Teka P

QUATER MALNÀTT
Tributo a Milano e ai suoi musicisti
con Ivo Maghini voce, Andrea Parazzoli piano
Fabrizio Catinella basso, Sergio Bianchi batteria

Con “Quarter malnàtt” i Teka P - da quasi vent'anni sulla scena
musicale meneghina - portano a compimento il loro tributo a
Milano e ai suoi straordinari musicisti degli anni '60/'70.
Non un semplice album di cover, ma nuovi arrangiamenti
di successi e di preziose rarità, composte ed
eseguite in quegli anni da Enzo Jannacci,
Giorgio Gaber, Nanni Svampa e
Walter Valdi.
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Venerdì 6 luglio

ASCANTI Pizzica

D

Stage di danza gratuito.
A seguire: canti e danze della tradizione popolare pugliese
(pizziche del Salento, stornelli, serenate, canti narrativi)
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Venerdì 13 luglio

ORCHESTRA ANDREA GROUP

E

Music live: da ballo, liscio, anni60, latino-americano,
disco 70/80, melodico
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Venerdì 20 luglio

ORCHESTRA NICHOLAS ISEPPI
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Musica live da ballo dinamica e coinvolgente:
liscio, latino, evergreen internazionali, disco dance

A L T O M I L A N E S E

D

rassegna

E

SEDI DEGLI SPETTACOLI

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO (VA)
Villa Marassi - via Milone da Cardano / piazza Mazzini

In caso di maltempo: Sala Ipazia Casa Paolo VI - P.zza Mazzini

Chiesa di Sant’Anastasio - piazza Mazzini
Corte Viscontina, via Montebianco, 21

COMUNE DI NERVIANO (MI)
Chiostro Monastero degli Olivetani - piazza Manzoni 14

In caso di maltempo: presso l’adiacente Sala Bergognone

COMUNE DI PERO (MI)

D E L L

Venerdì 27 luglio - ore 21,00 - Nerviano

E

PERO - SPAZIO GREPPI - ore 21,30

D

Grazia Di Michele inizia la sua carriera sul finire degli anni '70
al Folkstudio di Roma.
Nel 1986 entra alla WEA e ha modo di dimostrare la raggiunta
maturità artistica incidendo “Le Ragazze di Gauguin”, album
con il quale vince la “Vela d’argento”. Nel 1990 e nel 1991
partecipa al festival di Sanremo con “Io e mio padre”, insieme
a Nicolette Larson, e con “Se io fossi un uomo”, portato in classifica
in tutto il mondo da Randy Crawford.
Ancora una partecipazione al Festival di Sanremo nel 1993:
questa volta in coppia con Rossana Casale, con la canzone “Gli
amori diversi”. Da allora Grazia di Michele è una delle presenze
costanti e raffinate del panorama cantautorale italiano al femminile.
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T E A T R A L E

Grazia Di Michele voce, chitarra
Marco Siniscalco contrabbasso
Andy Bartolucci batteria
Fabiano Lelli chitarre

SERATE DANZANTI

D

FOLLI VOLI

D

P O L O

Grazia Di Michele in concerto
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Sabato 21 luglio - ore 21,30 - Pero

Piazzale Centro Greppi - via Greppi 12
In caso di maltempo: Centro Greppi

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO A INGRESSO LIBERO

Infotel. 0331 16 13 482 - cell. 329 77 75 140
Infoweb info@scenaperta.org - www.scenaperta.org
organizzazione:

con il patrocinio di:

in collaborazione con:

Città di
Cardano al Campo
Progetto grafico daniela.ferrario.grafica@gmail.com

Comune di
Nerviano

Comune di
Pero
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Venerdì 13 luglio - ore 21,30
Cardano al Campo, Villa Marassi

CLASSICA FOR DUMMIES
musica classica per inesperti
Microband - Luca Domenicali e Danilo Maggio

Musica Classica "for Dummies", o meglio, per "scriteriati", perché
nulla è ortodosso in Microband: Luca Domenicali e Danilo Maggio,
che da anni calcano i più importanti palcoscenici del mondo,
giocano con gli strumenti, confondendoli, mescolandoli, in un
contagio sorprendente e virtuoso; Chopin, Brahms, Paganini,
Bizet, Rossini, Handel, Mozart, Bach, Ravel, Beethoven, Verdi e
tanti tra gli autori delle musiche più clamorosamente belle di tutti
i tempi, vengono riproposti per scandalizzare, ma anche per
incantare il pubblico della “Classica”.

Sabato 9 giugno - ore 21,30
Cardano al Campo
Corte Viscontina, Cortile di via Montebianco, 21

MILANO E' UNA COZZA

reading tra parole e musica
di Fabio Greco - con Valerio Bongiorno e Gabriele Bernardi
Produzione Teatro de Gli Incamminati / Spazio Banterle

Una passeggiata letteraria attraverso le vie, i monumenti, i volti,
le curiosità e la storia di Milano. La mappa della Città attraverso
parole e affetti che danno vita a un’architettura concreta e
suggestiva, a volte più intima o al contrario più spudorata, come
lo può essere solo Milano, in un modo tutto suo.

Sabato 23 giugno - ore 21,30
Cardano al Campo, Chiesa di Sant'Anastasio

IN NOME DELLA MADRE

Il femminile incontra il divino
Adattamento, progettazione e interpretazione musicale a cura del Coro femminile Sophia

dal testo di Erri De Luca
voce recitante Anna Nicora, performer Laura Banfi
Giovanni Conti pianoforte, Roberto Zanisi corde e percussioni
regia, luci e scene Emanuele Fant
direttore del coro Stefano Torresan

“In nome della Madre”, interpretato da Anna Nicora, Laura Banfi
e dal Coro femminile Sophia, avvolge la vicenda della maternità
di Miriàm, giovane ebrea di Galilea, in una cornice suggestiva
di voci, suoni e canti della tradizione ebraica e polifonica. Il coro
diretto da Stefano Torresan è accompagnato dal pianista Giovanni
Conti e dal polistrumentista Roberto Zanisi.

Sabato 30 giugno - ore 21,00 - Nerviano

CANTAR DAL RIDERE

storie, storielle, canzoni e miracoli di Enzo Jannacci
con Paolo Scheriani, Nicoletta Mandelli, Tonino Scala
Produzione Compagnia scheriANIMAndelli / Centro Teatrale Lombardo

Questo appuntamento non vuole essere solo un omaggio a Enzo
Jannacci, ma cerca di raccontare un periodo storico attraverso
le parole e l'immaginario del grande poeta e cantautore, uno
spaccato di varia umanità rappresentata dai personaggi poetici
e stralunati che popolano le sue canzoni: fotografie di un'epoca
e di uno stato d'animo collettivo che abitava le case e i palazzi
di Milano e della sua provincia.

Sabato 7 luglio - ore 21,30 - Pero

Domenica 15 luglio - ore 21,30 - Pero

La Cattiva Strada

JOHANNA PADANA

VIA DEL CAMPO

a la descovèrta de le Americhe

Omaggio a Fabrizio De Andrè

di Dario Fo - adattamento al femminile di Marina De Juli

Daniele Pelizzari voce e chitarra
Andrea Sicurella mandola basso e clarinetto
Paolo Rigotto percussioni, cori

Una carrellata di canzoni del più importante cantautore italiano
del secolo scorso, a partire dalle prime composizioni influenzate
dagli chansonniers francesi, per approdare ad atmosfere americane
e poi mediterranee.
Liriche potenti e precise in un equilibrio perfetto di luci e ombre,
in questo trio di lunga esperienza, da Torino con tutto l’amore
per De Andrè.

«Quando Dario Fo mi ha proposto di elaborare al femminile il
suo famoso ”Johan Padan”, mi sono entusiasmata. Mettere mano
a un testo d'autore, modificarlo, mantenendo al tempo stesso il
suo linguaggio, un insieme di dialetti reinventati per creare una
lingua franca, mi ha anche un po' spaventata. Johanna non è
un'eroina ma una donna qualunque nata tra le valli bergamasche,
cresciuta in una famiglia ricca solo di figlie, fuggita dalle grinfie
dei Lanzichenecchi e sbarcata a Venezia. La storia di Johanna
è quella di un viaggio attraverso culture, popoli, territori…»
Marina De Juli, attrice storica della compagnia Fo-Rame

Domenica 8 luglio - ore 21,30 - Pero

Venerdì 20 luglio - ore 21,00 - Nerviano

ASPETTANDO WALTER CHIARI

progetto Andrea Maria Carabelli
drammaturgia Francesca Sangalli
regia Marta Maria Marangoni
con Andrea Maria Carabelli
musiche Fabio Wolf
Produzione Teatro de Gli Incamminati

Dalle più famose barzellette e dagli sketch più esilaranti alla
narrazione di sè, della propria vita, dei progetti per l’avvenire,
Walter Chiari si racconta in un progressivo svelamento delle più
intime emozioni, delle contraddizioni che lo abitano e delle fratture
profonde che hanno mano a mano scalfito la sua personalità
fino al declino.
Una serata che ne mette in luce l’assoluta genialità, la cristallina
capacità istrionica, la grande inventiva drammaturgica, la
straordinaria vita ai limiti del teatrale.

I LOVE FRANKENSTEIN

di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda, Davide Visconti
regia Fabrizio Visconti
con Rossella Rapisarda, Davide Visconti, Marco Pagani
colonna sonora e musica dal vivo Marco Pagani - disegno luci Fabrizio Visconti
voce narrante Saverio Marconi - scene Francesco Givone
costumi Mirella Salvischiani, Alessandro Aresu
Produzione Eccentrici Dadarò

Là dove finisce il conosciuto, inizia la conoscenza. E così il Dottor
Frankenstein, innamorato del sapere e del mistero, arriva a superare
quei limiti di fronte ai quali poi tremare. Arriva a creare l’inimmaginabile,
salvo poi rifiutarlo appena raggiunto. Peccato che il prodotto del
suo viaggio al di là del possibile sia una creatura umana. Che
questa creatura nasca con sentimenti profondi. Che un figlio non
possa fare a meno di un padre. E allora qui nasce tutta la vicenda,
da un bisogno infinito e inappagato d’amore.

