimere con la pa-
rola ciò che è Sardegna: la sua prosa è ricca di una commistione lessica-
le e sintattica in cui il sardo e l’italiano si fondono in magistrali descri-
zioni che riescono a restituire i colori, gli odori e i rumori di questa
splendida terra.
In anteprima assoluta Corrado d’Elia fa da voce narrante in una serata
– omaggio alla “sardità”.

2.IX

Mercoledì 27 agosto

Martedì 2 settembre

Il cielo sopra Berlino
di Wim Wenders, 1987
Serata Cineforum

presenta la serata Luca Antoccia,
giornalista e critico cinematografico

Dolce creatura crudele
Valentina Cortese legge ed interpreta
Gabriele D’Annunzio e Arrigo Boito

con Valentina Cortese e Mario Cei

a cura di Filippo Crivelli

Nella Berlino degli anni ’80 due angeli vagano, invisibili e impercepibili
dalla popolazione, e in questa condizione osservano, memorizzano e
preservano la realtà.
Una biblioteca che replica l’intera città e la sua umanità è il luogo in cui
vivono angeli silenziosi che ascoltano i monologhi interiori dei lettori.
Ma se leggere e vedere non basta? Se testimoniare la realtà in eterno vale
meno della possibilità di toccare, sentire, odorare, amare? 
La scelta porterà gli angeli a percorsi diversi nel preludio della fine im-
minente di un’epoca.

Un pavimento coperto di fogli: carte da lettere, biglietti, telegrammi gial-
lastri, libri strappati e sciupati, copioni aperti, buste e fogli, tanti fogli.
Nel centro di questo piccolo universo una donna.
Nel centocinquantesimo anniversario della nascita di Eleonora Duse, il
tormentato rapporto tra la Divina e i suoi grandi amori: Arrigo Boito e
Gabriele D’Annunzio viene rievocato attraverso biglietti, messaggi, fram-
menti di parole, immagini, il ricco epistolario, ma soprattutto le poesie e
le pagine ricavate dalle tragedie che D’Annunzio scrisse per la Duse.
La Divina in scena.

5.VIII

Giovedì 31 luglio

Martedì 5 agosto

La scienza va a teatro

Umberto Orsini legge 
Giovanni Pascoli
con Umberto Orsini

a cura di Claudio Longhi

produzione La terza isola

La felicità
Segreti piccoli e grandi per vivere meglio

con Paolo Legrenzi, Università di Venezia

in collaborazione con Associazione 
Centro Scienza di Torino

Una lettura che ribalta i ritmi e i suoni che ognuno di noi ha dei suoi ri-
cordi di un Pascoli imparato a scuola, ecco il punto di partenza del lavo-
ro di Umberto Orsini: è infatti nella ritrosia e nella apparente banalità
dei fatti quotidiani che si trova la grandezza sfuggente del poeta.
La memoria ossessiva dell’infanzia, la morbosità affettiva della matu-
rità, ma anche una pulsante ricerca linguistica formano la sua Poesia e
la collegano alla grande lirica europea: non si tratta di una fuga dalla
realtà, ma di un’attenzione al semplice, all’autentico, all’incontamina-
to, a ciò che è più impercettibile e proprio per questo tessuto stesso del-
l’esistenza e del significato ultimo delle cose.
Da questa consapevolezza parte Orsini, per condurci in un itinerario
che comprende brani celebri (L’aquilone, La cavalla storna, L’ora di Bar-
ga, Romagna…) ma anche un Pascoli meno conosciuto.

In una società che tenta sempre più di ridurre la felicità individuale a
quella collettiva, la psicologia ha cominciato a esplorare le vie con cui la
mente ostacola o favorisce la felicità e l’infelicità. I meccanismi che rego-
lano questi processi si basano sull’espansione del proprio “io”, sulla pro-
spettiva temporale soggettiva, sull’individuazione dei nostri succes-
si/guai, sull’illusione di poter controllare tutto ciò che ci capita. E questi
meccanismi non sono affatto specifici di persone particolarmente felici
o infelici, sono bensì alla base del nostro abituale modo di pensare e agi-
re nella quotidianità.
Tra auto-illusioni e trappole cognitive; piccoli esperimenti ed esempi
pratici forniscono le istruzioni per vivere bene evitando il peggio e pre-
pararsi al meglio.

30.VII

Giovedì 24 luglio

Mercoledì 30 luglio

L’era dello swing
La musica di Benny Goodman e Count Basie

con Civica Jazz Band di Milano
con la partecipazione del M° Enrico Intra

Lacrime d’amore
Lettere ad Antonietta Fagnani Arese

con Giulio Casale e Elena Ghiaurov

a cura di Filippo Crivelli

con la partecipazione di Giovanni Pacchiano

si ringrazia la casa editrice Guanda 

Lui è un giovane ufficiale, senza soldi ma ambiziosissimo, testa calda in
politica, grande poeta, famoso per avere scritto un best seller d’amore
disperato che fa impazzire le lettrici. Lei è una ricca signora milanese,
moglie di un conte, ventitré anni, alta, sensuale, capelli corvini, occhi
languidi, colta, brillante e molto corteggiata.
Sono Ugo Foscolo e Antonietta Fagnani Arese.
Otto mesi di passione, gelosie, malinconie e rimpianti raccontati attra-
verso 136 lettere, che mostrano anche uno spaccato della Milano dei pri-
mi anni dell’ ’800: città del denaro, del divertimento, degli amori adulte-
rini, del pettegolezzo, del lusso e dei debiti, delle risse, della Scala e di Na-
poleone.
L’epistolario amoroso più bello e moderno della letteratura italiana in-
terpretato da due grandi voci del teatro italiano e commentato da Gio-
vanni Pacchiano, autore di questo appassionante testo.

Sei canti della Divina Commedia, probabilmente i più noti: il Viaggio
(Primo canto dell’Inferno), la Donna (Francesca, il V), l’Uomo (Ulisse,
il XXVI), il Padre (Ugolino, il XXXIII), la Bambina (Piccarda, il III del
Paradiso), la Madre (Vergine madre, il XXXIII del Paradiso).
È la Commedia Umana di Dante, una strada che si rivela costeggiata da
figure “parentali”: quello che si compone è appunto il disegno di una fa-
miglia.
Sono parole incantatorie, quelle della Divina Commedia, paro-
le taumaturgiche, rituali. Eternamente ripetute come le pre-
ghiere.
Dalla lettura scaturiscono storie: il lato oscuro di Ulisse, l’a-
spetto meraviglioso e terribile del Padre, la santità dei Bam-
bini, la lussuria di tutte le Donne, la grandezza della Ma-
dre… un percorso ricco, sorprendente e confortante. Come
la preghiera.

Una striscia argentea di spiaggia tropicale sferzata da una pioggia ineso-
rabile. Turisti appena sbarcati si lasciano andare al ritmo rabbioso del-
l’acqua. Tra loro un missionario con una cupa fiamma negli occhi, e una
prostituta in fuga dal passato. I due si fronteggiano, combattono, arretra-
no, si cercano, travolti e già condannati, dall’irresistibile malìa della re-
denzione.
Andrea Giordana dà voce al conflitto tra visioni del mondo, tra fanati-
smo e ragionevolezza, tra intolleranza e disincanto all’indomani della
prima guerra mondiale. È questo il gioiello indiscreto drammatico e sar-
castico di William Somerset Maugham, in cui protagonista – più che un
personaggio - è uno sguardo intensamente umano che, in un gioco nar-
rativo raffinatissimo, osserva, analizza e indaga la realtà in tutte le sue
pieghe.

Informazioni generali

Teatro di Verdura
Fondazione Biblioteca di via Senato
via Senato, 14 – 20121 Milano
telefono 02 76215325 fax 02 76215347
e-mail: teatro@bibliotecadiviasenato.it
www.bibliotecadiviasenato.it

Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria solo telefonica
a partire dal giorno precedente lo spettacolo
(NB le serate del 16 giugno, dell’ 8 
e del 22 settembre sono prenotabili 
solamente il giorno dello spettacolo)

Modalità di prenotazione
Prenotazione telefonica
ai numeri 02 76020794 - 02 76318893
Nr. posti prenotabili a nominativo: max 2

Orari segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 16.00

Attenzione
Per usufruire della prenotazione 
è indispensabile presentarsi presso 
il teatro entro e non oltre le ore 21.00,
in caso contrario i posti verranno 
riassegnati ad altri Spettatori.

In caso di pioggia gli spettacoli sono sospesi

Per ogni spettacolo è disponibile un programma 
di sala curato dalla Biblioteca di via Senato

Come Raggiungerci:
con i mezzi pubblici:
autobus 61 e 94 (fermate di via Senato 
e dell’adiacente via Marina)
tram 1 e 2 (fermata P.za Cavour)
linee metropolitane 1 e 3 
(fermata Turati della linea 3-gialla 
e Palestro della linea 1-rossa)
Nell’adiacente via Marina e in via Palestro 
è possibile il parcheggio auto con tagliandi 
Sosta Milano.

Una biblioteca 
per i bambini 
Il Teatro di Verdura 
e OBM Ospedale 

dei Bambini Milano – Buzzi Onlus,
attraverso le serate proposte chiedono 
la collaborazione di tutti gli Spettatori 
per la realizzazione di una Biblioteca
all’interno dell’Ospedale Buzzi, progetto
particolarmente caro ad entrambi gli enti.
Abbiamo bisogno del contributo di tutti.

OBM Onlus è un’associazione senza scopo 
di lucro che ha il preciso obiettivo 
di migliorare la cura e l’assistenza 
dei bambini, delle donne e delle famiglie 
che accedono all’Ospedale dei Bambini
Vittore Buzzi di Milano.

Non è solo un paziente. È un bambino.

www.ospedaledeibambini.it

Teatro di Verdura   giugno-settembre 2008   
XI Stagione
A cura di Donatella Oggioni 
Amministrazione Cooperativa Opera d’Arte
Service audio e luci FB Service 

Si ringraziano
Publitalia ’80  -  Arnoldo Mondadori Editore

Con il contributo di

16.IX

Martedì 16 settembre

La Biblioteca 
per i ragazzi

Vergine Madre
canti, commenti e racconti 
di un’anima in cerca di salvezza 
dalla Divina Commedia di Dante Alighieri

un progetto di Lucilla Giagnoni

con Lucilla Giagnoni 
collaborazione ai testi Marta Pastorino
musiche originali Paolo Pizzimenti

produzione m.a.s juvarra

31.VII

27mVIII

24.IX

Mercoledì 24 settembre Voce del verso amare
con Umberto Broccoli

produzione UBI s.r.l.

La celebre tragedia shakespeariana diventa testo/pretesto per esplorare i
rapporti generazionali e la trasmissione di valori nell’educazione dei
giovani in un sistema complesso quale è la società odierna. Nell’attuale
contesto sociale, infatti, la vecchiaia viene vissuta come disvalore; non è
più un valore come nei tempi passati, dove il “vecchio” era capo spiritua-
le, detentore di conoscenze ed esperienze trasmissibili e necessarie ai
giovani.

Scenografie, costumi, trucchi, musiche e video dello spetta-
colo sono stati realizzati dai giovani detenuti che hanno fre-
quentato i corsi di formazione organizzati in carcere e all’e-
sterno da Puntozero nell’ambito del progetto Equal FSE
“I.P.M. di scena”.
Il lavoro ha avuto il sostegno e la collaborazione della dire-
zione del carcere CGM/IPM, degli educatori e del corpo di
Polizia Penitenziaria.

Catullo, Rufino, Ibìco, Decimo Magno Ausonio, Paolo Silenziano, Sesto
Properzio, Ibn Hazm, Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, Félix Lo-
pe de Vega Carpio, William Shakespeare: tutti hanno descritto l’amore.
Amori impossibili, amori sofferti, amori difficili, ma anche amori colo-
rati, appassionati, celebrati e cantati con centinaia, migliaia di parole.
Con lo stile di Con parole mie, il grande successo di Radio 1, Umberto
Broccoli rilegge tutte quelle parole, per raccontare e rivivere ogni parola
rubata alla coniugazione del verso amare.

22.IX

Lunedì 22 settembre

La Biblioteca 
per i ragazzizi

King Lear
di William Shakespeare

con i ragazzi del Carcere C. Beccaria 
e la Compagnia Puntozero

regia Giuseppe Scutellà

Pioggia
un racconto di William Somerset Maugham

legge Andrea Giordana

a cura di Giacomo Bottino e Lucia Rossetti

produzione La terza isola

17.IX

24�VII

Ospedale
dei Bambini
Milano–Buzzi
Onlus

Una serata omaggio alle figure che hanno reso grande lo swing interna-
zionale.
La prima parte del concerto è dedicata allo swing afro-americano di
Benny Goodman, clarinettista e leader della Big Band, ma soprattutto
fautore dell’avvicinamento dei giovani “bianchi” alle sonorità black, che
ha posto le basi per il superamento della discriminazione razziale negli
Usa negli anni ’30.
La seconda parte è invece dedicata a Count Basie, pietra miliare del jazz
di New Orleans.
La serata prevede, inoltre, una introduzione critica che funge da guida
all’ascolto per il pubblico.



8.IX

10.IX

Lunedì 8 settembre

Mercoledì 10 settembre

Mercoledì 17 settembre

Aria rubata
La poesia, la libertà.

letture Andrea Soffiantini 
commenti Davide Rondoni

accompagnamento musicale arpa celtica
Andreina Sirena

La leggenda 
di Redenta Tiria
Corrado d’Elia legge Salvatore Niffoi

con Corrado d’Elia

produzione Compagnia Teatri Possibili

si ringrazia la casa editrice Adelphi

Quando Osip Emil’evič Mandel’štam morì nel gulag di Vtoraja rečka
nel dicembre del 1938, fu la moglie Nadežda a mantenere viva clande-
stinamente e trasmettere l’opera poetica del marito, imparando a me-
moria numerosi dei suoi componimenti.
A settant’anni dalla sua scomparsa, Davide Rondoni accompagna il
pubblico alla scoperta della personalità poetica di Mandel’štam, espo-
nente di spicco dell’acmeismo, intellettuale anticonformista e fervente
critico al sistema staliniano.

Durante la serata Davide Rondoni leggerà anche alcune poesie dal suo
ultimo libro “Apocalisse amore”, edito da Mondadori.

Gli abitanti di Abacrasta non arrivano alla vecchiaia: gli uomini si im-
piccano con la cinghia, le donne usano la fune. Semplicemente ad un
certo momento della loro vita arriva la morte, anzi, la Voce. E i cittadini
agiscono di conseguenza. Tutto ciò fino all’arrivo di Redenta Tiria, ra-
gazza misteriosa e cieca, che si proclama figlia del sole, venuta «per por-
tare la luce nel paese delle tenebre».
Premio Campiello 2006 con il romanzo La vedova scalza, Salvatore
Niffoi è lo scrittore italiano che meglio ha saputo esprimere con la pa-
rola ciò che è Sardegna: la sua prosa è ricca di una commistione lessica-
le e sintattica in cui il sardo e l’italiano si fondono in magistrali descri-
zioni che riescono a restituire i colori, gli odori e i rumori di questa
splendida terra.
In anteprima assoluta Corrado d’Elia fa da voce narrante in una serata
– omaggio alla “sardità”.

2.IX

Mercoledì 27 agosto

Martedì 2 settembre

Il cielo sopra Berlino
di Wim Wenders, 1987
Serata Cineforum

presenta la serata Luca Antoccia,
giornalista e critico cinematografico

Dolce creatura crudele
Valentina Cortese legge ed interpreta
Gabriele D’Annunzio e Arrigo Boito

con Valentina Cortese e Mario Cei

a cura di Filippo Crivelli

Nella Berlino degli anni ’80 due angeli vagano, invisibili e impercepibili
dalla popolazione, e in questa condizione osservano, memorizzano e
preservano la realtà.
Una biblioteca che replica l’intera città e la sua umanità è il luogo in cui
vivono angeli silenziosi che ascoltano i monologhi interiori dei lettori.
Ma se leggere e vedere non basta? Se testimoniare la realtà in eterno vale
meno della possibilità di toccare, sentire, odorare, amare? 
La scelta porterà gli angeli a percorsi diversi nel preludio della fine im-
minente di un’epoca.

Un pavimento coperto di fogli: carte da lettere, biglietti, telegrammi gial-
lastri, libri strappati e sciupati, copioni aperti, buste e fogli, tanti fogli.
Nel centro di questo piccolo universo una donna.
Nel centocinquantesimo anniversario della nascita di Eleonora Duse, il
tormentato rapporto tra la Divina e i suoi grandi amori: Arrigo Boito e
Gabriele D’Annunzio viene rievocato attraverso biglietti, messaggi, fram-
menti di parole, immagini, il ricco epistolario, ma soprattutto le poesie e
le pagine ricavate dalle tragedie che D’Annunzio scrisse per la Duse.
La Divina in scena.

5.VIII

Giovedì 31 luglio

Martedì 5 agosto

La scienza va a teatro

Umberto Orsini legge 
Giovanni Pascoli
con Umberto Orsini

a cura di Claudio Longhi

produzione La terza isola

La felicità
Segreti piccoli e grandi per vivere meglio

con Paolo Legrenzi, Università di Venezia

in collaborazione con Associazione 
Centro Scienza di Torino

Una lettura che ribalta i ritmi e i suoni che ognuno di noi ha dei suoi ri-
cordi di un Pascoli imparato a scuola, ecco il punto di partenza del lavo-
ro di Umberto Orsini: è infatti nella ritrosia e nella apparente banalità
dei fatti quotidiani che si trova la grandezza sfuggente del poeta.
La memoria ossessiva dell’infanzia, la morbosità affettiva della matu-
rità, ma anche una pulsante ricerca linguistica formano la sua Poesia e
la collegano alla grande lirica europea: non si tratta di una fuga dalla
realtà, ma di un’attenzione al semplice, all’autentico, all’incontamina-
to, a ciò che è più impercettibile e proprio per questo tessuto stesso del-
l’esistenza e del significato ultimo delle cose.
Da questa consapevolezza parte Orsini, per condurci in un itinerario
che comprende brani celebri (L’aquilone, La cavalla storna, L’ora di Bar-
ga, Romagna…) ma anche un Pascoli meno conosciuto.

In una società che tenta sempre più di ridurre la felicità individuale a
quella collettiva, la psicologia ha cominciato a esplorare le vie con cui la
mente ostacola o favorisce la felicità e l’infelicità. I meccanismi che rego-
lano questi processi si basano sull’espansione del proprio “io”, sulla pro-
spettiva temporale soggettiva, sull’individuazione dei nostri succes-
si/guai, sull’illusione di poter controllare tutto ciò che ci capita. E questi
meccanismi non sono affatto specifici di persone particolarmente felici
o infelici, sono bensì alla base del nostro abituale modo di pensare e agi-
re nella quotidianità.
Tra auto-illusioni e trappole cognitive; piccoli esperimenti ed esempi
pratici forniscono le istruzioni per vivere bene evitando il peggio e pre-
pararsi al meglio.

30.VII

Giovedì 24 luglio

Mercoledì 30 luglio

L’era dello swing
La musica di Benny Goodman e Count Basie

con Civica Jazz Band di Milano
con la partecipazione del M° Enrico Intra

Lacrime d’amore
Lettere ad Antonietta Fagnani Arese

con Giulio Casale e Elena Ghiaurov

a cura di Filippo Crivelli

con la partecipazione di Giovanni Pacchiano

si ringrazia la casa editrice Guanda 

Lui è un giovane ufficiale, senza soldi ma ambiziosissimo, testa calda in
politica, grande poeta, famoso per avere scritto un best seller d’amore
disperato che fa impazzire le lettrici. Lei è una ricca signora milanese,
moglie di un conte, ventitré anni, alta, sensuale, capelli corvini, occhi
languidi, colta, brillante e molto corteggiata.
Sono Ugo Foscolo e Antonietta Fagnani Arese.
Otto mesi di passione, gelosie, malinconie e rimpianti raccontati attra-
verso 136 lettere, che mostrano anche uno spaccato della Milano dei pri-
mi anni dell’ ’800: città del denaro, del divertimento, degli amori adulte-
rini, del pettegolezzo, del lusso e dei debiti, delle risse, della Scala e di Na-
poleone.
L’epistolario amoroso più bello e moderno della letteratura italiana in-
terpretato da due grandi voci del teatro italiano e commentato da Gio-
vanni Pacchiano, autore di questo appassionante testo.

Sei canti della Divina Commedia, probabilmente i più noti: il Viaggio
(Primo canto dell’Inferno), la Donna (Francesca, il V), l’Uomo (Ulisse,
il XXVI), il Padre (Ugolino, il XXXIII), la Bambina (Piccarda, il III del
Paradiso), la Madre (Vergine madre, il XXXIII del Paradiso).
È la Commedia Umana di Dante, una strada che si rivela costeggiata da
figure “parentali”: quello che si compone è appunto il disegno di una fa-
miglia.
Sono parole incantatorie, quelle della Divina Commedia, paro-
le taumaturgiche, rituali. Eternamente ripetute come le pre-
ghiere.
Dalla lettura scaturiscono storie: il lato oscuro di Ulisse, l’a-
spetto meraviglioso e terribile del Padre, la santità dei Bam-
bini, la lussuria di tutte le Donne, la grandezza della Ma-
dre… un percorso ricco, sorprendente e confortante. Come
la preghiera.

Una striscia argentea di spiaggia tropicale sferzata da una pioggia ineso-
rabile. Turisti appena sbarcati si lasciano andare al ritmo rabbioso del-
l’acqua. Tra loro un missionario con una cupa fiamma negli occhi, e una
prostituta in fuga dal passato. I due si fronteggiano, combattono, arretra-
no, si cercano, travolti e già condannati, dall’irresistibile malìa della re-
denzione.
Andrea Giordana dà voce al conflitto tra visioni del mondo, tra fanati-
smo e ragionevolezza, tra intolleranza e disincanto all’indomani della
prima guerra mondiale. È questo il gioiello indiscreto drammatico e sar-
castico di William Somerset Maugham, in cui protagonista – più che un
personaggio - è uno sguardo intensamente umano che, in un gioco nar-
rativo raffinatissimo, osserva, analizza e indaga la realtà in tutte le sue
pieghe.

Informazioni generali

Teatro di Verdura
Fondazione Biblioteca di via Senato
via Senato, 14 – 20121 Milano
telefono 02 76215325 fax 02 76215347
e-mail: teatro@bibliotecadiviasenato.it
www.bibliotecadiviasenato.it

Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria solo telefonica
a partire dal giorno precedente lo spettacolo
(NB le serate del 16 giugno, dell’ 8 
e del 22 settembre sono prenotabili 
solamente il giorno dello spettacolo)

Modalità di prenotazione
Prenotazione telefonica
ai numeri 02 76020794 - 02 76318893
Nr. posti prenotabili a nominativo: max 2

Orari segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 16.00

Attenzione
Per usufruire della prenotazione 
è indispensabile presentarsi presso 
il teatro entro e non oltre le ore 21.00,
in caso contrario i posti verranno 
riassegnati ad altri Spettatori.

In caso di pioggia gli spettacoli sono sospesi

Per ogni spettacolo è disponibile un programma 
di sala curato dalla Biblioteca di via Senato

Come Raggiungerci:
con i mezzi pubblici:
autobus 61 e 94 (fermate di via Senato 
e dell’adiacente via Marina)
tram 1 e 2 (fermata P.za Cavour)
linee metropolitane 1 e 3 
(fermata Turati della linea 3-gialla 
e Palestro della linea 1-rossa)
Nell’adiacente via Marina e in via Palestro 
è possibile il parcheggio auto con tagliandi 
Sosta Milano.

Una biblioteca 
per i bambini 
Il Teatro di Verdura 
e OBM Ospedale 

dei Bambini Milano – Buzzi Onlus,
attraverso le serate proposte chiedono 
la collaborazione di tutti gli Spettatori 
per la realizzazione di una Biblioteca
all’interno dell’Ospedale Buzzi, progetto
particolarmente caro ad entrambi gli enti.
Abbiamo bisogno del contributo di tutti.

OBM Onlus è un’associazione senza scopo 
di lucro che ha il preciso obiettivo 
di migliorare la cura e l’assistenza 
dei bambini, delle donne e delle famiglie 
che accedono all’Ospedale dei Bambini
Vittore Buzzi di Milano.

Non è solo un paziente. È un bambino.

www.ospedaledeibambini.it

Teatro di Verdura   giugno-settembre 2008   
XI Stagione
A cura di Donatella Oggioni 
Amministrazione Cooperativa Opera d’Arte
Service audio e luci FB Service 

Si ringraziano
Publitalia ’80  -  Arnoldo Mondadori Editore

Con il contributo di

16.IX

Martedì 16 settembre

La Biblioteca 
per i ragazzi

Vergine Madre
canti, commenti e racconti 
di un’anima in cerca di salvezza 
dalla Divina Commedia di Dante Alighieri

un progetto di Lucilla Giagnoni

con Lucilla Giagnoni 
collaborazione ai testi Marta Pastorino
musiche originali Paolo Pizzimenti

produzione m.a.s juvarra

31.VII

27mVIII

24.IX

Mercoledì 24 settembre Voce del verso amare
con Umberto Broccoli

produzione UBI s.r.l.

La celebre tragedia shakespeariana diventa testo/pretesto per esplorare i
rapporti generazionali e la trasmissione di valori nell’educazione dei
giovani in un sistema complesso quale è la società odierna. Nell’attuale
contesto sociale, infatti, la vecchiaia viene vissuta come disvalore; non è
più un valore come nei tempi passati, dove il “vecchio” era capo spiritua-
le, detentore di conoscenze ed esperienze trasmissibili e necessarie ai
giovani.

Scenografie, costumi, trucchi, musiche e video dello spetta-
colo sono stati realizzati dai giovani detenuti che hanno fre-
quentato i corsi di formazione organizzati in carcere e all’e-
sterno da Puntozero nell’ambito del progetto Equal FSE
“I.P.M. di scena”.
Il lavoro ha avuto il sostegno e la collaborazione della dire-
zione del carcere CGM/IPM, degli educatori e del corpo di
Polizia Penitenziaria.

Catullo, Rufino, Ibìco, Decimo Magno Ausonio, Paolo Silenziano, Sesto
Properzio, Ibn Hazm, Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, Félix Lo-
pe de Vega Carpio, William Shakespeare: tutti hanno descritto l’amore.
Amori impossibili, amori sofferti, amori difficili, ma anche amori colo-
rati, appassionati, celebrati e cantati con centinaia, migliaia di parole.
Con lo stile di Con parole mie, il grande successo di Radio 1, Umberto
Broccoli rilegge tutte quelle parole, per raccontare e rivivere ogni parola
rubata alla coniugazione del verso amare.

22.IX

Lunedì 22 settembre

La Biblioteca 
per i ragazzizi

King Lear
di William Shakespeare

con i ragazzi del Carcere C. Beccaria 
e la Compagnia Puntozero

regia Giuseppe Scutellà

Pioggia
un racconto di William Somerset Maugham

legge Andrea Giordana

a cura di Giacomo Bottino e Lucia Rossetti

produzione La terza isola

17.IX

24�VII

Ospedale
dei Bambini
Milano–Buzzi
Onlus

Una serata omaggio alle figure che hanno reso grande lo swing interna-
zionale.
La prima parte del concerto è dedicata allo swing afro-americano di
Benny Goodman, clarinettista e leader della Big Band, ma soprattutto
fautore dell’avvicinamento dei giovani “bianchi” alle sonorità black, che
ha posto le basi per il superamento della discriminazione razziale negli
Usa negli anni ’30.
La seconda parte è invece dedicata a Count Basie, pietra miliare del jazz
di New Orleans.
La serata prevede, inoltre, una introduzione critica che funge da guida
all’ascolto per il pubblico.



8.IX

10.IX

Lunedì 8 settembre

Mercoledì 10 settembre

Mercoledì 17 settembre

Aria rubata
La poesia, la libertà.

letture Andrea Soffiantini 
commenti Davide Rondoni

accompagnamento musicale arpa celtica
Andreina Sirena

La leggenda 
di Redenta Tiria
Corrado d’Elia legge Salvatore Niffoi

con Corrado d’Elia

produzione Compagnia Teatri Possibili

si ringrazia la casa editrice Adelphi

Quando Osip Emil’evič Mandel’štam morì nel gulag di Vtoraja rečka
nel dicembre del 1938, fu la moglie Nadežda a mantenere viva clande-
stinamente e trasmettere l’opera poetica del marito, imparando a me-
moria numerosi dei suoi componimenti.
A settant’anni dalla sua scomparsa, Davide Rondoni accompagna il
pubblico alla scoperta della personalità poetica di Mandel’štam, espo-
nente di spicco dell’acmeismo, intellettuale anticonformista e fervente
critico al sistema staliniano.

Durante la serata Davide Rondoni leggerà anche alcune poesie dal suo
ultimo libro “Apocalisse amore”, edito da Mondadori.

Gli abitanti di Abacrasta non arrivano alla vecchiaia: gli uomini si im-
piccano con la cinghia, le donne usano la fune. Semplicemente ad un
certo momento della loro vita arriva la morte, anzi, la Voce. E i cittadini
agiscono di conseguenza. Tutto ciò fino all’arrivo di Redenta Tiria, ra-
gazza misteriosa e cieca, che si proclama figlia del sole, venuta «per por-
tare la luce nel paese delle tenebre».
Premio Campiello 2006 con il romanzo La vedova scalza, Salvatore
Niffoi è lo scrittore italiano che meglio ha saputo esprimere con la pa-
rola ciò che è Sardegna: la sua prosa è ricca di una commistione lessica-
le e sintattica in cui il sardo e l’italiano si fondono in magistrali descri-
zioni che riescono a restituire i colori, gli odori e i rumori di questa
splendida terra.
In anteprima assoluta Corrado d’Elia fa da voce narrante in una serata
– omaggio alla “sardità”.

2.IX

Mercoledì 27 agosto

Martedì 2 settembre

Il cielo sopra Berlino
di Wim Wenders, 1987
Serata Cineforum

presenta la serata Luca Antoccia,
giornalista e critico cinematografico

Dolce creatura crudele
Valentina Cortese legge ed interpreta
Gabriele D’Annunzio e Arrigo Boito

con Valentina Cortese e Mario Cei

a cura di Filippo Crivelli

Nella Berlino degli anni ’80 due angeli vagano, invisibili e impercepibili
dalla popolazione, e in questa condizione osservano, memorizzano e
preservano la realtà.
Una biblioteca che replica l’intera città e la sua umanità è il luogo in cui
vivono angeli silenziosi che ascoltano i monologhi interiori dei lettori.
Ma se leggere e vedere non basta? Se testimoniare la realtà in eterno vale
meno della possibilità di toccare, sentire, odorare, amare? 
La scelta porterà gli angeli a percorsi diversi nel preludio della fine im-
minente di un’epoca.

Un pavimento coperto di fogli: carte da lettere, biglietti, telegrammi gial-
lastri, libri strappati e sciupati, copioni aperti, buste e fogli, tanti fogli.
Nel centro di questo piccolo universo una donna.
Nel centocinquantesimo anniversario della nascita di Eleonora Duse, il
tormentato rapporto tra la Divina e i suoi grandi amori: Arrigo Boito e
Gabriele D’Annunzio viene rievocato attraverso biglietti, messaggi, fram-
menti di parole, immagini, il ricco epistolario, ma soprattutto le poesie e
le pagine ricavate dalle tragedie che D’Annunzio scrisse per la Duse.
La Divina in scena.

5.VIII

Giovedì 31 luglio

Martedì 5 agosto

La scienza va a teatro

Umberto Orsini legge 
Giovanni Pascoli
con Umberto Orsini

a cura di Claudio Longhi

produzione La terza isola

La felicità
Segreti piccoli e grandi per vivere meglio

con Paolo Legrenzi, Università di Venezia

in collaborazione con Associazione 
Centro Scienza di Torino

Una lettura che ribalta i ritmi e i suoni che ognuno di noi ha dei suoi ri-
cordi di un Pascoli imparato a scuola, ecco il punto di partenza del lavo-
ro di Umberto Orsini: è infatti nella ritrosia e nella apparente banalità
dei fatti quotidiani che si trova la grandezza sfuggente del poeta.
La memoria ossessiva dell’infanzia, la morbosità affettiva della matu-
rità, ma anche una pulsante ricerca linguistica formano la sua Poesia e
la collegano alla grande lirica europea: non si tratta di una fuga dalla
realtà, ma di un’attenzione al semplice, all’autentico, all’incontamina-
to, a ciò che è più impercettibile e proprio per questo tessuto stesso del-
l’esistenza e del significato ultimo delle cose.
Da questa consapevolezza parte Orsini, per condurci in un itinerario
che comprende brani celebri (L’aquilone, La cavalla storna, L’ora di Bar-
ga, Romagna…) ma anche un Pascoli meno conosciuto.

In una società che tenta sempre più di ridurre la felicità individuale a
quella collettiva, la psicologia ha cominciato a esplorare le vie con cui la
mente ostacola o favorisce la felicità e l’infelicità. I meccanismi che rego-
lano questi processi si basano sull’espansione del proprio “io”, sulla pro-
spettiva temporale soggettiva, sull’individuazione dei nostri succes-
si/guai, sull’illusione di poter controllare tutto ciò che ci capita. E questi
meccanismi non sono affatto specifici di persone particolarmente felici
o infelici, sono bensì alla base del nostro abituale modo di pensare e agi-
re nella quotidianità.
Tra auto-illusioni e trappole cognitive; piccoli esperimenti ed esempi
pratici forniscono le istruzioni per vivere bene evitando il peggio e pre-
pararsi al meglio.

30.VII

Giovedì 24 luglio

Mercoledì 30 luglio

L’era dello swing
La musica di Benny Goodman e Count Basie

con Civica Jazz Band di Milano
con la partecipazione del M° Enrico Intra

Lacrime d’amore
Lettere ad Antonietta Fagnani Arese

con Giulio Casale e Elena Ghiaurov

a cura di Filippo Crivelli

con la partecipazione di Giovanni Pacchiano

si ringrazia la casa editrice Guanda 

Lui è un giovane ufficiale, senza soldi ma ambiziosissimo, testa calda in
politica, grande poeta, famoso per avere scritto un best seller d’amore
disperato che fa impazzire le lettrici. Lei è una ricca signora milanese,
moglie di un conte, ventitré anni, alta, sensuale, capelli corvini, occhi
languidi, colta, brillante e molto corteggiata.
Sono Ugo Foscolo e Antonietta Fagnani Arese.
Otto mesi di passione, gelosie, malinconie e rimpianti raccontati attra-
verso 136 lettere, che mostrano anche uno spaccato della Milano dei pri-
mi anni dell’ ’800: città del denaro, del divertimento, degli amori adulte-
rini, del pettegolezzo, del lusso e dei debiti, delle risse, della Scala e di Na-
poleone.
L’epistolario amoroso più bello e moderno della letteratura italiana in-
terpretato da due grandi voci del teatro italiano e commentato da Gio-
vanni Pacchiano, autore di questo appassionante testo.

Sei canti della Divina Commedia, probabilmente i più noti: il Viaggio
(Primo canto dell’Inferno), la Donna (Francesca, il V), l’Uomo (Ulisse,
il XXVI), il Padre (Ugolino, il XXXIII), la Bambina (Piccarda, il III del
Paradiso), la Madre (Vergine madre, il XXXIII del Paradiso).
È la Commedia Umana di Dante, una strada che si rivela costeggiata da
figure “parentali”: quello che si compone è appunto il disegno di una fa-
miglia.
Sono parole incantatorie, quelle della Divina Commedia, paro-
le taumaturgiche, rituali. Eternamente ripetute come le pre-
ghiere.
Dalla lettura scaturiscono storie: il lato oscuro di Ulisse, l’a-
spetto meraviglioso e terribile del Padre, la santità dei Bam-
bini, la lussuria di tutte le Donne, la grandezza della Ma-
dre… un percorso ricco, sorprendente e confortante. Come
la preghiera.

Una striscia argentea di spiaggia tropicale sferzata da una pioggia ineso-
rabile. Turisti appena sbarcati si lasciano andare al ritmo rabbioso del-
l’acqua. Tra loro un missionario con una cupa fiamma negli occhi, e una
prostituta in fuga dal passato. I due si fronteggiano, combattono, arretra-
no, si cercano, travolti e già condannati, dall’irresistibile malìa della re-
denzione.
Andrea Giordana dà voce al conflitto tra visioni del mondo, tra fanati-
smo e ragionevolezza, tra intolleranza e disincanto all’indomani della
prima guerra mondiale. È questo il gioiello indiscreto drammatico e sar-
castico di William Somerset Maugham, in cui protagonista – più che un
personaggio - è uno sguardo intensamente umano che, in un gioco nar-
rativo raffinatissimo, osserva, analizza e indaga la realtà in tutte le sue
pieghe.

Informazioni generali

Teatro di Verdura
Fondazione Biblioteca di via Senato
via Senato, 14 – 20121 Milano
telefono 02 76215325 fax 02 76215347
e-mail: teatro@bibliotecadiviasenato.it
www.bibliotecadiviasenato.it

Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria solo telefonica
a partire dal giorno precedente lo spettacolo
(NB le serate del 16 giugno, dell’ 8 
e del 22 settembre sono prenotabili 
solamente il giorno dello spettacolo)

Modalità di prenotazione
Prenotazione telefonica
ai numeri 02 76020794 - 02 76318893
Nr. posti prenotabili a nominativo: max 2

Orari segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 16.00

Attenzione
Per usufruire della prenotazione 
è indispensabile presentarsi presso 
il teatro entro e non oltre le ore 21.00,
in caso contrario i posti verranno 
riassegnati ad altri Spettatori.

In caso di pioggia gli spettacoli sono sospesi

Per ogni spettacolo è disponibile un programma 
di sala curato dalla Biblioteca di via Senato

Come Raggiungerci:
con i mezzi pubblici:
autobus 61 e 94 (fermate di via Senato 
e dell’adiacente via Marina)
tram 1 e 2 (fermata P.za Cavour)
linee metropolitane 1 e 3 
(fermata Turati della linea 3-gialla 
e Palestro della linea 1-rossa)
Nell’adiacente via Marina e in via Palestro 
è possibile il parcheggio auto con tagliandi 
Sosta Milano.

Una biblioteca 
per i bambini 
Il Teatro di Verdura 
e OBM Ospedale 

dei Bambini Milano – Buzzi Onlus,
attraverso le serate proposte chiedono 
la collaborazione di tutti gli Spettatori 
per la realizzazione di una Biblioteca
all’interno dell’Ospedale Buzzi, progetto
particolarmente caro ad entrambi gli enti.
Abbiamo bisogno del contributo di tutti.

OBM Onlus è un’associazione senza scopo 
di lucro che ha il preciso obiettivo 
di migliorare la cura e l’assistenza 
dei bambini, delle donne e delle famiglie 
che accedono all’Ospedale dei Bambini
Vittore Buzzi di Milano.

Non è solo un paziente. È un bambino.

www.ospedaledeibambini.it

Teatro di Verdura   giugno-settembre 2008   
XI Stagione
A cura di Donatella Oggioni 
Amministrazione Cooperativa Opera d’Arte
Service audio e luci FB Service 

Si ringraziano
Publitalia ’80  -  Arnoldo Mondadori Editore

Con il contributo di

16.IX

Martedì 16 settembre

La Biblioteca 
per i ragazzi

Vergine Madre
canti, commenti e racconti 
di un’anima in cerca di salvezza 
dalla Divina Commedia di Dante Alighieri

un progetto di Lucilla Giagnoni

con Lucilla Giagnoni 
collaborazione ai testi Marta Pastorino
musiche originali Paolo Pizzimenti

produzione m.a.s juvarra

31.VII

27mVIII

24.IX

Mercoledì 24 settembre Voce del verso amare
con Umberto Broccoli

produzione UBI s.r.l.

La celebre tragedia shakespeariana diventa testo/pretesto per esplorare i
rapporti generazionali e la trasmissione di valori nell’educazione dei
giovani in un sistema complesso quale è la società odierna. Nell’attuale
contesto sociale, infatti, la vecchiaia viene vissuta come disvalore; non è
più un valore come nei tempi passati, dove il “vecchio” era capo spiritua-
le, detentore di conoscenze ed esperienze trasmissibili e necessarie ai
giovani.

Scenografie, costumi, trucchi, musiche e video dello spetta-
colo sono stati realizzati dai giovani detenuti che hanno fre-
quentato i corsi di formazione organizzati in carcere e all’e-
sterno da Puntozero nell’ambito del progetto Equal FSE
“I.P.M. di scena”.
Il lavoro ha avuto il sostegno e la collaborazione della dire-
zione del carcere CGM/IPM, degli educatori e del corpo di
Polizia Penitenziaria.

Catullo, Rufino, Ibìco, Decimo Magno Ausonio, Paolo Silenziano, Sesto
Properzio, Ibn Hazm, Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, Félix Lo-
pe de Vega Carpio, William Shakespeare: tutti hanno descritto l’amore.
Amori impossibili, amori sofferti, amori difficili, ma anche amori colo-
rati, appassionati, celebrati e cantati con centinaia, migliaia di parole.
Con lo stile di Con parole mie, il grande successo di Radio 1, Umberto
Broccoli rilegge tutte quelle parole, per raccontare e rivivere ogni parola
rubata alla coniugazione del verso amare.

22.IX

Lunedì 22 settembre

La Biblioteca 
per i ragazzizi

King Lear
di William Shakespeare

con i ragazzi del Carcere C. Beccaria 
e la Compagnia Puntozero

regia Giuseppe Scutellà

Pioggia
un racconto di William Somerset Maugham

legge Andrea Giordana

a cura di Giacomo Bottino e Lucia Rossetti

produzione La terza isola

17.IX

24�VII

Ospedale
dei Bambini
Milano–Buzzi
Onlus

Una serata omaggio alle figure che hanno reso grande lo swing interna-
zionale.
La prima parte del concerto è dedicata allo swing afro-americano di
Benny Goodman, clarinettista e leader della Big Band, ma soprattutto
fautore dell’avvicinamento dei giovani “bianchi” alle sonorità black, che
ha posto le basi per il superamento della discriminazione razziale negli
Usa negli anni ’30.
La seconda parte è invece dedicata a Count Basie, pietra miliare del jazz
di New Orleans.
La serata prevede, inoltre, una introduzione critica che funge da guida
all’ascolto per il pubblico.



8.IX

10.IX

Lunedì 8 settembre

Mercoledì 10 settembre

Mercoledì 17 settembre

Aria rubata
La poesia, la libertà.

letture Andrea Soffiantini 
commenti Davide Rondoni

accompagnamento musicale arpa celtica
Andreina Sirena

La leggenda 
di Redenta Tiria
Corrado d’Elia legge Salvatore Niffoi

con Corrado d’Elia

produzione Compagnia Teatri Possibili

si ringrazia la casa editrice Adelphi

Quando Osip Emil’evič Mandel’štam morì nel gulag di Vtoraja rečka
nel dicembre del 1938, fu la moglie Nadežda a mantenere viva clande-
stinamente e trasmettere l’opera poetica del marito, imparando a me-
moria numerosi dei suoi componimenti.
A settant’anni dalla sua scomparsa, Davide Rondoni accompagna il
pubblico alla scoperta della personalità poetica di Mandel’štam, espo-
nente di spicco dell’acmeismo, intellettuale anticonformista e fervente
critico al sistema staliniano.

Durante la serata Davide Rondoni leggerà anche alcune poesie dal suo
ultimo libro “Apocalisse amore”, edito da Mondadori.

Gli abitanti di Abacrasta non arrivano alla vecchiaia: gli uomini si im-
piccano con la cinghia, le donne usano la fune. Semplicemente ad un
certo momento della loro vita arriva la morte, anzi, la Voce. E i cittadini
agiscono di conseguenza. Tutto ciò fino all’arrivo di Redenta Tiria, ra-
gazza misteriosa e cieca, che si proclama figlia del sole, venuta «per por-
tare la luce nel paese delle tenebre».
Premio Campiello 2006 con il romanzo La vedova scalza, Salvatore
Niffoi è lo scrittore italiano che meglio ha saputo esprimere con la pa-
rola ciò che è Sardegna: la sua prosa è ricca di una commistione lessica-
le e sintattica in cui il sardo e l’italiano si fondono in magistrali descri-
zioni che riescono a restituire i colori, gli odori e i rumori di questa
splendida terra.
In anteprima assoluta Corrado d’Elia fa da voce narrante in una serata
– omaggio alla “sardità”.

2.IX

Mercoledì 27 agosto

Martedì 2 settembre

Il cielo sopra Berlino
di Wim Wenders, 1987
Serata Cineforum

presenta la serata Luca Antoccia,
giornalista e critico cinematografico

Dolce creatura crudele
Valentina Cortese legge ed interpreta
Gabriele D’Annunzio e Arrigo Boito

con Valentina Cortese e Mario Cei

a cura di Filippo Crivelli

Nella Berlino degli anni ’80 due angeli vagano, invisibili e impercepibili
dalla popolazione, e in questa condizione osservano, memorizzano e
preservano la realtà.
Una biblioteca che replica l’intera città e la sua umanità è il luogo in cui
vivono angeli silenziosi che ascoltano i monologhi interiori dei lettori.
Ma se leggere e vedere non basta? Se testimoniare la realtà in eterno vale
meno della possibilità di toccare, sentire, odorare, amare? 
La scelta porterà gli angeli a percorsi diversi nel preludio della fine im-
minente di un’epoca.

Un pavimento coperto di fogli: carte da lettere, biglietti, telegrammi gial-
lastri, libri strappati e sciupati, copioni aperti, buste e fogli, tanti fogli.
Nel centro di questo piccolo universo una donna.
Nel centocinquantesimo anniversario della nascita di Eleonora Duse, il
tormentato rapporto tra la Divina e i suoi grandi amori: Arrigo Boito e
Gabriele D’Annunzio viene rievocato attraverso biglietti, messaggi, fram-
menti di parole, immagini, il ricco epistolario, ma soprattutto le poesie e
le pagine ricavate dalle tragedie che D’Annunzio scrisse per la Duse.
La Divina in scena.

5.VIII

Giovedì 31 luglio

Martedì 5 agosto

La scienza va a teatro

Umberto Orsini legge 
Giovanni Pascoli
con Umberto Orsini

a cura di Claudio Longhi

produzione La terza isola

La felicità
Segreti piccoli e grandi per vivere meglio

con Paolo Legrenzi, Università di Venezia

in collaborazione con Associazione 
Centro Scienza di Torino

Una lettura che ribalta i ritmi e i suoni che ognuno di noi ha dei suoi ri-
cordi di un Pascoli imparato a scuola, ecco il punto di partenza del lavo-
ro di Umberto Orsini: è infatti nella ritrosia e nella apparente banalità
dei fatti quotidiani che si trova la grandezza sfuggente del poeta.
La memoria ossessiva dell’infanzia, la morbosità affettiva della matu-
rità, ma anche una pulsante ricerca linguistica formano la sua Poesia e
la collegano alla grande lirica europea: non si tratta di una fuga dalla
realtà, ma di un’attenzione al semplice, all’autentico, all’incontamina-
to, a ciò che è più impercettibile e proprio per questo tessuto stesso del-
l’esistenza e del significato ultimo delle cose.
Da questa consapevolezza parte Orsini, per condurci in un itinerario
che comprende brani celebri (L’aquilone, La cavalla storna, L’ora di Bar-
ga, Romagna…) ma anche un Pascoli meno conosciuto.

In una società che tenta sempre più di ridurre la felicità individuale a
quella collettiva, la psicologia ha cominciato a esplorare le vie con cui la
mente ostacola o favorisce la felicità e l’infelicità. I meccanismi che rego-
lano questi processi si basano sull’espansione del proprio “io”, sulla pro-
spettiva temporale soggettiva, sull’individuazione dei nostri succes-
si/guai, sull’illusione di poter controllare tutto ciò che ci capita. E questi
meccanismi non sono affatto specifici di persone particolarmente felici
o infelici, sono bensì alla base del nostro abituale modo di pensare e agi-
re nella quotidianità.
Tra auto-illusioni e trappole cognitive; piccoli esperimenti ed esempi
pratici forniscono le istruzioni per vivere bene evitando il peggio e pre-
pararsi al meglio.

30.VII

Giovedì 24 luglio

Mercoledì 30 luglio

L’era dello swing
La musica di Benny Goodman e Count Basie

con Civica Jazz Band di Milano
con la partecipazione del M° Enrico Intra

Lacrime d’amore
Lettere ad Antonietta Fagnani Arese

con Giulio Casale e Elena Ghiaurov

a cura di Filippo Crivelli

con la partecipazione di Giovanni Pacchiano

si ringrazia la casa editrice Guanda 

Lui è un giovane ufficiale, senza soldi ma ambiziosissimo, testa calda in
politica, grande poeta, famoso per avere scritto un best seller d’amore
disperato che fa impazzire le lettrici. Lei è una ricca signora milanese,
moglie di un conte, ventitré anni, alta, sensuale, capelli corvini, occhi
languidi, colta, brillante e molto corteggiata.
Sono Ugo Foscolo e Antonietta Fagnani Arese.
Otto mesi di passione, gelosie, malinconie e rimpianti raccontati attra-
verso 136 lettere, che mostrano anche uno spaccato della Milano dei pri-
mi anni dell’ ’800: città del denaro, del divertimento, degli amori adulte-
rini, del pettegolezzo, del lusso e dei debiti, delle risse, della Scala e di Na-
poleone.
L’epistolario amoroso più bello e moderno della letteratura italiana in-
terpretato da due grandi voci del teatro italiano e commentato da Gio-
vanni Pacchiano, autore di questo appassionante testo.

Sei canti della Divina Commedia, probabilmente i più noti: il Viaggio
(Primo canto dell’Inferno), la Donna (Francesca, il V), l’Uomo (Ulisse,
il XXVI), il Padre (Ugolino, il XXXIII), la Bambina (Piccarda, il III del
Paradiso), la Madre (Vergine madre, il XXXIII del Paradiso).
È la Commedia Umana di Dante, una strada che si rivela costeggiata da
figure “parentali”: quello che si compone è appunto il disegno di una fa-
miglia.
Sono parole incantatorie, quelle della Divina Commedia, paro-
le taumaturgiche, rituali. Eternamente ripetute come le pre-
ghiere.
Dalla lettura scaturiscono storie: il lato oscuro di Ulisse, l’a-
spetto meraviglioso e terribile del Padre, la santità dei Bam-
bini, la lussuria di tutte le Donne, la grandezza della Ma-
dre… un percorso ricco, sorprendente e confortante. Come
la preghiera.

Una striscia argentea di spiaggia tropicale sferzata da una pioggia ineso-
rabile. Turisti appena sbarcati si lasciano andare al ritmo rabbioso del-
l’acqua. Tra loro un missionario con una cupa fiamma negli occhi, e una
prostituta in fuga dal passato. I due si fronteggiano, combattono, arretra-
no, si cercano, travolti e già condannati, dall’irresistibile malìa della re-
denzione.
Andrea Giordana dà voce al conflitto tra visioni del mondo, tra fanati-
smo e ragionevolezza, tra intolleranza e disincanto all’indomani della
prima guerra mondiale. È questo il gioiello indiscreto drammatico e sar-
castico di William Somerset Maugham, in cui protagonista – più che un
personaggio - è uno sguardo intensamente umano che, in un gioco nar-
rativo raffinatissimo, osserva, analizza e indaga la realtà in tutte le sue
pieghe.

Informazioni generali

Teatro di Verdura
Fondazione Biblioteca di via Senato
via Senato, 14 – 20121 Milano
telefono 02 76215325 fax 02 76215347
e-mail: teatro@bibliotecadiviasenato.it
www.bibliotecadiviasenato.it

Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria solo telefonica
a partire dal giorno precedente lo spettacolo
(NB le serate del 16 giugno, dell’ 8 
e del 22 settembre sono prenotabili 
solamente il giorno dello spettacolo)

Modalità di prenotazione
Prenotazione telefonica
ai numeri 02 76020794 - 02 76318893
Nr. posti prenotabili a nominativo: max 2

Orari segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 16.00

Attenzione
Per usufruire della prenotazione 
è indispensabile presentarsi presso 
il teatro entro e non oltre le ore 21.00,
in caso contrario i posti verranno 
riassegnati ad altri Spettatori.

In caso di pioggia gli spettacoli sono sospesi

Per ogni spettacolo è disponibile un programma 
di sala curato dalla Biblioteca di via Senato

Come Raggiungerci:
con i mezzi pubblici:
autobus 61 e 94 (fermate di via Senato 
e dell’adiacente via Marina)
tram 1 e 2 (fermata P.za Cavour)
linee metropolitane 1 e 3 
(fermata Turati della linea 3-gialla 
e Palestro della linea 1-rossa)
Nell’adiacente via Marina e in via Palestro 
è possibile il parcheggio auto con tagliandi 
Sosta Milano.

Una biblioteca 
per i bambini 
Il Teatro di Verdura 
e OBM Ospedale 

dei Bambini Milano – Buzzi Onlus,
attraverso le serate proposte chiedono 
la collaborazione di tutti gli Spettatori 
per la realizzazione di una Biblioteca
all’interno dell’Ospedale Buzzi, progetto
particolarmente caro ad entrambi gli enti.
Abbiamo bisogno del contributo di tutti.

OBM Onlus è un’associazione senza scopo 
di lucro che ha il preciso obiettivo 
di migliorare la cura e l’assistenza 
dei bambini, delle donne e delle famiglie 
che accedono all’Ospedale dei Bambini
Vittore Buzzi di Milano.

Non è solo un paziente. È un bambino.

www.ospedaledeibambini.it

Teatro di Verdura   giugno-settembre 2008   
XI Stagione
A cura di Donatella Oggioni 
Amministrazione Cooperativa Opera d’Arte
Service audio e luci FB Service 

Si ringraziano
Publitalia ’80  -  Arnoldo Mondadori Editore

Con il contributo di

16.IX

Martedì 16 settembre

La Biblioteca 
per i ragazzi

Vergine Madre
canti, commenti e racconti 
di un’anima in cerca di salvezza 
dalla Divina Commedia di Dante Alighieri

un progetto di Lucilla Giagnoni

con Lucilla Giagnoni 
collaborazione ai testi Marta Pastorino
musiche originali Paolo Pizzimenti

produzione m.a.s juvarra

31.VII

27mVIII

24.IX

Mercoledì 24 settembre Voce del verso amare
con Umberto Broccoli

produzione UBI s.r.l.

La celebre tragedia shakespeariana diventa testo/pretesto per esplorare i
rapporti generazionali e la trasmissione di valori nell’educazione dei
giovani in un sistema complesso quale è la società odierna. Nell’attuale
contesto sociale, infatti, la vecchiaia viene vissuta come disvalore; non è
più un valore come nei tempi passati, dove il “vecchio” era capo spiritua-
le, detentore di conoscenze ed esperienze trasmissibili e necessarie ai
giovani.

Scenografie, costumi, trucchi, musiche e video dello spetta-
colo sono stati realizzati dai giovani detenuti che hanno fre-
quentato i corsi di formazione organizzati in carcere e all’e-
sterno da Puntozero nell’ambito del progetto Equal FSE
“I.P.M. di scena”.
Il lavoro ha avuto il sostegno e la collaborazione della dire-
zione del carcere CGM/IPM, degli educatori e del corpo di
Polizia Penitenziaria.

Catullo, Rufino, Ibìco, Decimo Magno Ausonio, Paolo Silenziano, Sesto
Properzio, Ibn Hazm, Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, Félix Lo-
pe de Vega Carpio, William Shakespeare: tutti hanno descritto l’amore.
Amori impossibili, amori sofferti, amori difficili, ma anche amori colo-
rati, appassionati, celebrati e cantati con centinaia, migliaia di parole.
Con lo stile di Con parole mie, il grande successo di Radio 1, Umberto
Broccoli rilegge tutte quelle parole, per raccontare e rivivere ogni parola
rubata alla coniugazione del verso amare.

22.IX

Lunedì 22 settembre

La Biblioteca 
per i ragazzizi

King Lear
di William Shakespeare

con i ragazzi del Carcere C. Beccaria 
e la Compagnia Puntozero

regia Giuseppe Scutellà

Pioggia
un racconto di William Somerset Maugham

legge Andrea Giordana

a cura di Giacomo Bottino e Lucia Rossetti

produzione La terza isola

17.IX

24�VII

Ospedale
dei Bambini
Milano–Buzzi
Onlus

Una serata omaggio alle figure che hanno reso grande lo swing interna-
zionale.
La prima parte del concerto è dedicata allo swing afro-americano di
Benny Goodman, clarinettista e leader della Big Band, ma soprattutto
fautore dell’avvicinamento dei giovani “bianchi” alle sonorità black, che
ha posto le basi per il superamento della discriminazione razziale negli
Usa negli anni ’30.
La seconda parte è invece dedicata a Count Basie, pietra miliare del jazz
di New Orleans.
La serata prevede, inoltre, una introduzione critica che funge da guida
all’ascolto per il pubblico.



8.IX

10.IX

Lunedì 8 settembre

Mercoledì 10 settembre

Mercoledì 17 settembre

Aria rubata
La poesia, la libertà.

letture Andrea Soffiantini 
commenti Davide Rondoni

accompagnamento musicale arpa celtica
Andreina Sirena

La leggenda 
di Redenta Tiria
Corrado d’Elia legge Salvatore Niffoi

con Corrado d’Elia

produzione Compagnia Teatri Possibili

si ringrazia la casa editrice Adelphi

Quando Osip Emil’evič Mandel’štam morì nel gulag di Vtoraja rečka
nel dicembre del 1938, fu la moglie Nadežda a mantenere viva clande-
stinamente e trasmettere l’opera poetica del marito, imparando a me-
moria numerosi dei suoi componimenti.
A settant’anni dalla sua scomparsa, Davide Rondoni accompagna il
pubblico alla scoperta della personalità poetica di Mandel’štam, espo-
nente di spicco dell’acmeismo, intellettuale anticonformista e fervente
critico al sistema staliniano.

Durante la serata Davide Rondoni leggerà anche alcune poesie dal suo
ultimo libro “Apocalisse amore”, edito da Mondadori.

Gli abitanti di Abacrasta non arrivano alla vecchiaia: gli uomini si im-
piccano con la cinghia, le donne usano la fune. Semplicemente ad un
certo momento della loro vita arriva la morte, anzi, la Voce. E i cittadini
agiscono di conseguenza. Tutto ciò fino all’arrivo di Redenta Tiria, ra-
gazza misteriosa e cieca, che si proclama figlia del sole, venuta «per por-
tare la luce nel paese delle tenebre».
Premio Campiello 2006 con il romanzo La vedova scalza, Salvatore
Niffoi è lo scrittore italiano che meglio ha saputo esprimere con la pa-
rola ciò che è Sardegna: la sua prosa è ricca di una commistione lessica-
le e sintattica in cui il sardo e l’italiano si fondono in magistrali descri-
zioni che riescono a restituire i colori, gli odori e i rumori di questa
splendida terra.
In anteprima assoluta Corrado d’Elia fa da voce narrante in una serata
– omaggio alla “sardità”.

2.IX

Mercoledì 27 agosto

Martedì 2 settembre

Il cielo sopra Berlino
di Wim Wenders, 1987
Serata Cineforum

presenta la serata Luca Antoccia,
giornalista e critico cinematografico

Dolce creatura crudele
Valentina Cortese legge ed interpreta
Gabriele D’Annunzio e Arrigo Boito

con Valentina Cortese e Mario Cei

a cura di Filippo Crivelli

Nella Berlino degli anni ’80 due angeli vagano, invisibili e impercepibili
dalla popolazione, e in questa condizione osservano, memorizzano e
preservano la realtà.
Una biblioteca che replica l’intera città e la sua umanità è il luogo in cui
vivono angeli silenziosi che ascoltano i monologhi interiori dei lettori.
Ma se leggere e vedere non basta? Se testimoniare la realtà in eterno vale
meno della possibilità di toccare, sentire, odorare, amare? 
La scelta porterà gli angeli a percorsi diversi nel preludio della fine im-
minente di un’epoca.

Un pavimento coperto di fogli: carte da lettere, biglietti, telegrammi gial-
lastri, libri strappati e sciupati, copioni aperti, buste e fogli, tanti fogli.
Nel centro di questo piccolo universo una donna.
Nel centocinquantesimo anniversario della nascita di Eleonora Duse, il
tormentato rapporto tra la Divina e i suoi grandi amori: Arrigo Boito e
Gabriele D’Annunzio viene rievocato attraverso biglietti, messaggi, fram-
menti di parole, immagini, il ricco epistolario, ma soprattutto le poesie e
le pagine ricavate dalle tragedie che D’Annunzio scrisse per la Duse.
La Divina in scena.

5.VIII

Giovedì 31 luglio

Martedì 5 agosto

La scienza va a teatro

Umberto Orsini legge 
Giovanni Pascoli
con Umberto Orsini

a cura di Claudio Longhi

produzione La terza isola

La felicità
Segreti piccoli e grandi per vivere meglio

con Paolo Legrenzi, Università di Venezia

in collaborazione con Associazione 
Centro Scienza di Torino

Una lettura che ribalta i ritmi e i suoni che ognuno di noi ha dei suoi ri-
cordi di un Pascoli imparato a scuola, ecco il punto di partenza del lavo-
ro di Umberto Orsini: è infatti nella ritrosia e nella apparente banalità
dei fatti quotidiani che si trova la grandezza sfuggente del poeta.
La memoria ossessiva dell’infanzia, la morbosità affettiva della matu-
rità, ma anche una pulsante ricerca linguistica formano la sua Poesia e
la collegano alla grande lirica europea: non si tratta di una fuga dalla
realtà, ma di un’attenzione al semplice, all’autentico, all’incontamina-
to, a ciò che è più impercettibile e proprio per questo tessuto stesso del-
l’esistenza e del significato ultimo delle cose.
Da questa consapevolezza parte Orsini, per condurci in un itinerario
che comprende brani celebri (L’aquilone, La cavalla storna, L’ora di Bar-
ga, Romagna…) ma anche un Pascoli meno conosciuto.

In una società che tenta sempre più di ridurre la felicità individuale a
quella collettiva, la psicologia ha cominciato a esplorare le vie con cui la
mente ostacola o favorisce la felicità e l’infelicità. I meccanismi che rego-
lano questi processi si basano sull’espansione del proprio “io”, sulla pro-
spettiva temporale soggettiva, sull’individuazione dei nostri succes-
si/guai, sull’illusione di poter controllare tutto ciò che ci capita. E questi
meccanismi non sono affatto specifici di persone particolarmente felici
o infelici, sono bensì alla base del nostro abituale modo di pensare e agi-
re nella quotidianità.
Tra auto-illusioni e trappole cognitive; piccoli esperimenti ed esempi
pratici forniscono le istruzioni per vivere bene evitando il peggio e pre-
pararsi al meglio.

30.VII

Giovedì 24 luglio

Mercoledì 30 luglio

L’era dello swing
La musica di Benny Goodman e Count Basie

con Civica Jazz Band di Milano
con la partecipazione del M° Enrico Intra

Lacrime d’amore
Lettere ad Antonietta Fagnani Arese

con Giulio Casale e Elena Ghiaurov

a cura di Filippo Crivelli

con la partecipazione di Giovanni Pacchiano

si ringrazia la casa editrice Guanda 

Lui è un giovane ufficiale, senza soldi ma ambiziosissimo, testa calda in
politica, grande poeta, famoso per avere scritto un best seller d’amore
disperato che fa impazzire le lettrici. Lei è una ricca signora milanese,
moglie di un conte, ventitré anni, alta, sensuale, capelli corvini, occhi
languidi, colta, brillante e molto corteggiata.
Sono Ugo Foscolo e Antonietta Fagnani Arese.
Otto mesi di passione, gelosie, malinconie e rimpianti raccontati attra-
verso 136 lettere, che mostrano anche uno spaccato della Milano dei pri-
mi anni dell’ ’800: città del denaro, del divertimento, degli amori adulte-
rini, del pettegolezzo, del lusso e dei debiti, delle risse, della Scala e di Na-
poleone.
L’epistolario amoroso più bello e moderno della letteratura italiana in-
terpretato da due grandi voci del teatro italiano e commentato da Gio-
vanni Pacchiano, autore di questo appassionante testo.

Sei canti della Divina Commedia, probabilmente i più noti: il Viaggio
(Primo canto dell’Inferno), la Donna (Francesca, il V), l’Uomo (Ulisse,
il XXVI), il Padre (Ugolino, il XXXIII), la Bambina (Piccarda, il III del
Paradiso), la Madre (Vergine madre, il XXXIII del Paradiso).
È la Commedia Umana di Dante, una strada che si rivela costeggiata da
figure “parentali”: quello che si compone è appunto il disegno di una fa-
miglia.
Sono parole incantatorie, quelle della Divina Commedia, paro-
le taumaturgiche, rituali. Eternamente ripetute come le pre-
ghiere.
Dalla lettura scaturiscono storie: il lato oscuro di Ulisse, l’a-
spetto meraviglioso e terribile del Padre, la santità dei Bam-
bini, la lussuria di tutte le Donne, la grandezza della Ma-
dre… un percorso ricco, sorprendente e confortante. Come
la preghiera.

Una striscia argentea di spiaggia tropicale sferzata da una pioggia ineso-
rabile. Turisti appena sbarcati si lasciano andare al ritmo rabbioso del-
l’acqua. Tra loro un missionario con una cupa fiamma negli occhi, e una
prostituta in fuga dal passato. I due si fronteggiano, combattono, arretra-
no, si cercano, travolti e già condannati, dall’irresistibile malìa della re-
denzione.
Andrea Giordana dà voce al conflitto tra visioni del mondo, tra fanati-
smo e ragionevolezza, tra intolleranza e disincanto all’indomani della
prima guerra mondiale. È questo il gioiello indiscreto drammatico e sar-
castico di William Somerset Maugham, in cui protagonista – più che un
personaggio - è uno sguardo intensamente umano che, in un gioco nar-
rativo raffinatissimo, osserva, analizza e indaga la realtà in tutte le sue
pieghe.

Informazioni generali

Teatro di Verdura
Fondazione Biblioteca di via Senato
via Senato, 14 – 20121 Milano
telefono 02 76215325 fax 02 76215347
e-mail: teatro@bibliotecadiviasenato.it
www.bibliotecadiviasenato.it

Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria solo telefonica
a partire dal giorno precedente lo spettacolo
(NB le serate del 16 giugno, dell’ 8 
e del 22 settembre sono prenotabili 
solamente il giorno dello spettacolo)

Modalità di prenotazione
Prenotazione telefonica
ai numeri 02 76020794 - 02 76318893
Nr. posti prenotabili a nominativo: max 2

Orari segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 16.00

Attenzione
Per usufruire della prenotazione 
è indispensabile presentarsi presso 
il teatro entro e non oltre le ore 21.00,
in caso contrario i posti verranno 
riassegnati ad altri Spettatori.

In caso di pioggia gli spettacoli sono sospesi

Per ogni spettacolo è disponibile un programma 
di sala curato dalla Biblioteca di via Senato

Come Raggiungerci:
con i mezzi pubblici:
autobus 61 e 94 (fermate di via Senato 
e dell’adiacente via Marina)
tram 1 e 2 (fermata P.za Cavour)
linee metropolitane 1 e 3 
(fermata Turati della linea 3-gialla 
e Palestro della linea 1-rossa)
Nell’adiacente via Marina e in via Palestro 
è possibile il parcheggio auto con tagliandi 
Sosta Milano.

Una biblioteca 
per i bambini 
Il Teatro di Verdura 
e OBM Ospedale 

dei Bambini Milano – Buzzi Onlus,
attraverso le serate proposte chiedono 
la collaborazione di tutti gli Spettatori 
per la realizzazione di una Biblioteca
all’interno dell’Ospedale Buzzi, progetto
particolarmente caro ad entrambi gli enti.
Abbiamo bisogno del contributo di tutti.

OBM Onlus è un’associazione senza scopo 
di lucro che ha il preciso obiettivo 
di migliorare la cura e l’assistenza 
dei bambini, delle donne e delle famiglie 
che accedono all’Ospedale dei Bambini
Vittore Buzzi di Milano.

Non è solo un paziente. È un bambino.

www.ospedaledeibambini.it

Teatro di Verdura   giugno-settembre 2008   
XI Stagione
A cura di Donatella Oggioni 
Amministrazione Cooperativa Opera d’Arte
Service audio e luci FB Service 

Si ringraziano
Publitalia ’80  -  Arnoldo Mondadori Editore

Con il contributo di

16.IX

Martedì 16 settembre

La Biblioteca 
per i ragazzi

Vergine Madre
canti, commenti e racconti 
di un’anima in cerca di salvezza 
dalla Divina Commedia di Dante Alighieri

un progetto di Lucilla Giagnoni

con Lucilla Giagnoni 
collaborazione ai testi Marta Pastorino
musiche originali Paolo Pizzimenti

produzione m.a.s juvarra

31.VII

27mVIII

24.IX

Mercoledì 24 settembre Voce del verso amare
con Umberto Broccoli

produzione UBI s.r.l.

La celebre tragedia shakespeariana diventa testo/pretesto per esplorare i
rapporti generazionali e la trasmissione di valori nell’educazione dei
giovani in un sistema complesso quale è la società odierna. Nell’attuale
contesto sociale, infatti, la vecchiaia viene vissuta come disvalore; non è
più un valore come nei tempi passati, dove il “vecchio” era capo spiritua-
le, detentore di conoscenze ed esperienze trasmissibili e necessarie ai
giovani.

Scenografie, costumi, trucchi, musiche e video dello spetta-
colo sono stati realizzati dai giovani detenuti che hanno fre-
quentato i corsi di formazione organizzati in carcere e all’e-
sterno da Puntozero nell’ambito del progetto Equal FSE
“I.P.M. di scena”.
Il lavoro ha avuto il sostegno e la collaborazione della dire-
zione del carcere CGM/IPM, degli educatori e del corpo di
Polizia Penitenziaria.

Catullo, Rufino, Ibìco, Decimo Magno Ausonio, Paolo Silenziano, Sesto
Properzio, Ibn Hazm, Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, Félix Lo-
pe de Vega Carpio, William Shakespeare: tutti hanno descritto l’amore.
Amori impossibili, amori sofferti, amori difficili, ma anche amori colo-
rati, appassionati, celebrati e cantati con centinaia, migliaia di parole.
Con lo stile di Con parole mie, il grande successo di Radio 1, Umberto
Broccoli rilegge tutte quelle parole, per raccontare e rivivere ogni parola
rubata alla coniugazione del verso amare.

22.IX

Lunedì 22 settembre

La Biblioteca 
per i ragazzizi

King Lear
di William Shakespeare

con i ragazzi del Carcere C. Beccaria 
e la Compagnia Puntozero

regia Giuseppe Scutellà

Pioggia
un racconto di William Somerset Maugham

legge Andrea Giordana

a cura di Giacomo Bottino e Lucia Rossetti

produzione La terza isola

17.IX

24�VII

Ospedale
dei Bambini
Milano–Buzzi
Onlus

Una serata omaggio alle figure che hanno reso grande lo swing interna-
zionale.
La prima parte del concerto è dedicata allo swing afro-americano di
Benny Goodman, clarinettista e leader della Big Band, ma soprattutto
fautore dell’avvicinamento dei giovani “bianchi” alle sonorità black, che
ha posto le basi per il superamento della discriminazione razziale negli
Usa negli anni ’30.
La seconda parte è invece dedicata a Count Basie, pietra miliare del jazz
di New Orleans.
La serata prevede, inoltre, una introduzione critica che funge da guida
all’ascolto per il pubblico.



8.IX

10.IX

Lunedì 8 settembre

Mercoledì 10 settembre

Mercoledì 17 settembre

Aria rubata
La poesia, la libertà.

letture Andrea Soffiantini 
commenti Davide Rondoni

accompagnamento musicale arpa celtica
Andreina Sirena

La leggenda 
di Redenta Tiria
Corrado d’Elia legge Salvatore Niffoi

con Corrado d’Elia

produzione Compagnia Teatri Possibili

si ringrazia la casa editrice Adelphi

Quando Osip Emil’evič Mandel’štam morì nel gulag di Vtoraja rečka
nel dicembre del 1938, fu la moglie Nadežda a mantenere viva clande-
stinamente e trasmettere l’opera poetica del marito, imparando a me-
moria numerosi dei suoi componimenti.
A settant’anni dalla sua scomparsa, Davide Rondoni accompagna il
pubblico alla scoperta della personalità poetica di Mandel’štam, espo-
nente di spicco dell’acmeismo, intellettuale anticonformista e fervente
critico al sistema staliniano.

Durante la serata Davide Rondoni leggerà anche alcune poesie dal suo
ultimo libro “Apocalisse amore”, edito da Mondadori.

Gli abitanti di Abacrasta non arrivano alla vecchiaia: gli uomini si im-
piccano con la cinghia, le donne usano la fune. Semplicemente ad un
certo momento della loro vita arriva la morte, anzi, la Voce. E i cittadini
agiscono di conseguenza. Tutto ciò fino all’arrivo di Redenta Tiria, ra-
gazza misteriosa e cieca, che si proclama figlia del sole, venuta «per por-
tare la luce nel paese delle tenebre».
Premio Campiello 2006 con il romanzo La vedova scalza, Salvatore
Niffoi è lo scrittore italiano che meglio ha saputo esprimere con la pa-
rola ciò che è Sardegna: la sua prosa è ricca di una commistione lessica-
le e sintattica in cui il sardo e l’italiano si fondono in magistrali descri-
zioni che riescono a restituire i colori, gli odori e i rumori di questa
splendida terra.
In anteprima assoluta Corrado d’Elia fa da voce narrante in una serata
– omaggio alla “sardità”.

2.IX

Mercoledì 27 agosto

Martedì 2 settembre

Il cielo sopra Berlino
di Wim Wenders, 1987
Serata Cineforum

presenta la serata Luca Antoccia,
giornalista e critico cinematografico

Dolce creatura crudele
Valentina Cortese legge ed interpreta
Gabriele D’Annunzio e Arrigo Boito

con Valentina Cortese e Mario Cei

a cura di Filippo Crivelli

Nella Berlino degli anni ’80 due angeli vagano, invisibili e impercepibili
dalla popolazione, e in questa condizione osservano, memorizzano e
preservano la realtà.
Una biblioteca che replica l’intera città e la sua umanità è il luogo in cui
vivono angeli silenziosi che ascoltano i monologhi interiori dei lettori.
Ma se leggere e vedere non basta? Se testimoniare la realtà in eterno vale
meno della possibilità di toccare, sentire, odorare, amare? 
La scelta porterà gli angeli a percorsi diversi nel preludio della fine im-
minente di un’epoca.

Un pavimento coperto di fogli: carte da lettere, biglietti, telegrammi gial-
lastri, libri strappati e sciupati, copioni aperti, buste e fogli, tanti fogli.
Nel centro di questo piccolo universo una donna.
Nel centocinquantesimo anniversario della nascita di Eleonora Duse, il
tormentato rapporto tra la Divina e i suoi grandi amori: Arrigo Boito e
Gabriele D’Annunzio viene rievocato attraverso biglietti, messaggi, fram-
menti di parole, immagini, il ricco epistolario, ma soprattutto le poesie e
le pagine ricavate dalle tragedie che D’Annunzio scrisse per la Duse.
La Divina in scena.

5.VIII

Giovedì 31 luglio

Martedì 5 agosto

La scienza va a teatro

Umberto Orsini legge 
Giovanni Pascoli
con Umberto Orsini

a cura di Claudio Longhi

produzione La terza isola

La felicità
Segreti piccoli e grandi per vivere meglio

con Paolo Legrenzi, Università di Venezia

in collaborazione con Associazione 
Centro Scienza di Torino

Una lettura che ribalta i ritmi e i suoni che ognuno di noi ha dei suoi ri-
cordi di un Pascoli imparato a scuola, ecco il punto di partenza del lavo-
ro di Umberto Orsini: è infatti nella ritrosia e nella apparente banalità
dei fatti quotidiani che si trova la grandezza sfuggente del poeta.
La memoria ossessiva dell’infanzia, la morbosità affettiva della matu-
rità, ma anche una pulsante ricerca linguistica formano la sua Poesia e
la collegano alla grande lirica europea: non si tratta di una fuga dalla
realtà, ma di un’attenzione al semplice, all’autentico, all’incontamina-
to, a ciò che è più impercettibile e proprio per questo tessuto stesso del-
l’esistenza e del significato ultimo delle cose.
Da questa consapevolezza parte Orsini, per condurci in un itinerario
che comprende brani celebri (L’aquilone, La cavalla storna, L’ora di Bar-
ga, Romagna…) ma anche un Pascoli meno conosciuto.

In una società che tenta sempre più di ridurre la felicità individuale a
quella collettiva, la psicologia ha cominciato a esplorare le vie con cui la
mente ostacola o favorisce la felicità e l’infelicità. I meccanismi che rego-
lano questi processi si basano sull’espansione del proprio “io”, sulla pro-
spettiva temporale soggettiva, sull’individuazione dei nostri succes-
si/guai, sull’illusione di poter controllare tutto ciò che ci capita. E questi
meccanismi non sono affatto specifici di persone particolarmente felici
o infelici, sono bensì alla base del nostro abituale modo di pensare e agi-
re nella quotidianità.
Tra auto-illusioni e trappole cognitive; piccoli esperimenti ed esempi
pratici forniscono le istruzioni per vivere bene evitando il peggio e pre-
pararsi al meglio.

30.VII

Giovedì 24 luglio

Mercoledì 30 luglio

L’era dello swing
La musica di Benny Goodman e Count Basie

con Civica Jazz Band di Milano
con la partecipazione del M° Enrico Intra

Lacrime d’amore
Lettere ad Antonietta Fagnani Arese

con Giulio Casale e Elena Ghiaurov

a cura di Filippo Crivelli

con la partecipazione di Giovanni Pacchiano

si ringrazia la casa editrice Guanda 

Lui è un giovane ufficiale, senza soldi ma ambiziosissimo, testa calda in
politica, grande poeta, famoso per avere scritto un best seller d’amore
disperato che fa impazzire le lettrici. Lei è una ricca signora milanese,
moglie di un conte, ventitré anni, alta, sensuale, capelli corvini, occhi
languidi, colta, brillante e molto corteggiata.
Sono Ugo Foscolo e Antonietta Fagnani Arese.
Otto mesi di passione, gelosie, malinconie e rimpianti raccontati attra-
verso 136 lettere, che mostrano anche uno spaccato della Milano dei pri-
mi anni dell’ ’800: città del denaro, del divertimento, degli amori adulte-
rini, del pettegolezzo, del lusso e dei debiti, delle risse, della Scala e di Na-
poleone.
L’epistolario amoroso più bello e moderno della letteratura italiana in-
terpretato da due grandi voci del teatro italiano e commentato da Gio-
vanni Pacchiano, autore di questo appassionante testo.

Sei canti della Divina Commedia, probabilmente i più noti: il Viaggio
(Primo canto dell’Inferno), la Donna (Francesca, il V), l’Uomo (Ulisse,
il XXVI), il Padre (Ugolino, il XXXIII), la Bambina (Piccarda, il III del
Paradiso), la Madre (Vergine madre, il XXXIII del Paradiso).
È la Commedia Umana di Dante, una strada che si rivela costeggiata da
figure “parentali”: quello che si compone è appunto il disegno di una fa-
miglia.
Sono parole incantatorie, quelle della Divina Commedia, paro-
le taumaturgiche, rituali. Eternamente ripetute come le pre-
ghiere.
Dalla lettura scaturiscono storie: il lato oscuro di Ulisse, l’a-
spetto meraviglioso e terribile del Padre, la santità dei Bam-
bini, la lussuria di tutte le Donne, la grandezza della Ma-
dre… un percorso ricco, sorprendente e confortante. Come
la preghiera.

Una striscia argentea di spiaggia tropicale sferzata da una pioggia ineso-
rabile. Turisti appena sbarcati si lasciano andare al ritmo rabbioso del-
l’acqua. Tra loro un missionario con una cupa fiamma negli occhi, e una
prostituta in fuga dal passato. I due si fronteggiano, combattono, arretra-
no, si cercano, travolti e già condannati, dall’irresistibile malìa della re-
denzione.
Andrea Giordana dà voce al conflitto tra visioni del mondo, tra fanati-
smo e ragionevolezza, tra intolleranza e disincanto all’indomani della
prima guerra mondiale. È questo il gioiello indiscreto drammatico e sar-
castico di William Somerset Maugham, in cui protagonista – più che un
personaggio - è uno sguardo intensamente umano che, in un gioco nar-
rativo raffinatissimo, osserva, analizza e indaga la realtà in tutte le sue
pieghe.

Informazioni generali

Teatro di Verdura
Fondazione Biblioteca di via Senato
via Senato, 14 – 20121 Milano
telefono 02 76215325 fax 02 76215347
e-mail: teatro@bibliotecadiviasenato.it
www.bibliotecadiviasenato.it

Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria solo telefonica
a partire dal giorno precedente lo spettacolo
(NB le serate del 16 giugno, dell’ 8 
e del 22 settembre sono prenotabili 
solamente il giorno dello spettacolo)

Modalità di prenotazione
Prenotazione telefonica
ai numeri 02 76020794 - 02 76318893
Nr. posti prenotabili a nominativo: max 2

Orari segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 16.00

Attenzione
Per usufruire della prenotazione 
è indispensabile presentarsi presso 
il teatro entro e non oltre le ore 21.00,
in caso contrario i posti verranno 
riassegnati ad altri Spettatori.

In caso di pioggia gli spettacoli sono sospesi

Per ogni spettacolo è disponibile un programma 
di sala curato dalla Biblioteca di via Senato

Come Raggiungerci:
con i mezzi pubblici:
autobus 61 e 94 (fermate di via Senato 
e dell’adiacente via Marina)
tram 1 e 2 (fermata P.za Cavour)
linee metropolitane 1 e 3 
(fermata Turati della linea 3-gialla 
e Palestro della linea 1-rossa)
Nell’adiacente via Marina e in via Palestro 
è possibile il parcheggio auto con tagliandi 
Sosta Milano.

Una biblioteca 
per i bambini 
Il Teatro di Verdura 
e OBM Ospedale 

dei Bambini Milano – Buzzi Onlus,
attraverso le serate proposte chiedono 
la collaborazione di tutti gli Spettatori 
per la realizzazione di una Biblioteca
all’interno dell’Ospedale Buzzi, progetto
particolarmente caro ad entrambi gli enti.
Abbiamo bisogno del contributo di tutti.

OBM Onlus è un’associazione senza scopo 
di lucro che ha il preciso obiettivo 
di migliorare la cura e l’assistenza 
dei bambini, delle donne e delle famiglie 
che accedono all’Ospedale dei Bambini
Vittore Buzzi di Milano.

Non è solo un paziente. È un bambino.

www.ospedaledeibambini.it

Teatro di Verdura   giugno-settembre 2008   
XI Stagione
A cura di Donatella Oggioni 
Amministrazione Cooperativa Opera d’Arte
Service audio e luci FB Service 

Si ringraziano
Publitalia ’80  -  Arnoldo Mondadori Editore

Con il contributo di

16.IX

Martedì 16 settembre

La Biblioteca 
per i ragazzi

Vergine Madre
canti, commenti e racconti 
di un’anima in cerca di salvezza 
dalla Divina Commedia di Dante Alighieri

un progetto di Lucilla Giagnoni

con Lucilla Giagnoni 
collaborazione ai testi Marta Pastorino
musiche originali Paolo Pizzimenti

produzione m.a.s juvarra

31.VII

27mVIII

24.IX

Mercoledì 24 settembre Voce del verso amare
con Umberto Broccoli

produzione UBI s.r.l.

La celebre tragedia shakespeariana diventa testo/pretesto per esplorare i
rapporti generazionali e la trasmissione di valori nell’educazione dei
giovani in un sistema complesso quale è la società odierna. Nell’attuale
contesto sociale, infatti, la vecchiaia viene vissuta come disvalore; non è
più un valore come nei tempi passati, dove il “vecchio” era capo spiritua-
le, detentore di conoscenze ed esperienze trasmissibili e necessarie ai
giovani.

Scenografie, costumi, trucchi, musiche e video dello spetta-
colo sono stati realizzati dai giovani detenuti che hanno fre-
quentato i corsi di formazione organizzati in carcere e all’e-
sterno da Puntozero nell’ambito del progetto Equal FSE
“I.P.M. di scena”.
Il lavoro ha avuto il sostegno e la collaborazione della dire-
zione del carcere CGM/IPM, degli educatori e del corpo di
Polizia Penitenziaria.

Catullo, Rufino, Ibìco, Decimo Magno Ausonio, Paolo Silenziano, Sesto
Properzio, Ibn Hazm, Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, Félix Lo-
pe de Vega Carpio, William Shakespeare: tutti hanno descritto l’amore.
Amori impossibili, amori sofferti, amori difficili, ma anche amori colo-
rati, appassionati, celebrati e cantati con centinaia, migliaia di parole.
Con lo stile di Con parole mie, il grande successo di Radio 1, Umberto
Broccoli rilegge tutte quelle parole, per raccontare e rivivere ogni parola
rubata alla coniugazione del verso amare.

22.IX

Lunedì 22 settembre

La Biblioteca 
per i ragazzizi

King Lear
di William Shakespeare

con i ragazzi del Carcere C. Beccaria 
e la Compagnia Puntozero

regia Giuseppe Scutellà

Pioggia
un racconto di William Somerset Maugham

legge Andrea Giordana

a cura di Giacomo Bottino e Lucia Rossetti

produzione La terza isola

17.IX

24�VII

Ospedale
dei Bambini
Milano–Buzzi
Onlus

Una serata omaggio alle figure che hanno reso grande lo swing interna-
zionale.
La prima parte del concerto è dedicata allo swing afro-americano di
Benny Goodman, clarinettista e leader della Big Band, ma soprattutto
fautore dell’avvicinamento dei giovani “bianchi” alle sonorità black, che
ha posto le basi per il superamento della discriminazione razziale negli
Usa negli anni ’30.
La seconda parte è invece dedicata a Count Basie, pietra miliare del jazz
di New Orleans.
La serata prevede, inoltre, una introduzione critica che funge da guida
all’ascolto per il pubblico.



8.IX

10.IX

Lunedì 8 settembre

Mercoledì 10 settembre

Mercoledì 17 settembre

Aria rubata
La poesia, la libertà.

letture Andrea Soffiantini 
commenti Davide Rondoni

accompagnamento musicale arpa celtica
Andreina Sirena

La leggenda 
di Redenta Tiria
Corrado d’Elia legge Salvatore Niffoi

con Corrado d’Elia

produzione Compagnia Teatri Possibili

si ringrazia la casa editrice Adelphi

Quando Osip Emil’evič Mandel’štam morì nel gulag di Vtoraja rečka
nel dicembre del 1938, fu la moglie Nadežda a mantenere viva clande-
stinamente e trasmettere l’opera poetica del marito, imparando a me-
moria numerosi dei suoi componimenti.
A settant’anni dalla sua scomparsa, Davide Rondoni accompagna il
pubblico alla scoperta della personalità poetica di Mandel’štam, espo-
nente di spicco dell’acmeismo, intellettuale anticonformista e fervente
critico al sistema staliniano.

Durante la serata Davide Rondoni leggerà anche alcune poesie dal suo
ultimo libro “Apocalisse amore”, edito da Mondadori.

Gli abitanti di Abacrasta non arrivano alla vecchiaia: gli uomini si im-
piccano con la cinghia, le donne usano la fune. Semplicemente ad un
certo momento della loro vita arriva la morte, anzi, la Voce. E i cittadini
agiscono di conseguenza. Tutto ciò fino all’arrivo di Redenta Tiria, ra-
gazza misteriosa e cieca, che si proclama figlia del sole, venuta «per por-
tare la luce nel paese delle tenebre».
Premio Campiello 2006 con il romanzo La vedova scalza, Salvatore
Niffoi è lo scrittore italiano che meglio ha saputo esprimere con la pa-
rola ciò che è Sardegna: la sua prosa è ricca di una commistione lessica-
le e sintattica in cui il sardo e l’italiano si fondono in magistrali descri-
zioni che riescono a restituire i colori, gli odori e i rumori di questa
splendida terra.
In anteprima assoluta Corrado d’Elia fa da voce narrante in una serata
– omaggio alla “sardità”.

2.IX

Mercoledì 27 agosto

Martedì 2 settembre

Il cielo sopra Berlino
di Wim Wenders, 1987
Serata Cineforum

presenta la serata Luca Antoccia,
giornalista e critico cinematografico

Dolce creatura crudele
Valentina Cortese legge ed interpreta
Gabriele D’Annunzio e Arrigo Boito

con Valentina Cortese e Mario Cei

a cura di Filippo Crivelli

Nella Berlino degli anni ’80 due angeli vagano, invisibili e impercepibili
dalla popolazione, e in questa condizione osservano, memorizzano e
preservano la realtà.
Una biblioteca che replica l’intera città e la sua umanità è il luogo in cui
vivono angeli silenziosi che ascoltano i monologhi interiori dei lettori.
Ma se leggere e vedere non basta? Se testimoniare la realtà in eterno vale
meno della possibilità di toccare, sentire, odorare, amare? 
La scelta porterà gli angeli a percorsi diversi nel preludio della fine im-
minente di un’epoca.

Un pavimento coperto di fogli: carte da lettere, biglietti, telegrammi gial-
lastri, libri strappati e sciupati, copioni aperti, buste e fogli, tanti fogli.
Nel centro di questo piccolo universo una donna.
Nel centocinquantesimo anniversario della nascita di Eleonora Duse, il
tormentato rapporto tra la Divina e i suoi grandi amori: Arrigo Boito e
Gabriele D’Annunzio viene rievocato attraverso biglietti, messaggi, fram-
menti di parole, immagini, il ricco epistolario, ma soprattutto le poesie e
le pagine ricavate dalle tragedie che D’Annunzio scrisse per la Duse.
La Divina in scena.

5.VIII

Giovedì 31 luglio

Martedì 5 agosto

La scienza va a teatro

Umberto Orsini legge 
Giovanni Pascoli
con Umberto Orsini

a cura di Claudio Longhi

produzione La terza isola

La felicità
Segreti piccoli e grandi per vivere meglio

con Paolo Legrenzi, Università di Venezia

in collaborazione con Associazione 
Centro Scienza di Torino

Una lettura che ribalta i ritmi e i suoni che ognuno di noi ha dei suoi ri-
cordi di un Pascoli imparato a scuola, ecco il punto di partenza del lavo-
ro di Umberto Orsini: è infatti nella ritrosia e nella apparente banalità
dei fatti quotidiani che si trova la grandezza sfuggente del poeta.
La memoria ossessiva dell’infanzia, la morbosità affettiva della matu-
rità, ma anche una pulsante ricerca linguistica formano la sua Poesia e
la collegano alla grande lirica europea: non si tratta di una fuga dalla
realtà, ma di un’attenzione al semplice, all’autentico, all’incontamina-
to, a ciò che è più impercettibile e proprio per questo tessuto stesso del-
l’esistenza e del significato ultimo delle cose.
Da questa consapevolezza parte Orsini, per condurci in un itinerario
che comprende brani celebri (L’aquilone, La cavalla storna, L’ora di Bar-
ga, Romagna…) ma anche un Pascoli meno conosciuto.

In una società che tenta sempre più di ridurre la felicità individuale a
quella collettiva, la psicologia ha cominciato a esplorare le vie con cui la
mente ostacola o favorisce la felicità e l’infelicità. I meccanismi che rego-
lano questi processi si basano sull’espansione del proprio “io”, sulla pro-
spettiva temporale soggettiva, sull’individuazione dei nostri succes-
si/guai, sull’illusione di poter controllare tutto ciò che ci capita. E questi
meccanismi non sono affatto specifici di persone particolarmente felici
o infelici, sono bensì alla base del nostro abituale modo di pensare e agi-
re nella quotidianità.
Tra auto-illusioni e trappole cognitive; piccoli esperimenti ed esempi
pratici forniscono le istruzioni per vivere bene evitando il peggio e pre-
pararsi al meglio.

30.VII

Giovedì 24 luglio

Mercoledì 30 luglio

L’era dello swing
La musica di Benny Goodman e Count Basie

con Civica Jazz Band di Milano
con la partecipazione del M° Enrico Intra

Lacrime d’amore
Lettere ad Antonietta Fagnani Arese

con Giulio Casale e Elena Ghiaurov

a cura di Filippo Crivelli

con la partecipazione di Giovanni Pacchiano

si ringrazia la casa editrice Guanda 

Lui è un giovane ufficiale, senza soldi ma ambiziosissimo, testa calda in
politica, grande poeta, famoso per avere scritto un best seller d’amore
disperato che fa impazzire le lettrici. Lei è una ricca signora milanese,
moglie di un conte, ventitré anni, alta, sensuale, capelli corvini, occhi
languidi, colta, brillante e molto corteggiata.
Sono Ugo Foscolo e Antonietta Fagnani Arese.
Otto mesi di passione, gelosie, malinconie e rimpianti raccontati attra-
verso 136 lettere, che mostrano anche uno spaccato della Milano dei pri-
mi anni dell’ ’800: città del denaro, del divertimento, degli amori adulte-
rini, del pettegolezzo, del lusso e dei debiti, delle risse, della Scala e di Na-
poleone.
L’epistolario amoroso più bello e moderno della letteratura italiana in-
terpretato da due grandi voci del teatro italiano e commentato da Gio-
vanni Pacchiano, autore di questo appassionante testo.

Sei canti della Divina Commedia, probabilmente i più noti: il Viaggio
(Primo canto dell’Inferno), la Donna (Francesca, il V), l’Uomo (Ulisse,
il XXVI), il Padre (Ugolino, il XXXIII), la Bambina (Piccarda, il III del
Paradiso), la Madre (Vergine madre, il XXXIII del Paradiso).
È la Commedia Umana di Dante, una strada che si rivela costeggiata da
figure “parentali”: quello che si compone è appunto il disegno di una fa-
miglia.
Sono parole incantatorie, quelle della Divina Commedia, paro-
le taumaturgiche, rituali. Eternamente ripetute come le pre-
ghiere.
Dalla lettura scaturiscono storie: il lato oscuro di Ulisse, l’a-
spetto meraviglioso e terribile del Padre, la santità dei Bam-
bini, la lussuria di tutte le Donne, la grandezza della Ma-
dre… un percorso ricco, sorprendente e confortante. Come
la preghiera.

Una striscia argentea di spiaggia tropicale sferzata da una pioggia ineso-
rabile. Turisti appena sbarcati si lasciano andare al ritmo rabbioso del-
l’acqua. Tra loro un missionario con una cupa fiamma negli occhi, e una
prostituta in fuga dal passato. I due si fronteggiano, combattono, arretra-
no, si cercano, travolti e già condannati, dall’irresistibile malìa della re-
denzione.
Andrea Giordana dà voce al conflitto tra visioni del mondo, tra fanati-
smo e ragionevolezza, tra intolleranza e disincanto all’indomani della
prima guerra mondiale. È questo il gioiello indiscreto drammatico e sar-
castico di William Somerset Maugham, in cui protagonista – più che un
personaggio - è uno sguardo intensamente umano che, in un gioco nar-
rativo raffinatissimo, osserva, analizza e indaga la realtà in tutte le sue
pieghe.

Informazioni generali

Teatro di Verdura
Fondazione Biblioteca di via Senato
via Senato, 14 – 20121 Milano
telefono 02 76215325 fax 02 76215347
e-mail: teatro@bibliotecadiviasenato.it
www.bibliotecadiviasenato.it

Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria solo telefonica
a partire dal giorno precedente lo spettacolo
(NB le serate del 16 giugno, dell’ 8 
e del 22 settembre sono prenotabili 
solamente il giorno dello spettacolo)

Modalità di prenotazione
Prenotazione telefonica
ai numeri 02 76020794 - 02 76318893
Nr. posti prenotabili a nominativo: max 2

Orari segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 16.00

Attenzione
Per usufruire della prenotazione 
è indispensabile presentarsi presso 
il teatro entro e non oltre le ore 21.00,
in caso contrario i posti verranno 
riassegnati ad altri Spettatori.

In caso di pioggia gli spettacoli sono sospesi

Per ogni spettacolo è disponibile un programma 
di sala curato dalla Biblioteca di via Senato

Come Raggiungerci:
con i mezzi pubblici:
autobus 61 e 94 (fermate di via Senato 
e dell’adiacente via Marina)
tram 1 e 2 (fermata P.za Cavour)
linee metropolitane 1 e 3 
(fermata Turati della linea 3-gialla 
e Palestro della linea 1-rossa)
Nell’adiacente via Marina e in via Palestro 
è possibile il parcheggio auto con tagliandi 
Sosta Milano.

Una biblioteca 
per i bambini 
Il Teatro di Verdura 
e OBM Ospedale 

dei Bambini Milano – Buzzi Onlus,
attraverso le serate proposte chiedono 
la collaborazione di tutti gli Spettatori 
per la realizzazione di una Biblioteca
all’interno dell’Ospedale Buzzi, progetto
particolarmente caro ad entrambi gli enti.
Abbiamo bisogno del contributo di tutti.

OBM Onlus è un’associazione senza scopo 
di lucro che ha il preciso obiettivo 
di migliorare la cura e l’assistenza 
dei bambini, delle donne e delle famiglie 
che accedono all’Ospedale dei Bambini
Vittore Buzzi di Milano.

Non è solo un paziente. È un bambino.

www.ospedaledeibambini.it

Teatro di Verdura   giugno-settembre 2008   
XI Stagione
A cura di Donatella Oggioni 
Amministrazione Cooperativa Opera d’Arte
Service audio e luci FB Service 

Si ringraziano
Publitalia ’80  -  Arnoldo Mondadori Editore

Con il contributo di

16.IX

Martedì 16 settembre

La Biblioteca 
per i ragazzi

Vergine Madre
canti, commenti e racconti 
di un’anima in cerca di salvezza 
dalla Divina Commedia di Dante Alighieri

un progetto di Lucilla Giagnoni

con Lucilla Giagnoni 
collaborazione ai testi Marta Pastorino
musiche originali Paolo Pizzimenti

produzione m.a.s juvarra

31.VII

27mVIII

24.IX

Mercoledì 24 settembre Voce del verso amare
con Umberto Broccoli

produzione UBI s.r.l.

La celebre tragedia shakespeariana diventa testo/pretesto per esplorare i
rapporti generazionali e la trasmissione di valori nell’educazione dei
giovani in un sistema complesso quale è la società odierna. Nell’attuale
contesto sociale, infatti, la vecchiaia viene vissuta come disvalore; non è
più un valore come nei tempi passati, dove il “vecchio” era capo spiritua-
le, detentore di conoscenze ed esperienze trasmissibili e necessarie ai
giovani.

Scenografie, costumi, trucchi, musiche e video dello spetta-
colo sono stati realizzati dai giovani detenuti che hanno fre-
quentato i corsi di formazione organizzati in carcere e all’e-
sterno da Puntozero nell’ambito del progetto Equal FSE
“I.P.M. di scena”.
Il lavoro ha avuto il sostegno e la collaborazione della dire-
zione del carcere CGM/IPM, degli educatori e del corpo di
Polizia Penitenziaria.

Catullo, Rufino, Ibìco, Decimo Magno Ausonio, Paolo Silenziano, Sesto
Properzio, Ibn Hazm, Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, Félix Lo-
pe de Vega Carpio, William Shakespeare: tutti hanno descritto l’amore.
Amori impossibili, amori sofferti, amori difficili, ma anche amori colo-
rati, appassionati, celebrati e cantati con centinaia, migliaia di parole.
Con lo stile di Con parole mie, il grande successo di Radio 1, Umberto
Broccoli rilegge tutte quelle parole, per raccontare e rivivere ogni parola
rubata alla coniugazione del verso amare.

22.IX

Lunedì 22 settembre

La Biblioteca 
per i ragazzizi

King Lear
di William Shakespeare

con i ragazzi del Carcere C. Beccaria 
e la Compagnia Puntozero

regia Giuseppe Scutellà

Pioggia
un racconto di William Somerset Maugham

legge Andrea Giordana

a cura di Giacomo Bottino e Lucia Rossetti

produzione La terza isola

17.IX

24�VII

Ospedale
dei Bambini
Milano–Buzzi
Onlus

Una serata omaggio alle figure che hanno reso grande lo swing interna-
zionale.
La prima parte del concerto è dedicata allo swing afro-americano di
Benny Goodman, clarinettista e leader della Big Band, ma soprattutto
fautore dell’avvicinamento dei giovani “bianchi” alle sonorità black, che
ha posto le basi per il superamento della discriminazione razziale negli
Usa negli anni ’30.
La seconda parte è invece dedicata a Count Basie, pietra miliare del jazz
di New Orleans.
La serata prevede, inoltre, una introduzione critica che funge da guida
all’ascolto per il pubblico.
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