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0 Gallarate
La Sarabanda
nei segreti
nascosti
del castello

0 Milano
Rapine,
omicidi
e un paradosso
per riflettere

U
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Notturno
Thriller

Sabato 15 febbraio alle 21
Teatro Nuovo, via Leopardi 4,
Gallarate, 13 euro.
Per informazioni 0331.245580

Legnano

Mandelli
e Schirani
Coppia aperta
Speciale San Valentino con
spettacolo e “brindisi degli
innamorati” venerdì 14 febbraio
alle 21 al teatro Tirinnanzi di
Legnano: Nicoletta Mandelli e
Paolo Scheriani portano in
scena un classico di Dario Fo e
Franca Rame, “Coppia aperta,
quasi spalancata”,
proponendone un adattamento
con musica dal vivo, in una
“colonna sonora” che tocca
classici di Gino Paoli, Marco
Ferradini, Fabio Concato,
Zucchero, ma anche Fo, Gaber e
Jannacci. La musica e il testo si
uniranno dunque dando vita a
un’inedita commedia musicale.
Il testo della storia viene qui
messo in scena come se fosse
un musical, con la scekta di
canzoni che si ben si inseriscono
sulla narrazione. “Coppia aperta,
quasi spalancata” è tra le più
rappresentate di Fo e Rame e,
attraverso comicità e ironia,
mette a nudo le dinamiche delle
relazioni sentimentali.
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Coppia
aperta
quasi
spalancata

Venerdì 14
ore 21, Teatro
Tirinnanzi,
Legnano
13/18 euro

n castello, e al suo interno la gioia di Liselotte e Heydrich, giovane coppia, la sera
delle loro nozze. È l’ottobre del 1932 in
Germania. E l’inizio di una vita che sembra predestinata all’amore si trasforma presto in altro: Heydrch diventa convinto sostenitore del nazionalsocialismo e costringe la moglie a un isolamento
sempre maggiore e ad affrontare il male e i fantasmi che infestano il passato del marito, con la loro
violenza. Dalla personalità dell’uomo emergono
gradualmente zone buie che invadono la quotidianità di Liselotte, che si trova a scoprire anche i terribili segreti nascosti tra le mura del castello dove
vive.
Sabato 15 febbraio alle 21 la Compagnia teatrale
La Sarabanda è sul palco del teatro Nuovo di Madonna in Campagna di Gallarate con “Notturno
Thriller” di Albertina Giuliana Alberti, per la regia
di Loredana Riva.
La Sarabanda, nata come Compagnia di Giovani
nel 1972, indirizza la sua attività in un contesto
artistico che l’ha portata a scrivere i propri testi,
forte anche di stage e corsi frequentati con alcuni
dei più importanti professionisti del teatro italiano.
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Legittima
difesa

Venerdì 14 e sabato 15 ore 21,
domenica 16 alle ore 18;
Teatro Libero, via Savona 10,
Milano; 18 euro, informazioni
allo 02.8323126

The Boys in the band
Ironico, divertente
e con un grande ritmo

I

n occasione del cinquantesimo anniversario
del movimento gay americano, che nel 1969
iniziò le proprie battaglie in seguito ai disordini
alla Stonewall Inn di New York, The Singing Family ha acquisito i diritti per mettere in scena la commedia “The boys in the band”, considerata pietra
miliare nella storia del teatro perché la prima a tematica omosessuale scritta per il grande pubblico.
L’opera del commediografo americano Mart Crowley che la portò in scena a New York nel 1968, è al
Teatro Nuovo di Milano dal 14 al 16 febbraio nella
traduzione e adattamento di Costantino Della
Gherardesca e con la regia di Giorgio Bozzo, dopo
il successo nelle date di debutto italiano del tour lo
scorso anno. Estremamente ironica e divertente,
caratterizzata da un ritmo di battute anche feroci e
spiazzanti che si alternano a momenti poetici e
drammatici, narra la storia di un gruppo di amici
omosessuali che, in un appartamento di New York

iminuiscono rapine omicidi, ma aumenta
la paura: come mai?
Da questo paradosso parte “Legittima difesa”, in
scena dal 14 al 16 febbraio al Teatro Libero di Milano all’interno della quinta rassegna teatrale
Palco Off – autori, attori e storie di Sicilia organizzata dall’associazione “La Memoria del Teatro”,
con un format che, attraverso lo spettacolo, ma
anche l’incontro con attori e ospiti, invita ad approfondire e riflettere sui temi sviluppati sul palco, accompagnandosi con una degustazione di
prodotti siciliani.
“Legittima difesa” pone davanti una situazione di
paura che si accompagna spesso con l’odio, alla
quale si cerca di reagire, ma trovando talvolta più
facile schierarsi con il più forte, anche dimenticando i diritti dell’uomo e perdendo la bellezza
che c’è nell’animo umano. Partendo dalla circostanza di un rapinatore in casa, si dipana uno
spettacolo che diventa momento di riflessione
sull’umore che attraversa anche l’Italia e che può
trasformare principi giusti in appetiti violenti e
irrazionali. Rivelando come spesso comunque il
singolo sia solo e veda mortificata la sua autostima.

Saronno

L’immancabile
«Romeo
e Giulietta»
La storia d’amore per eccellenza
sul palco del Giuditta Pasta di
Saronno per un San Valentino a
teatro. “Romeo e Giulietta”, nel
testo di e con Davide Lorenzo
Palla, con la Compagnia
Tournée da Bar, è in scena
venerdì 14 febbraio alle 20, per
proporre non solo uno
spettacolo, ma anche una cena,
immergendo gli spettatori
commensali nelle atmosfere di
Verona e nelle vicende dei due
innamorati. Con in scena due
attori e un musicista che
ricreano le atmosfere
Skakespeariane. Inoltre nel
foyer del teatro vengono
esposte foto che racchiudono
messaggi d’amore in tutte le
sue sfumature e in tutti i suoi
sentimenti di affetto. Le
immagini sono quelle che hanno
raccolto più like sui canali
Facebook e Instagram del
teatro all’interno del contest
fotografico #saronnoinlove i.
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di proprietà di uno di loro, Michael, sta organizzando una festa di compleanno per i trentadue anni di Harold. A sorpresa si presenta Alan, un vecchio amico dei tempi del college del padrone di casa, che ha disperato bisogno di parlargli. E in un
crescendo di bevute, screzi, battute pesanti, ecco
arrivare il coinvolgimento in un gioco brutale per
molti di coloro che vi prendono parte. Con cinismo, sarcasmo, ma anche speranza e amore.
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The boys in
the band

Venerdì 14 e sabato 15 alle
20.45, domenica 16 alle 15.30,
Teatro Nuovo, piazza San Babila,
Milano, 24,20/39,50 euro.
Per informazioni: 02.794026
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Romeo e
Giulietta

Venerdì 14 alle
20, Pasta,
Saronno, 55 euro
cena e spettacolo
02.96702127

