7 Giugno h 21.00 – ai Bagni Misteriosi, Via Carlo Botta 18

Luca Barbarossa
Non perderti niente
Racconto cantato di Luca Barbarossa
con
Stefano Cenci (tastiere)
Claudio Trippa (chitarra)
In collaborazione con Fondazione BPM
La serata fa parte della 23esima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

Un concerto autobiografico dove la musica è la cornice di una vita dedicata a quest’arte
e alla chitarra, fedele compagna di viaggio.

Non perderti niente è un racconto suonato, un concerto autobiografico nato dall’omonimo libro
di Luca Barbarossa, che racconta un percorso di vita fatto di incontri sorprendenti, avventure inaspettate,
passioni e sogni realizzati.
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5 Luglio h 21.15 – ai Bagni Misteriosi, Via Carlo Botta 18

Elio Germano e Teho Teardo in un omaggio a Pasolini
Il sogno di una cosa
liberamente tratto dal capolavoro di Pier Paolo Pasolini
di e con Elio Germano, Teho Teardo
produzione Infinito Teatro di Pierfrancesco Pisani

Nel centenario della nascita, Elio Germano e Teho Teardo rendono omaggio a Pier Paolo Pasolini,
con uno spettacolo tra musica e parole, liberamente ispirato a Il sogno di una cosa, il primo romanzo
del grande intellettuale.

Nel suo esordio narrativo – scritto di getto tra il 1949 e 1950, prima di Ragazzi di vita e di Una vita violenta, ma
pubblicato solo nel 1962 – Pasolini diede voce a chi, segnato dalla povertà del secondo dopoguerra, lasciava l’Italia
per la Jugoslavia attratto dalla promessa del Comunismo: una rotta balcanica al contrario, su quello stesso confine
che i profughi oggi sfidano per raggiungere l’Italia.
Protagonisti tre ragazzi friulani che alla soglia dei vent’anni vivono la loro breve giovinezza affrontando il mondo:
l’indigenza delle origini in campagna, l’emigrazione, le lotte politiche al rientro in patria, fino all’integrazione nella società
borghese del boom economico. Desiderano la felicità, la bella vita in un paese straniero, poi tornano e maturano una
coscienza politica, sognano la rivoluzione. Invece finiscono per piegarsi ai compromessi dell’età adulta, i sogni si
spengono e la felicità tanto agognata, diventa quella delle piccole cose: una ragazza, una casa, un lavoro… fino a
morirne.

Evento speciale escluso da convenzioni
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PEDANA + BORDO PISCINA > posto unico 33€
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III e IV SETTORE GRADONI + PRATO > intero 22€, ridotto under26/over65 17€
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12 Luglio h 21.00 – al TAM Teatro Arcimboldi Milano

Charlotte Rampling
e Sonia Wieder-Atherton
Shakespeare – Bach
voce Charlotte Rampling
violoncello Sonia Wieder-Atherton
sonetti di William Shakespeare
suite di Johann Sebastian Bach

Per il Progetto Speciale 50esimo del Teatro Parenti, in scena Charlotte Rampling,
attrice che ha lasciato il segno nella storia del cinema lavorando con i più grandi registi,
da Luchino Visconti a François Ozon.

Charlotte Rampling sarà sul palco con Sonia Wieder-Atherton, vibrante violoncellista e compositrice, per uno
spettacolo che unisce William Shakespeare e Johann Sebastian Bach. I sonetti dell’uno fanno eco alle suite per
violoncello dell’altro.
Il risultato è ipnotico e di sorprendente modernità.
Spettacolo in inglese con sovratitoli in italiano.

PROMO SPECIALE
Biglietti acquistabili online con Codici:
8208 per Platea gold > € 53 anziché € 65
8209 per Platea Bassa > € 41 anziché € 50
8210 per Platea Alta > € 27,60 anziché € 34,50
Per speciali riduzioni GRUPPI scrivere a promozione@teatrofrancoparenti.com | Contattare il n. 02 59995218 (dal lunedì
al venerdì dalle 9.30 alle 16.30)
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19 Luglio h 21.15 – ai Bagni Misteriosi, Via Carlo Botta 18

Ettore Bassi
Il mercante di luce
dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni
edito da Einaudi Vincitore Premio Cesare Pavese 2015 – Narrativa
con Ettore Bassi
adattamento e regia Ivana Ferri
musiche originali eseguite dal vivo di Massimo Germini

Ettore Bassi dà voce alla vicenda tratta dal romanzo di Roberto Vecchioni:
parole intense e piene d’amore, pronunciate da un padre al proprio figlio.

voce fuori scena Patrizia Pozzi - citazioni musicali Roberto Vecchioni – W.A. Mozart
direzione tecnica Massimiliano Bressan - fonico Loris Spanu - scena Gianni De Matteis
produzione Tangram Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Piemonte

Sul palco dei Bagni Miseriosi Ettore Bassi, accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo da Massimo Germini, dà
voce alla vicenda tratta dal commovente romanzo di Roberto Vecchioni.
Un padre e un figlio. Due vite, due mondi. Percorrono insieme un ultimo tratto di strada scoprendo la forza e la
fragilità del loro legame.
Il mercante di luce di Roberto Vecchioni, racconta con accenti lirici e intensi una vicenda che attraversa il nostro
presente, una riflessione sull’esistenza, sull’idea del bello e del sublime. Un padre che, con dedizione e amore, tenta di
spiegare il senso della vita al figlio, colto e curioso, attraverso i grandi gesti e le tenere paure di poeti e poetesse della
grande letteratura classica, da Sofocle a Euripide, da Archiloco all’immensa Saffo.
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26 Luglio h 21.15 – ai Bagni Misteriosi, Via Carlo Botta 18

Toni e Peppe Servillo
La parola canta
con Toni e Peppe Servillo
con Solis String Quartet:
Vincenzo Di Donna violino
Luigi De Maio violino
Gerardo Morrone viola
Antonio Di Francia cello

Dopo il successo de Le Voci di Dentro, Toni e Peppe Servillo tornano sul palco
per uno spettacolo che è insieme un concerto, un recital, una festa fatta di musica,
poesia e canzoni che celebra Napoli. Con i Solis String Quartet.

disegno luci Francesco Adinolfi - direzione di scena Daghi Rondanini - foto di scena Babel
produzione Teatri Uniti

Uno spettacolo dove il teatro si fa musica e la musica si fa teatro, per celebrare Napoli: l’eterna magia della sua
tradizione vivente, l’importanza dell’incontro fra le epoche e della più ampia condivisione culturale.
La parola canta rilegge la tradizione in chiave pop, folk, jazz, trascinando lo spettatore in uno straordinario viaggio
attraverso l’opera di autori classici, da Eduardo De Filippo a Raffaele Viviani, da E. A. Mario a Libero Bovio, fino a voci
contemporanee come quelle di Enzo Moscato, Mimmo Borrelli e Michele Sovente. Sul fronte musicale, brani di Bela
Bartòk si alternano a titoli nazionalpopolari che hanno fatto la storia della televisione, fino all’intramontabile Te voglio
bene assaje, da molti considerata l’atto di nascita della canzone d’autore moderna. Un filone inesauribile di fantasia e
ricchezza poetica da cui nasce e di cui si nutre la creatività scenica straordinaria degli artisti in scena.
Mi sento in debito con Napoli, per la grande ricchezza che mi ha donato, una ricchezza che cerco di trasmettere
in giro per il mondo nei suoi aspetti più nobili, riflessivi, tragici. Tutto il mio lavoro si alimenta della complessità
di Napoli, che è comunque vita. Toni Servillo
PROMO SPECIALE
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