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Sabato 25 maggio ore 16  Trezzo sull’Adda, Parco dei Gelsi
TESTE DI STAGIONE – costruisci il tuo burattino di frutta e verdura – Il Cerchio tondo
Laboratorio condotto da Marco Randellini
Un piccolo orto animato! I bambini impareranno a costruire burattini con la frutta e la verdura, potranno dare vita a personaggi da loro inventati e imbastire storie a loro piacimento. Divertenti 
vicende “stagionali” avranno come protagoniste le creature nate dalle mani dei partecipanti sotto l’attenta guida del burattinaio.
Alle ore  14.30 passeggiata guidata ai Giardini del Castello Visconteo
A seguire sarà offerta la merenda.
In caso di pioggia in loco

Venerdì 31 maggio ore 21 Calco, Chiesa Romanica di Arlate
IL RACCONTO DEI MONTI NAVIGANTI
da La leggenda dei monti naviganti di Paolo Rumiz, con Roberta Biagiarelli, regia Alessandro Marinuzzi, progetto Babelia & C.
“Ero partito per fuggire dal mondo, e invece ho finito per trovare un mondo: a sorpresa, il viaggio è diventato epifania di un’Italia vitale e segreta. Ne ho scritto con rabbia e meraviglia. 
Meraviglia per la fiabesca bellezza del paesaggio umano e naturale; rabbia per il potere che lo ignora. Come ogni vascello nel mare grosso, la montagna può essere un insopportabile 
incubatoio di faide, invidie e chiusure. Ma può anche essere il perfetto luogo rifugio di uomini straordinari, gente capace di opporsi all’insensata monocultura del mondo contemporaneo”.
Paolo Rumiz
In caso di pioggia salone parrocchiale adiacente

Sabato 1 giugno ore 20.30 Brivio, spettacolo itinerante
IL RESPIRO DEL FIUME – camminata teatrale notturna – Piccolo parallelo
Guida Enzo Cecchi, con Marco Zappalaglio, collaborazione Emi Zappalaglio
Un’esperienza sensoriale e non uno spettacolo. Vivere il fiume di giorno è un fatto comune: la luce che rimbalza sull’acqua, i colori, la vegetazione, il canto degli uccelli, i rumori di lontane 
attività contadine… Di notte no. Il buio rende tutto pura forma, l’olfatto si fa più sensibile e il respiro delle acque è il suono più potente della notte. L’animale umano affina i cinque sensi e 
percepisce nuove e impreviste sensazioni. Per chi conosce il fiume questa esperienza vagante sarà un modo per riscoprirlo, per chi non lo conosce un’esperienza in luoghi affascinanti e 
misteriosi. 
Prenotazione obbligatoria, posti limitati Tel 039.5971282
In caso di pioggia recupero domenica 2 giugno

Venerdì 7 giugno ore 21 Calco, Chiesa Romanica di Arlate
STORIE DI UOMINI, UN ANNO SULL’ALTIPIANO - Arditodesìo
dal libro di Emilio Lussu, con Andrea Brunello, regia Michele Ciardulli
Lo spettacolo ripercorre le vicende dei protagonisti del capolavoro di Emilio Lussu sulla vita dei soldati in trincea durante la Grande Guerra. In tutti spicca l'umanità schiacciante, la dignità, 
la capacità di sopportazione. Non si vuole negare l'orrore della guerra, anzi questo viene condannato con tutta la forza, ma allo stesso tempo è importante ricordare che è proprio nei momenti 
di crisi che si materializzano gli istinti peggiori e migliori degli uomini.
Parole pensate per una stretta intimità con il pubblico in una riflessione collettiva sulla natura dell'animo umano.
In caso di pioggia salone parrocchiale adiacente

Domenica 9 giugno ore 17 Robbiate, Parco Villa della Concordia
QUANDO NOTTE ILLUMINAVA – Teatro delle Selve
da una fiaba di Guido Gozzano - di e con Franco Acquaviva 
Prataiolo è un ragazzo povero e trasognato, un tontolone senza prospettive e malvisto da tutti che scappa di casa con l'unica eredità di una vecchia camicia donatagli dalla sorella. Ma la 
camicia insignificante non è: il suo potere magico infatti scaraventerà Prataiolo dentro a unvortice di avventure incredibili che culmineranno nell'incontro con una principessa molto bisbetica. 
L’attore, dopo aver chiesto in cuor suo la benedizione del poeta Guido Gozzano, narra la storia e interpreta i vari personaggi con lazzi, danze e il supporto di fantastiche apparizioni pupazze 
e burattine.
In caso di pioggia Sala Consiliare

Venerdì 14 giugno ore 21 Imbersago, Ristorante Il Lido
PANE E ROSE – CSS – Teatro sul filo
Marta Marangoni voce, Valerio Bongiorno voce, armonica percussioni e Fabio Wolf  voce, pianoforte
Questo recital si propone di esplorare i risvolti più spiccatamente comico-ironici legati alle differenze degli universi maschile e femminile, differenti e accomunati dallo sforzo immane - a 
volte patetico e a volte comico - di comprendersi a vicenda.  Gli artisti accompagneranno il gentil pubblico in una serata tutta da ridere riproponendo gli sketch più esilaranti della famosa 
coppia televisiva Morelli-Stoppa, i siparietti di Bice Valori e Paolo Panelli e molti altri. Senza tralasciare i brillanti testi di Stefano Benni e Franca Valeri e le canzoni indimenticabili di Enzo 
Jannacci, Mercedes Sosa, Giuni Russo, i Gufi, Mina.
Ore 19.30 aperitivo del fiume – posti limitati, prenotazione consigliata tel. 039.5971282, ! 10
In caso di pioggia in loco

Sabato 15 giugno ore 21.15 Airuno, Corte di Giorgio frazione Aizurro
MAREA - La vita in ogni respiro - Cada die teatro
di e con Giancarlo Biffi e Pierpaolo Piludu
Marea è una principessa marina che può vivere sia nell’acqua sia fuori di essa: una donna bellissima che ogni notte ritorna bambina. Una sera d'estate due marinai la incontrano in una città 
di mare: la donna sembra fatta d’acqua, talmente chiara di carnagione da sembrare azzurra, dello stesso straordinario riflesso azzurro che hanno i blocchi di ghiaccio alla deriva in mezzo 
al mare. Marea, concepita in un giorno di tempesta, figlia di mari e oceani, aveva lo sguardo delle fate che vedono oltre il tempo. Era rimasta alcune ore con i due marinai. Aveva parlato loro 
di Itukla, un'isola dove il progresso non era servo della brama di possesso, ma del desiderio di conoscenza. Sembrava una fiaba. 
In caso di pioggia Cineteatro Smeraldo
Ore 19 cena presso Ristorante Formenti – prenotazione obbligatoria tel. 039. 9943010 - ! 20

Venerdì 21 giugno ore 21.15 Paderno d’Adda, Cascina Maria
CINEMA SPRINT COMPANY – Coltelleria Einstein
di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola
In scena i “trailers”, i prossimamente di film introvabili. Un’esilarante carrellata di generi cinematografici: amore, horror, thriller, avventura, cappa e spada, etnoetologico, follia… Tutto si 
compone in un universo palpitante di personaggi e vicende. I due attori passano da un film all’altro, da un personaggio ad un altro, in rapida, ipnotica successione e lo spettatore viene 
travolto e trasportato in un mondo trasversale di celluloide scappato dallo schermo. Gag surreali, situazioni demenziali, dialoghi acrobatici e giochi di parole per lo schermo della fantasia.
In caso di pioggia in loco

Sabato 22 giugno ore 21.15 Robbiate, Parco Villa della Concordia
120 CHILI DI JAZZ – Cesar Brie
di e con César Brie
Ciccio Méndez vuole entrare a una festa per vedere la sua innamorata (che non sa di esserlo). Decide così di fingersi contrabbassista del gruppo jazz che allieterà la serata. Méndez non sa 
suonare il contrabbasso, ma con la sua voce da uomo delle caverne imita alla perfezione il suono delle corde. Dovrà riuscire a sostituire il vero contrabbassista e a nascondere a tutti 
l’incapacità di suonare. Dietro questo racconto si celano tre amori: l’amore non corrisposto per una donna per la quale si finirebbe all'inferno; l’amore per il jazz, che aiuta Ciccio Méndez a 
sopportare la sua immensa solitudine, e l’amore per il cibo, nel quale Ciccio trova brevi e appaganti rifugi e consolazioni.
In caso di pioggia Sala consiliare

Domenica 23 giugno ore 21.15 Olginate, Villa Sirtori
COME SE FOSSE UN GRIDO - Alberto Bonacina e Fondazione Giorgio Gaber
da un’idea di Paolo Dal Bon - con Alberto Bonacina, video a cura di Simone Rota, regia Luca Radaelli
Un racconto dedicato a Giorgio Gaber. Attraverso video, citazioni e pezzi teatrali, lo sguardo di Gaber sui temi del vivere quotidiano sarà messo al centro, uno sguardo a volte duro a volte 
comprensivo ma sempre lucidamente profetico.
La serata sarà introdotta dalla proiezione di alcuni cortometraggi selezionati dall’AddaFilmFestival
In caso di pioggia Sala civica

Venerdì 28 giugno ore 20 Brivio, attracco Addarella
POESIE E LEGGENDE D’ACQUA DOLCE – Piccolo Teatro Pratico
con Davide Colavini accompagnato da fisarmonica
Storie di territorio, di provincia e di paese, calate nell’atmosfera dell’Adda, un fiume palindromo e femminile… Ricordi di guerre, di oratori, di osterie… ricordi rimasti orfani fino ai giorni 
nostri.
Un reading territoriale e musicale con piccole memorie, citazioni e scritti prestati da Agostino Cagnoli, Susanna Merlini, Enzo Biagi, Giorgio Mauri, Osvaldo Ballabio, Alessandro Manzoni, 
Dana Drunk, Filippo Meda, Gianni Rodari e “forestieri” vari, accompagnati dalle note di una signora fisarmonica…
Prenotazione obbligatoria - tel 039.5971282 - spettacolo + navigazione ! 5

Sabato 29 giugno ore 17 Montemarenzo, Lavatoio del Beriòch
SOTTO LA TENDA – Cicogne teatro
di e con Abderrahim El Hadiri
Uno spettacolo ricco di sorprese e fatti imprevedibili in cui i bambini raggiungono luoghi lontani e si accostano a storie che fanno sorridere e riflettere. Terre colorate e oggetti tradizionali 
della cultura araba prendono vita nei suoni e nei profumi di una casa immaginaria. Nella tenda i bambini ripercorrono con l’attore ricordi e storie, incontrano personaggi magici e mitici, 
conoscono i tuareg e i nomadi, raggiungono città, montagne e deserti, fino ad attraversare il mare. È un mondo antico che si ricompone per un momento sul tappeto, mentre la danza e il 
richiamo del tamburo esprimono gioia e libertà.
Sarà offerta una merenda berbera.
Dalle 14 alle 16 apertura straordinaria della Chiesa Romanica di Santa Margherita
In caso di pioggia Sala Civica

Domenica 30 giugno ore 17 Cornate d’Adda, Oratorio di Porto d’Adda
SANDOKAN O LA FINE DELL’AVVENTURA – I sacchi di sabbia/Compagnia Lombardi Tiezzi
Liberamente tratto da "Le tigri di Mompracem" di Emilio Salgari
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano, scrittura scenica Giovanni Guerrieri
Una cucina che si trasforma in foresta, in nave dei pirati e in spiaggia di Mompracem: attorno ad un tavolo si raccolgono i quattro personaggi che, indossato il grembiule, iniziano a vivere 
le intricate gesta del pirata malese. Perno dell'azione è l'ortaggio, in tutte le sue declinazioni: carote-soldatini, sedani-foresta, pomodori rosso sangue, patate-bombe, prezzemolo cespuglio. 
E poi cucchiai di legno come spade, grattugie come cannoni, una bacinella piena d'acqua per il mare del Borneo… Il racconto si affaccia alla mente degli spettatori, per poi esplodere con 
una frenesia folle e contagiosa.
In caso di pioggia in loco
Alle ore 15,  con partenza dall’Oratorio, discesa al fiume presso "Lo Stallazzo" e visita allle sale interattive dell’Ecomuseo di Leonardo 

Venerdì 5 Luglio ore 20 Cornate d’Adda, Ristorante il Castello presso Villa Paradiso
MILANO E JANNACCI – cena musical teatrale - Ultimaluna e Atelier delle Arti e del Gusto
Con Luca Radaelli e Mauro Rossetto
A cena con Jannacci, Gaber, Fo, Strehler e Vanoni… Piatti e vini della tradizione lombarda si alterneranno a canzoni e brani letterari dei più grandi artisti della Milano anni ’60. 
Una serata in musica accompagnata anche da alcune tra le più belle pagine di Scerbanenco e Gadda, Viola e Alda Merini.
Prenotazione obbligatoria - tel 039.5971282 – quota partecipazione ! 30

Domenica 7 luglio ore 21.15 – Canonica d’Adda, ex Chiesa di Sant’Anna
AMLETO – Come se fosse un racconto – Riccardo Festa
da W.Shakespeare, con Riccardo Festa
Chi va là? Comincia con una domanda, rivolta quasi a noi, al pubblico, seduto comodo sulle sue poltrone, la tragedia di Amleto, forse la più famosa, certamente la più citata tragedia di 
Shakespeare. Nevica su Elsinore e due guardie stanno aspettando un’apparizione, un fantasma, che torni a confermare le loro paure, a dar credito alle proprie visioni. E' l’inizio della vicenda, 
la neve, la paura, la sospensione, l’attesa. Da lì in poi, tutto rovina verso la fine, tutto precipita. Un racconto teatrale, per attore solo che si snoda attraverso la narrazione, la lettura di brani, 
le domande che tutti noi vorremmo fare a Shakespeare e che, non potendo, facciamo ad Amleto.
In caso di pioggia in loco

 

INFO organizzazione@ultimaluna.org - tel. 039 5971282


