
Direzione artistica  
Luca Cairati 

Organizzazione 
Teatro dei Navigli 

Per info 

Ufficio Teatro dei Navigli  
Ex Convento dell’Annunciata 
Abbiategrasso, Via Pontida 
348 0136683 / 324 6067434 
teatrodeinavigli@gmail.com 
www.teatrodeinavigli.com 
 

 

    

 

 

“Nutrire il pianeta, energia per la vita” è il tema dell’Esposizione Universale che si tiene a Milano e che si propone di mettere in    
discussione modelli culturali, politiche economiche, stili di vita, tenendo presente l’orizzonte etico di una visione meno individualista 
e più universale dei bisogni e dei diritti, estesa a tutto il pianeta e alle risorse.  
 
Da queste suggestioni è nata  l’idea di creare  Waiting  for Expo, un progetto che da diversi anni vede nel Festival Internazionale Le 
Strade del Teatro il proprio cantiere di idee per discutere  e proporre nuovi stimoli legati alle tematiche del grande evento             
internazionale. “Coltivare Teatro per nutrire il pianeta” è il tema ispiratore della XX edizione del Festival di Teatro urbano “Le Strade 
del Teatro” con    l’intento di approfondire il ruolo che il Teatro e la cultura in genere hanno nella vita dell’uomo per lo sviluppo di 
una società viva e dinamica capace di trasformare i problemi in occasioni di cambiamento. 
 
“Non di solo pane vive l’uomo…”, ma di parole e di azioni che hanno la capacità di toccarci nel profondo, di smuoverci e di aprirci a 
nuove idee e concetti capaci di migliorare la qualità della vita umana e del pianeta. 
 
Coltura e Cultura possiedono suoni ed etimologie che si rincorrono nei secoli e spesso venivano utilizzate senza distinzione proprio 
perché a livello simbolico il significato semantico è lo stesso: “lavorare un terreno affinché produca frutto.” 
Coltivare Cultura è un atto che coincide con un percorso ben delineato che si ripete secondo il ciclo della vita: semina, cura e         
raccolto; ovvero il percorso di crescita di una società. 
 
Molti sono i terreni aridi che attraverso il teatro si possono arare e rendere fertili: ignoranza, intolleranza, non ascolto e mancanza di     
rispetto verso gli altri essere viventi, dove spesso si dimentica anche il nostro prezioso pianeta. 
Il Teatro è il seme capace di rendere fertile il terreno per una migliore convivenza sociale e civile, in cui il dialogo e l’ascolto           
diventano elementi fondamentali per favorire luoghi di incontro fisici e reali con  persone di diversa estrazione socio-culturale che          
condividono lo stesso momento, come un antico rito che si rinnova. 
Attraverso la cultura  si può veicolare una migliore conoscenza degli stili di vita da adottare per vivere in armonia con l’ambiente e 
per   stimolare le coscienze delle persone. 
 
La forza ancestrale del Teatro risiede proprio nell’affermare la cultura come un bisogno primario, come l’acqua è un elemento                 
fondamentale per la sopravvivenza, così lo è anche il teatro perché  esso nutre l’anima e stimola l’intelletto. 
 
“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare” 
Sosteneva Andy  Warhol e con la stessa filosofia il Festival Internazionale Le Strade del Teatro dal 9 maggio 2015 coltiverà teatro  
nelle  piazze, nelle vie e nei luoghi suggestivi dei comuni del Polo dei Navigli. 
 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/terra/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/desiderare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term


SABATO 9 MAGGIO - ORE 16.00 
BOFFALORA  SOPRA TICINO - Centro Polifunzionale 
P.zza Falcone e Borsellino 
Ambaradan Teatro “Akkademia da Zirko Bobosky” 
Signori e signore allacciate le cinture di sicurezza! Ecco a voi la    
famosa Akkademia da Zirko Bobosky: il direttor Bobosky e i suoi 
fidati circensi saranno lieti di esibirsi in incredibili performances di 
circo moderno! Giocolerie, equilibrismi e acrobazie si alterneranno 
a improbabili numeri di magia con sicuri coinvolgimenti del         
pubblico. Uno spettacolo imprevedibile, calato nella più pura      
tradizione dei saltimbanchi e dei piccoli circhi, che sapranno      
emozionare grandi e piccini.  Spettacolo per bambini  

DOMENICA 10 MAGGIO - ORE 21.00 
MESERO - Santuario della Madonna Addolorata                                                                              
via Garibaldi ang. via Verdi        
Teatro dei Navigli “Il segreto di Madre Teresa” 
Un segreto oscuro, difficile, scomodo. Un segreto che la “beata dei 
poveri” ha tenuto nascosto persino alle persone a lei più care. Una 
donna la cui vita ha scosso il suo tempo, una coraggiosa suora che 
ha deciso di farsi povera tra i poveri e che ha dedicato la sua vita ad 
aiutare il prossimo. Un esempio di vita, che per cinquant’anni è  
stata tormentata dalla “notte oscura”. Uno spettacolo di teatro  
sacro che guida il pubblico all’interno del viaggio che Madre Teresa 
ha intrapreso: dall’Albania all’India, dalla quotidianità alla            
beatitudine.  Teatro Sacro 

DOMENICA 17 MAGGIO - ORE 17.00 
OZZERO - Parco Cereda (sede Pro Loco) - Via I° Maggio 
Nani Rossi “Caffèdoppio”  
Due energici e dispettosi camerieri vi invitano all’inaugurazione del 
“Caffèdoppio” per assaggiare i loro cocktail e i loro piatti. Gli       
ingredienti? Circo tradizionale, circo contemporaneo e comicità 
disarmante! Due folletti si trasformeranno in simpatici complici, 
proponendo ricette incredibili e bevande impossibili… che per    
magia diverranno pietanze (quasi) deliziose! Il tutto all’insegna di 
un’atmosfera  accattivante, accogliente e divertente, in cui        
acrobazie e comicità si fondono in un esilarante mix scoppiettante! 
Spettacolo per bambini 

VENERDì 22 MAGGIO - ORE 21.30 
VERMEZZO - Quartiere Tavolera, Piazza Giovanni Paolo II 
Compagnie Kadavresky “L’effet escargot” 
La compagnia Kadavresky è una delle rivelazioni del nuovo circo 
contemporaneo che sta conquistando i più importanti festival di 
teatro urbano europeo. Nello spettacolo “L’effet escargot” si respira 
un’atmosfera surreale in cui l’impossibile diventa possibile, fra  
acrobazie impreviste ed equilibrismi straordinari. Questi artisti   
talentuosi avvolti da musiche suggestive sembrano ricordarci che il 
teatro e la vita sono fatti della stessa sostanza dei sogni e che     
ambedue spesso sono governati dal caso, capace di creare azioni e 
situazioni geniali ed inverosimili. Prepariamoci a farci condurre nel 
loro meraviglioso mondo. Nuovo Circo 

SABATO 23 MAGGIO - ORE 21.00 
ALBAIRATE - Piazza Garibaldi  
Compagnie Kadavresky “L’effet escargot” 
La compagnia Kadavresky è una delle rivelazioni del nuovo circo 
contemporaneo che sta conquistando i più importanti festival di 
teatro urbano europeo. Nello spettacolo “L’effet escargot” si respira 
un’atmosfera surreale in cui l’impossibile diventa possibile, fra  
acrobazie impreviste ed equilibrismi straordinari. Questi artisti   
talentuosi avvolti da musiche suggestive sembrano ricordarci che il 
teatro e la vita sono fatti della stessa sostanza dei sogni e che       
ambedue spesso sono governati dal caso, capace di creare azioni e 
situazioni geniali ed inverosimili. Prepariamoci a farci condurre nel 
loro meraviglioso mondo. Nuovo Circo 

… a seguire: CORTEGGIANDO 2015 
“Corteggiar le proprie tradizioni per afferrare il presente” 
Spettacoli teatrali e musicali nelle corti, nelle piazze e nelle vie di 
Albairate 

SABATO 30 MAGGIO - ORE 17.00 
ROBECCO SUL NAVIGLIO  - Parco Borgo Archinto  
ScenAperta “La cucina delle Favole”  
Due donne cucineranno e racconteranno delle favole, mentre gli 
ordinari oggetti di cucina si animeranno e si trasformeranno in   
personaggi, marionette e maschere teatrali… Lo spettacolo, dal  
ritmo narrativo godibile e avvincente, immergerà il pubblico in un 
sogno teatrale capace di riportarlo in una dimensione antica, ormai 
smarrita, fatta di profumi, di sapori e di racconti. I bambini          
rivivranno quei momenti in cui la cucina si trasformava in un teatro 
magico, dove i nonni  raccontavano meravigliose storie, gustate con 
tè,  dolci e biscotti appena sfornati. Spettacolo per bambini  

DOMENICA 31 MAGGIO - ORE 10.30 
VERMEZZO - Piazza Comunale  
Dedalus “Il brutto anatroccolo” 
Uno spettacolo divertente che ci conduce all’interno delle           
avventure di un piccolo anatroccolo, destinato a diventare un     
incantevole cigno. In scena assisteremo al cambio delle quattro  
stagioni, delicatamente accompagnate dalle calde note di Vivaldi e 
di Mozart. Tre attori – con il canto, la danza e la magia del teatro – 
faranno rivivere moltissimi personaggi, guidando il pubblico in un 
viaggio alla scoperta della meravigliosa bellezza che c’è in ognuno di 
noi. Spettacolo per bambini 

VENERDì, SABATO E DOMENICA  5 - 6 - 7 GIUGNO  
ABBIATEGRASSO  
La Città Ideale del Teatro Urbano 
Circo contemporaneo, danza, teatro di strada e performances    
caleidoscopiche avvolgeranno le piazze, i parchi e i cortili di         
Abbiategrasso, trasformando la città in un palcoscenico a cielo  
aperto per un intero weekend! 

VENERDì 12 GIUGNO - ORE 21.30 
CASTELLAZZO fraz. di CORBETTA - Parco di via Zara 
Collettivo 320 Chili “Invisibile” 
Quattro acrobati e un giocoliere guideranno gli spettatori –       
attraverso strumenti semplicissimi, quali: una corda, un elmetto, 
una scala e una ruota – all’interno di un’originalissima danza. Gesto,   
teatro e circo contemporaneo si mescoleranno insieme per dar vita 
ad uno spettacolo divertente e riflessivo, alla scoperta di come la 
follia riesca a contaminare la realtà di tutti i giorni! Invisibile è la   
forma della follia contenuta nella normale quotidianità, per         
raccontare che  siamo tutte persone preziose e che dobbiamo    
vivere con pienezza le nostre differenze e i nostri modi d’essere. 
Circo e danza urbana 

SABATO 13 GIUGNO - ORE 21.30 
ZELO SURRIGONE - Piazza Roma 
Collettivo 320 Chili “Invisibile” 
Quattro acrobati e un giocoliere guideranno gli spettatori –       
attraverso strumenti semplicissimi, quali: una corda, un elmetto, 
una scala e una ruota – all’interno di un’originalissima danza. Gesto,   
teatro e circo contemporaneo si mescoleranno insieme per dar vita 
ad uno spettacolo divertente e riflessivo, alla scoperta di come la 
follia riesca a contaminare la realtà di tutti i giorni! Invisibile è la   
forma della follia contenuta nella normale quotidianità, per         
raccontare che  siamo tutte persone preziose e che dobbiamo    
vivere con pienezza le nostre differenze e i nostri modi d’essere. 
Circo e danza urbana 

SABATO 20 GIUGNO - ORE 17.00 
CASSINETTA DI LUGAGNANO - Parco De André 
ScenAperta “La cucina delle Favole”  
Due donne cucineranno e racconteranno delle favole, mentre gli 
ordinari oggetti di cucina si animeranno e si trasformeranno in   
personaggi, marionette e maschere teatrali… Lo spettacolo, dal  
ritmo narrativo godibile e avvincente, immergerà il pubblico in un 
sogno teatrale capace di riportarlo in una dimensione antica, ormai 
smarrita, fatta di profumi, di sapori e di racconti. I bambini          
rivivranno quei momenti in cui la cucina si trasformava in un teatro 
magico, dove i nonni  raccontavano meravigliose storie, gustate con 
tè,  dolci e biscotti appena sfornati. Spettacolo per bambini 

DOMENICA 21 GIUGNO  - ORE 21.15 
CASSINETTA DI LUGAGNANO - Piazza della Repubblica  
Nando e Maila “Sconcerto d’amore”  
Un divertente spettacolo-concerto, condito con comicità, acrobazie 
aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Nando e                  
Maila diventeranno musicisti dell’impossibile trasformando la loro 
struttura autoportante in un’ imprevedibile orchestra di strumenti. I 
due interpreti impersoneranno un musicista eclettico lui e     
un’attrice-acrobata lei: una coppia di artisti eternamente in         
disaccordo sul palcoscenico, così come nella vita di tutti i giorni! 
Teatro comico musicale 

SABATO 27 GIUGNO  - ORE 21.15 
ROSATE - Parco Avis  
Teatro dei Navigli “Servitore dei due padroni”  
Il “Servitore dei due padroni” è una  macchina teatrale perfetta, 
dove  intrighi,  lazzi comici e  travestimenti danno vita ad una    
scoppiettante storia d’amore. Fra una scena e l’altra comparirà  
anche l’autore di questa ingegnosa opera comica, sì proprio lui: 
Carlo Goldoni, che ne approfitterà per raccontare affascinanti     
episodi,  tratti dalle sue memorie. Sei attori  dotati di grande       
carisma e di talento comico faranno rivivere uno degli spettacoli di 
Commedia dell’Arte più importanti nella storia del Teatro, capace di 
coinvolgere il pubblico in modo unico ed originale, con risate      
assicurate. Commedia dell’Arte 


