
le iniziative

Teatro,danzaecirco
laculturaalzail sipario

lontanodalcentro
Dei417appuntamenti
annunciatiper l’estate,
dopoun luglioe agosto

in sordina,arriva

la fettapiùgrossa
di “Milanoè viva

nei quartieri”
Eccoil programma

di SaraChiappori

Abbiamoimparatoachiamarliquar-

tieri, che suonameglio di periferie.
Sonodiventati il mantradi molti dei
discorsipubblici, evocaticomefron-

tiere delle nuove e(si spera)buone
pratichedi interventoculturale. Da

condurreancheattraversolamobili-

tazione dei loro abitanti. E questaè
la teoria, da trasformare in azione.
Quelche,contutti i margini diaggiu-

stamento e messaa fuoco del caso,
staprovando a fare “Milano èviva

neiquartieri”, il palinsestocheil Co-

mune di Milano hafinanziato trami-

te bando con gli oltre duemilioni e
mezzo stanziati dal Ministero della
Cultura per eventi collocati oltre la

circonvallazione della 90- 91 epro-
mossi tramitealleanzetra ibig della
scenamilanese, spessocon sede

dentrola cerchiadei Bastioni, esog-
getti piùpiccoli, avanguardieneiter-

ritori.
Dei 417appuntamentiannunciati

perl’estate(la secondafinestra sarà
in dicembre),dopoun luglio e ago-

sto insordina,lafettapiùgrossaarri-
va ora,con tutti oquasiai blocchidi
(ri)partenza.Pure il FrancoParenti,
chepureèstatoesclusodal bando,
nonharinunciato al suoprogettodi
trasfertaaCalvairateeBaronadove,
con “Storie senzafrontiere”, dall’ 8
settembreportalaboratori perado-

lescenti, spettacoli per bambini
(“Thioro, unCappuccettoRossose-

negalese del Teatro delle Albe) e
unaseratadanzanteconcolonnaso-

nora dal vivo dell’Orchestradi Piaz-

za Vittorio.
Esela Scalaentreràin azionedal

27 settembrecon la Filarmonica, il
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Coroe il Corpodi ballo, in parecchi
sonoprontiadalzareil sipariolonta-
no dal centro sumonologhi,perfor-

mance, azionipartecipate, incursio-
ni urbane, cabaret,musica, danza,
teatro di figura. Il Piccolo e i suoi
“ Sguardi (d’)insieme”, con Lino
Guancialevocenarrantedi un viag-

gio tra l’Eneide eConrad, “ Fuggial

terrae l’onde” (il 10,CasadellaCari-

tà) econi talk diSotterraneo(aMare

culturalee al Trotter), ma anche
Triennale, che si spostadanorda
sud, da Greco a Chiaravalle, con
“ Memoriefuture”, fitto programma
di workshop conalcuni deiprotago-

nisti della scenacontemporanea,il
collettivo Kinkaleri, la coreografa

AnnamariaAjmone,RadioRaheem,
oltrealla performancedi Alex Cec-

chetti, “LoveBar” (dal 9 settembre).
O l’Elfo, cheallecamminate alparco
dellaMartesana“Walking in fabula”
(dal10al18 settembre)affiancaspet-

tacoli nelle carceri di BollateeOpe-

ra, CinziaSpanòcon “Tutto quello
chevolevo”, Ecodi fondocon“ Deda-

lo e Icaro”, CesarBrie con“ Nel tem-

po checi resta.Elegia perGiovanni
FalconeePaoloBorsellino”.

TraGratosoglioela partepiùperi-

ferica del Naviglio Pavesesi insedia-

no le marionette della compagnia
Carlo Colla eFigli per“ Con i fili e
con le mani”,che chiamaa raccolta
in una grandekermessetestedi le-

gno, burattini emaestridi unartigia-

nato teatraleprezioso (dall’8 all’ 11

settembre),mentreil Menotti arriva
aPorto di Mare(al Ciq di via Fabio
Massimo) e RogoredoSantaGiulia
(sotto un chapiteau in piazza Tina

Modotti) con “La città senzaporte”,
ovvero teatrodinarrazione (Ulderi-

co Pescecon Moro ePetrolio, l’ 11 eil
12, SaverioLa Ruinacon “ Italianesi”
e “Masculue fiammina”, il 15 1 16),e
poi PaoloRossi, Moni Ovadia, Omar
Pedrini.Il teatroMunari in periferia
ci sta già, dunqueper il prossimo
weekendsfruttagli spaziinterni ed
esternidellasuasedein via Giovan-

ni Bovio, zona Dergano,conspetta-

coli (i Duperduil 10, “Barblues”diEl-
sinor), laboratori perbambini, clo-

wn egiocolieri.Il circocontempora-

neo e lesueevoluzionisonoprotago-

nisti di “Fuori Asse festival”, acura
dei Quattrox4 che dall’8 all’ 11 alla
Martesana portano gli spagnoli
SoonCircus Company, i tedeschi
Critical Mess ele francesi Josianes,
agguerriteacrobatefemministe.

In prima lineasuiterritoricon am-

pio coinvolgimento dei cittadini, gli

Alma Rosésono pronti con “ Hu-
mus , unaventinadi appuntamenti
dall’ 8al 28 settembretra Quartiere
Rizzoli e ParcoLambrointorno aite-

mi della fragilità e dellanatura.Dun-

que gli spettacoli sulledifficoltà ge-

nitoriali, “StabatPater”con Manuel
Ferreirae“ Lucis in fundo” conAnna-

belle Di Costanzo,o sul tabù della
malattia, “ Il ritratto della salute”
conChiara Stoppa,eil Concertotra
gli orti, la performance itinerante
Parchisommersieleazionidi teatro
collettivo.
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Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 13

SUPERFICIE : 55 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Sara Chiappori

6 settembre 2022 - Edizione Milano



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 13

SUPERFICIE : 55 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Sara Chiappori

6 settembre 2022 - Edizione Milano



In scena
Alcuni spettacoli
di “Milanoèviva
neiquartieri”
chein

settembreentra
nelvivo conle
iniziativefuori
dallacerchia
deiBastioni
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