La Valletta Brianza, via Cesare Cantu,1
www.associazionepelagus.it
info@associazionepelagus.it

ABBONAMENTO ALLA STAGIONE 2022 - 2023
1

SABATO 15 Ottobre 2022 TEATRO STREHLER
M IL FIGLIO DEL SECOLO di e con Massimo Popolizio. Dal romanzo di Antonio Scurati.
2
SABATO 17 Dicembre 2022 TEATRO STREHLER
CENERENTOLA balletto su musiche di sergej Prokof’ev. Allievi Scuola di ballo
dell’Accademia Teatro alla Scala.

3

SABATO 7 Gennaio 2023 TEATRO STREHLER
LA MIA VITA RACCONTATA MALE con Claudio Bisio
4 SABATO 4 Marzo 2023 TEATRO STREHLER
ROMEO E GIULIETTA regia di Mario Martone

5

SABATO 13 Maggio 2023 TEATRO STREHLER
UNO SGUARDO DAL PONTE di Artur Mille. Regia di Massimo Popolizio. Con Massimo
Popolizio.
6

SABATO 27 Maggio 2023 TEATRO STUDIO MELATO
STORIE di Stefano Massini con Stefano Massini e Paolo Jannacci.

QUOTA ABBONAMENTO (compreso viaggio)
INTERO
RIDOTTO

€ 170
€ 150 (oltre i 60 anni e giovani studenti)

Partenza : La Valletta B.za: Scuola elementare di via Vittorio Veneto ore 17.25
Olgiate M. :

fermata autobus ex semaforo

ore 17.30

Le PRENOTAZIONI, accompagnate dal versamento della quota di abbonamento, devono
essere effettuate entro il 5 OTTOBRE 2022, salvo esaurimento dei posti disponibili a:

Ass. Pelagus: Paola cell. 328.056.02.06
Luisa Beretta : tel. 039.507.137
Iban Ass. Pelagus IT 80X 05034 51040 00000000 4197 Causale: Abbonamento Piccolo
Teatro stagione 2022/23

M IL FIGLIO DEL SECOLO
Massimo Popolizio illustra la drammaturgia in trentun quadri che ha tratto da M Il
figlio del secolo di Antonio Scurati: con un montaggio incalzante, un andamento epico
e una forte presa emotiva, lo spettacolo attraversa i sei anni (1919-1925) che
seguono la Grande guerra, con l’impresa di Fiume, il basculare del paese verso la
rivoluzione socialista, la reazione e il dilagare dello squadrismo, la rocambolesca
Marcia su Roma (di cui nell’ottobre del ’22 ricorre il centenario) e l’inesorabile
efficacia di una dottrina politica che si sottrae alle categorie di giudizio con l’azione
violenta.

CENERENTOLA
IL balletto su musiche di Sergej Prokof’ev con la coreografia di Frédéric Olivieri,
Direttore della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, mette alla prova il
virtuosismo e le qualità espressive degli allievi, entusiasti di poter dimostrare le
proprie doti tecniche e interpretative con una lettura coreografica in cui prevale lo stile
fiabesco e romantico..

LA MIA VITA RACCONTATA MALE
Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli
inciampi e dell’allegria del vivere, La mia vita raccontata male ci ricorda che, se è vero che ci
mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all’indietro, la strada è
costellata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o
paradossali. Attingendo dal patrimonio letterario di Francesco Piccolo, lo spettacolo si dipana
in una sequenza di racconti e situazioni che, inesorabilmente, costruiscono una vita che si
specchia in quella di tutti

ROMEO E GIULIETTA
Al centro del testo è l’amore, improvviso e intensissimo come può esserlo tra due
adolescenti, reso ancora più forte dalle avversità, desideroso solo di abbattere
qualunque ostacolo alla propria realizzazione.
Più di quattro secoli dopo, i temi del testo sono prepotentemente al centro del nostro
vissuto quotidiano: «Mettiamo in scena un mondo in cui lo scontro domina senza
ragione, in cui il senso stesso dell’esistenza sembra essere nello scontro – spiega

UNO SGUARDO DAL PONTE
Massimo Popolizio affronta l’opera di Arthur Miller ambientata tra gli immigrati italiani
di Brooklyn e ispirata a un fatto di cronaca dal quale Arthur Miller resta profondamente
turbato: una torbida vicenda familiare, ambientata tra gli immigrati di Brooklyn, perfetta
ed enigmatica come una manifestazione del fato greco. Ad affascinare il drammaturgo
è, per sua stessa ammissione, l’«orrore di una passione che, nonostante sia contraria
all’interesse dell’individuo che ne è dominato, nonostante ogni genere di avvertimento
ch’egli riceve, e nonostante perfino ch’essa distrugga i suoi principi morali, continua ad
aumentare il suo potere su di lui fino a distruggerlo».

STORIE
Stefano Massini, primo italiano vincitore del Tony Award (con Lehman Trilogy, un
testo che raccontava un’altra crisi del nostro passato prossimo), torna al Piccolo
con Storie.
Oggi, in una società travolta, come mai accaduto prima, da una serie di eventi
drammatici e straordinari – la pandemia e la guerra in Ucraina, lo spettro del
cambiamento climatico e del progressivo impoverimento di fasce sempre più
numerose di popolazione – appare ancora più forte il bisogno di storie, di racconti che
aiutino a decifrare il presente. Sono racconti che aspettano solo di essere narrati e
che Massini, con l’accompagnamento di Paolo Jannacci al pianoforte e Daniele
Moretto alla tromba, porta all’attenzione degli spettatori.

