La città è la somma dei tanti individui che la popolano, con le loro emozioni e le loro storie. Recuperare spazi urbani attraverso la cultura
vuol dire anche recuperare spazi di condivisione tra quelle individualità che non sempre hanno la possibilità di entrare in contatto e partecipare a momenti di libero scambio e crescita.
Guardiamo la città come un grande pianoforte, i cui tasti bianchi e neri si srotolano sulla strade, nelle piazze e negli anfratti. uuando uno
dei suoi abitanti vi cammina, attraverso i suoi passi si possono percepire le storie che appartengono a quella via e a quella città. Non è sempre facile riuscire ad ascoltare tutto il suo vissuto, ci vuole un’antica magia che sappia dare vita a edifici inanimati e che possa restituire
voce ai suoi “tasti”. uuell’antico rito magico oggi ancora ha un solo nome: Teatro.
Il teatro urbano è una forma di spettacolo multidisciplinare che si svolge prevalentemente all’aperto; le vie, le piazze, i parchi, i cortili, i
corsi d’acqua, gli edifici e i monumenti di pregio si trasformano in scenografie naturali capaci di far vivere ogni volta in maniera unica uno
spettacolo sempre nuovo.
Attraverso questa forma d’arte variegata la gente è invitata a riappropriarsi e a vivere gli spazi cittadini, che si trasformano da luoghi di passaggio a luoghi di incontro e di conoscenza. Gli spazi della vita lavorativa quotidiana assumono un aspetto completamente nuovo quando
vengono utilizzati nel tempo della rappresentazione, che è il tempo sospeso della festa e dell’immaginazione condivisa. Colori, suoni, immagini, luci, personaggi, invadono luoghi conosciuti o nascosti, sviluppano atmosfere in cui quegli stessi spazi si rinnovano, sia che si tratti di
edifici storici, sia di cantieri in evoluzione.
Il Festival Internazionale di Teatro Urbano “Le Strade Teatro” giunge nel 2016 alla sua XXI edizione e coinvolge i comuni del Circuito Teatro dei Navigli: Abbiategrasso, Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Cusago, Boffalora sopra Ticino, Magenta, Mesero,
Ozzero, Vermezzo, Zelo Surrigone.
Anche quest’anno il Festival presenta spettacoli di diverso genere, che spaziano dal Nuovo Circo alla Danza Verticale, dalla Performing Art
alla Commedia Visuale, dal Mimo allo Street Theater, dalla Commedia dell’Arte alla Prosa.
Le Strade del Teatro è un festival senza frontiere che trova le sue origini in tutti i generi di rappresentazione sviluppatisi al di fuori degli edifici teatrali, in forme sia colte sia popolari, e ha continuato ad evolversi fino ai nostri giorni, inglobando i moderni apparati tecnologici e le
estetiche contemporanee. Un Festival che si pone come innovativo, se pure legato alla tradizione.
Il Festival Le Strade del Teatro promuove il teatro come strumento di integrazione tra cittadini di culture diverse, che si trovano riuniti e
partecipi di uno stesso evento facilmente condivisibile. La dimensione della festa si allarga per unire le diverse fasce sociali che difficilmente si ritroverebbero in un teatro. Il teatro urbano invece porta arte e cultura nelle vie delle nostre città, in luoghi inusuali, per sfiorare il cuore di ogni spettatore di ogni età e di ogni cultura, regalando emozioni.
Le emozioni sono il sale della vita perché con esse si apprende l’importanza del vivere il presente e, come dice Ionesco, il teatro ci permette di tuffarci nello stupore e nella meraviglia senza limiti.
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Con il sostegno di

GIOVEDì 5 MAGGIO - ORE 21.00
ABBIATEGRASSO – Ex Convento dell’Annunciata, Via Pontida
Daniele Ninarello “L.A.N.D - where is my love”

In L.A.N.D. il paesaggio è un luogo determinato dalle relazioni tra
corpi, che scaturiscono dalla percezione dei performers che abitano
questa rete. Si parte dalla consapevolezza che le nostre memorie
fisiche generano pensieri, i nostri pensieri generano azioni, le quali
svelano luoghi che diventano paesaggi. In questo continuo scambio
si cerca e si crea bellezza. Danza Contemporanea - Ingresso 3€

SABATO 7 MAGGIO - ORE 17.00
BOFFALORA SOPRA TICINO
Parco pubblico E.Mylius, P.zza Falcone e Borsellino
Madame Rebiné “Cabaré”

In scena un cabaret comico e virtuoso, musicale e ballerino, magico
e reale! Un’esplosione di personaggi eccentrici pronti a tutto per
stupire e divertire i loro spettatori. Un irresistibile mix di trapezio,
magia, canto, musica, commedia dell’arte, danza, acrobatica e
clown alla (ri)scoperta della leggerezza e della spontaneità infantile… di cui tutti abbiamo bisogno! Spettacolo per bambini e famiglie

DOMENICA 8 MAGGIO - ORE 16.30
MESERO – Centro Socio Culturale di Via Piave
Teatro dei Navigli “Meravigliosamente Alice”

Ultimo giorno di scuola: Alice, per essere promossa, dovrà sciogliere
un curioso indovinello… Inizia così un viaggio stupefacente che Alice
percorrerà insieme al pubblico di grandi e piccini, portandolo con sé
in un magico mondo delle meraviglie, dove incontrerà personaggi
buffissimi, vivrà avventure sorprendenti e ci insegnerà che niente è
impossibile grazie alla fantasia. Spettacolo per bambini e famiglie

DOMENICA 8 MAGGIO - ORE 17.00
OZZERO - Parco Cereda (sede Pro Loco) - Via I° Maggio
Madame Rebiné “Cabaré”

In scena un cabaret comico e virtuoso, musicale e ballerino, magico
e reale! Un’esplosione di personaggi eccentrici pronti a tutto per
stupire e divertire i loro spettatori. Un irresistibile mix di trapezio,
magia, canto, musica, commedia dell’arte, danza, acrobatica e
clown alla (ri)scoperta della leggerezza e della spontaneità infantile… di cui tutti abbiamo bisogno! Spettacolo per bambini e famiglie

VENERDì 13 MAGGIO - ORE 21.30
CASSINETTA DI LUGAGNANO – Piazza della Repubblica
Circo Zoè “Naufragata”

Il circo Zoè è una straordinaria compagnia di Nuovo circo che ha
collezionato una lunga serie di premi e riconoscimenti a livello
europeo. Naufragata è la loro nuova produzione in cui la musica,
l’acrobatica, le svariate tecniche circensi e la magia si fonderanno in
un unico show da sogno. Gli artisti del circo Zoè con questo spettacolo sanno conciliare la tecnica e la poesia per lasciare gli spettatori
con il fiato sospeso e il cuore carico di emozioni. Nuovo Circo

SABATO 14 MAGGIO - ORE 21.30
CUSAGO – Castello Visconteo
Circo Zoè “Naufragata”

Il circo Zoè è una straordinaria compagnia di Nuovo circo che ha
collezionato una lunga serie di premi e riconoscimenti a livello
europeo. Naufragata è la loro nuova produzione in cui la musica,
l’acrobatica, le svariate tecniche circensi e la magia si fonderanno in
un unico show da sogno. Gli artisti del circo Zoè con questo spettacolo sanno conciliare la tecnica e la poesia per lasciare gli spettatori
con il fiato sospeso e il cuore carico di emozioni. Nuovo Circo

SABATO 21 MAGGIO - DALLE ORE 21.00
ALBAIRATE - Piazza Garibaldi
h. 21.00 “Corteggiando 2016”

Spettacoli nelle corti, nelle piazze e nelle vie di Albairate

h. 23.00 Circo e Dintorni “The Black Blues Brothers”

Cinque incredibili e ormai famosi acrobati africani con il ritmo e
l’energia nel sangue faranno rivivere con clamorosa bravura il mito
dei divertentissimi Blues Brothers in uno show internazionale per
tutti. Fatevi travolgere da limbo, salti mortali, piramidi umane,
strabilianti acrobazie di equilibristi, sbandieratori e giocolieri del
fuoco… Uno spettacolo straordinario e imperdibile, in cui a parlare
saranno la musica e il virtuosismo acrobatico! Circo acrobatico

DOMENICA 29 MAGGIO – ORE 10.30
VERMEZZO – Piazza Comunale
Tobia Circus “Equilibrium tremens”

Uno spettacolo di equilibrismi e clownerie dal clima surreale. Parole
d’ordine? Colpi di scena e trovate inaspettate! In scena Philip Sutil,
un agile gentiluomo che ci sorprenderà con mirabili acrobazie utilizzando delle semplici scope.. Sfidando la forza di gravità, il nostro
protagonista travolgerà il pubblico nel mondo dell’equilibrio e della
leggerezza. Spettacolo per bambini e famiglie

VENERDì 3 GIUGNO – ORE 21.00
ABBIATEGRASSO – Teatro al Corso, Corso San Pietro 62
Centro Teatro dei Navigli
“Sogno di una notte di mezza estate”

Lo spettacolo – risultato finale del lavoro degli allievi diretti da L.
Cairati ed E. Lomazzi – porta in scena un’irresistibile rivisitazione del
Sogno di una notte di mezza estate. Facendo tesoro delle peculiarità
dei ragazzi, la regia ha creato una commedia singolare, ricca di dialoghi esilaranti e trovate inaspettate. Prosa - Ingresso: 5€

VENERDì 10 GIUGNO – ORE 21.30
CASTELLAZZO fraz. di CORBETTA – Parco di Via Zara
Five Quartet Trio “Bus Stop”

Un frenetico impiegato, un assonnato operaio e uno spensierato
personaggio sono i tre irresistibili protagonisti alla fermata di un
autobus, che… diventa magicamente l’arena di un circo!
Il pubblico sarà coinvolto in un mondo affascinante alla scoperta
della più importante avventura della vita: scoprire il tesoro nascosto
nelle diversità delle altre persone. Circo Teatro

SABATO 11 GIUGNO – ORE 17.00
CISLIANO – Masseria, Via Cusago 2
Tobia Circus “Equilibrium tremens”

Uno spettacolo di equilibrismi e clownerie dal clima surreale. Parole
d’ordine? Colpi di scena e trovate inaspettate! In scena Philip Sutil,
un agile gentiluomo che ci sorprenderà con mirabili acrobazie utilizzando delle semplici scope.. Sfidando la forza di gravità, il nostro
protagonista travolgerà il pubblico nel mondo dell’equilibrio e della
leggerezza! Spettacolo per bambini e famiglie

DOMENICA 12 GIUGNO - ORE 21.30
ZELO SURRIGONE – Piazza Roma
Five Quartet Trio “Bus Stop”

Un frenetico impiegato, un assonnato operaio e uno spensierato
personaggio sono i tre irresistibili protagonisti alla fermata di un
autobus, che… diventa magicamente l’arena di un circo!
Il pubblico sarà coinvolto in un mondo affascinante alla scoperta
della più importante avventura della vita: scoprire il tesoro nascosto
nelle diversità delle altre persone. Circo Teatro

GIOVEDì 16 GIUGNO - ORE 21.30
MAGENTA – Via IV Giugno, Zona Casa Giacobbe
Cie Cirquon Flex “De l’autre côté”

Una delizia che prende vita da questa straordinaria compagnia della
Reunion: con suggestiva musica dal vivo un uomo e una donna sperimentano straordinari volteggi, acrobazie mozzafiato, fra trapezi,
cerchi, pali, ruote e mano a mano. Un vero percorso introspettivo,
una lotta alla ricerca del proprio essere da cui si genera una sfida di
due corpi, pronti ad esplorare qualsiasi limite. Nuovo circo

VENERDì 17 GIUGNO - ORE 21.30
ABBIATEGRASSO - Cortile Castello Visconteo
Vanessa Gravina - Edoardo Siravo “Fra...Intendimenti d’Amore”

In scena le mille sfaccettature dell’amore, raccontate attraverso
poesie, pensieri, lettere e testi teatrali selezionati, tradotti e scritti
da Alma Daddario e Vanessa Gravina, da un’idea di Edoardo Siravo.
Un viaggio affascinante, tragicomico, tra il serio e l’ironico nel variegato e meraviglioso mondo di questo sentimento eterno. Prosa
ingresso: 5€ - in caso di maltempo lo spettacolo si terrà
presso il Teatro al Corso di Abbiategrasso

SABATO E DOMENICA 18-19 GIUGNO
ABBIATEGRASSO
“La Città Ideale del Teatro Urbano”

Nuovo circo, danza, teatro di strada e performance caleidoscopiche
avvolgeranno le piazze, i parchi e i cortili della città, trasformandola
in un palcoscenico a cielo aperto per un intero weekend!

MERCOLEDì 22 GIUGNO – ORE 21.00
ABBIATEGRASSO – Teatro al Corso, Corso San Pietro 62
Centro Teatro dei Navigli “Don Giovanni e le sue Donne”

Un mito studiato e sviscerato dai più grandi artisti di tutti i tempi:
Tirso de Molina, Molière, Mozart, Puskin. Lo spettacolo, risultato
finale del lavoro degli allievi diretti da Alberto Oliva, porta in scena
un originalissimo e divertentissimo Don Giovanni, da non perdere!
Prosa - ingresso 5€

VENERDì 24 GIUGNO - ORE 21.30
VERMEZZO – uuartiere Tavolera, Piazza Giovanni Paolo II
Jolies fantastiques “Les jolies fantastiques”

Uno spettacolo al limite tra circo e teatro, dinamico, comico e
acrobatico tutto al femminile. La storia di tre principesse che, inciampando nella realtà, condividono con il loro pubblico l’ironia sul
mondo femminile. Lasciatevi catturare da comicità, sorprendenti
acrobazie, danza aerea, lancio dei coltelli, verticalismo e giocoleria..
per un risultato irresistibile! Circo Teatro

