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CAVALCANDO L’IPPOGRIFO

“…ché d'ogn'intorno il mar la terra abbraccia; 
e van l'una ne l'altra tutte l'onde,
sia dove bolle o dove il mar s'agghiaccia.”

Così  cantava  l’Ariosto  nel  1517,  cinquecento  anni  fa:  le  grandi  scoperte  geografiche  avevano
“cambiato i connotati” al modo di pensare se stessi nel mondo. Per l’Ariosto questo sentimento è
fonte di una pienezza, di una “allegria geografica”, quasi turistica, che gli fa inventare l’ippogrifo
come strumento non già di guerra, ma di conoscenza del mondo (da ultimo addirittura della luna)
nella sua nuovamente scoperta vastità. Anche se questa vastità comporta un ridimensionamento di
quello che siamo noi, noi chi, poi?, se la terra è rotonda? Nessuno di noi sta al centro di tutto; se il
mare è uno solo, “dove bolle e dove s’agghiaccia”, è sì un Mare Nostro, ma di tutti. E dunque, visto
che  questo  anno  sarà  per  la  Dual  Band  quello  dell’Orlando  furioso,  vorremmo  usare  questa
metafora per dare un titolo all’intera stagione del Cielo sotto Milano. Vorremmo invitarvi a montare
con noi e con Astolfo paladino sull’Ippogrifo. E, già che ci siamo, andiamo insieme a recuperare
sulla luna una damigiana di senno, e non solamente d’Orlando!

Mario Borciani e Anna Zapparoli



ARTEPASSANTE: UNA CITTÀ DELLA CULTURA NELLE 
VISCERE DI MILANO

La  Stazione  ferroviaria  del
Passante  di  Porta  Vittoria  è  un
luogo  unico,  con  i  suoi  atelier
gestiti da artisti e realtà diverse,
ma  accomunate  dal  contenitore
di  Artepassante,  il  grande
progetto di riqualifica degli spazi
all’interno  di  varie  stazioni
milanesi,  una  rete  di  attività
culturali  e  artistiche  che  va  a
formare una vera e propria “città
della  cultura”  sottoterra.  Fra  le
realtà  che  vi  operano,  la  Dual
Band, che ha costruito, materialmente, con le proprie mani, un teatro da 120 posti: Il Cielo sotto
Milano. 

IL CIELO SOTTO MILANO 

Qualcuno ha detto che siamo il primo teatro al mondo in un metrò; lo scrittore e giornalista Alberto
Oliva lo ha eletto “anima nascosta di Milano”. Certo è che Il Cielo sotto Milano è un po’ magico e
la sua magia scende direttamente dalla sua posizione, dal suo essere un crocevia di vite. Appena
entrati, nel 2015, l’abbiamo sentita questa magia, e abbiamo riconosciuto il protagonista della nostra
avventura: il Passante, la persona che passa. Lo vediamo passare dalle vetrate che abbracciano tre
lati del nostro spazio: passa di corsa per acchiappare il treno, passa tranquillo e curioso, passa a
coppie, coi bambini, coi telefonini, coi cani, con le valigie, con le biciclette, con i fiori del mercato
ortofrutticolo.  E qualche volta  passa a  trovarci.  Le porte sono aperte.  “Ma che cosa fate  qui?”
“Teatro,  musica…” Resta a vedere le prove,  si diverte,  torna a vedere lo spettacolo,  e dopo lo
spettacolo  condivide il momento festoso e conviviale della cena, la zuppa fatta in casa e il bicchiere
di  vino  o  birra  che  accompagnano  ogni evento  della  stagione  del  Cielo  sotto  Milano.  Un
interlocutore nuovo, insomma, che magari non è attratto (o non conosce) la scatola magica e chiusa
del teatro tradizionale, ma rimane affascinato dalla magia intima e trasparente di quel che vede
accadere attraverso le grandi vetrate che non separano ma uniscono il nostro lavoro alla sua vita. 



7-8 ottobre 2017
BENTORNATO, SIGNOR BRECHT!
Una biografia in musica

uno spettacolo di Anna Zapparoli e Mario Borciani
con Benedetta Borciani, Beniamino Borciani, Lucrezia Piazzolla, Anna Zapparoli
al pianoforte Mario Borciani e Federica Zoppis
una produzione Dual Band

Vogliamo iniziare la stagione con una festa, perché la Dual Band compie vent’anni. Nel 1997 Dual
band era un termine tecnico che riguardava i telefoni cellulari e ci sembrava che ci descrivesse
perfettamente, perché allora eravamo una banda in due: Anna Zapparoli e Mario Borciani. Da allora
ne è passato di tempo, e la banda è molto cresciuta, parallelamente con la band dei cellulari: triband
pentaband multiband – attualmente siamo 10 in tutto. Ma non è cambiata la vocazione a camminare
come in equilibrio su quel crinale sottilissimo che separa – o unisce – i due linguaggi di musica e
teatro. La Dual Band nacque nel segno di Bertolt Brecht, con uno spettacolo assai felice, e destinato
a vivere a lungo, anche in versione inglese e francese a Londra, Edimburgo, Avignone e Parigi. E
proprio con Brecht vogliamo tornare a dialogare: in tempi di perplessità, val la pena di rivolgersi
ancora a lui come a un libro magico di incantesimi, che lo riapri e ti parla di te, del tuo presente. Per
esempio,  c’è  scritto  che  nel  cuore  dell’Europa,  molto  meno  di  cento  anni  fa,  un  signore,  un
intellettuale e poeta molto stimato – e con lui milioni di persone – era costretto a fuggire in esilio; a
cercare rifugio in terra d’altri, non benvenuto affatto. Intrecceremo con parole e musica la storia di
due esili: quello di Brecht e quello di un personaggio da lui creato, la protagonista del Cerchio di
gesso del Caucaso, esule perché si permette il lusso dell’amore. L’oggettivazione del suo teatro
dialoga con le sue poesie più personali con ironia, logica e chiarezza, tre virtù di cui in questi tempi
si sente un po’ la mancanza. Musiche di Weill, Eisler, Dessau.

Mario Borciani e Anna Zapparoli



14 ottobre 2017
GERMANO MAZZOCCHETTI ENSEMBLE

Germano Mazzocchetti, fisarmonica 
Francesco Marini, sassofoni e clarinetto 
Paola Emanuele, viola 
Marco Acquarelli, chitarra 
Luca Pirozzi, contrabbasso 
Valerio Vantaggio, batteria
Sergio Quarta, percussioni 

La Dual Band vi  invita ad una serata con l’Ensemble di Germano Mazzocchetti,  straordinario
compositore  di  musiche  per  il  teatro  e  il  cinema.  Nella  sua lunga  carriera  Mazzocchetti  si  è
aggiudicato diversi premi, tra i quali, nel 2012,  "Le Maschere del Teatro Italiano" come miglior
autore di musiche di scena.

Il Germano Mazzocchetti Ensemble è attivo da più di dieci anni. Ha pubblicato i cd "Testasghemba"
(Egea) e “Asap” (Incipit). Le musiche di Mazzocchetti attingono a sonorità popolari e mediterranee,
unite a citazioni jazzistiche e rimandi alla tradizione colta. Il risultato è una musica caratterizzata da
uno spiccato sincretismo linguistico, che bene si allinea ad alcune tra le più interessanti esperienze
della musica d'oggi. Come ha scritto il critico Giordano Montecchi, "è spigolando nel vissuto che
nascono oggi le migliori musiche nuove: le musiche della crisi, schizzate con la consapevolezza
delle miriadi di lingue e del loro immenso lascito da una parte e, dall’altra, la sfida a un mondo
sempre più indifferente a ciò che non passa per le autostrade mediatiche". E ancora, riferendosi
all’attività di Mazzocchetti come compositore di musiche di scena: “Remoti si sentono gli echi di
un Kurt Weill, di un Fiorenzo Carpi e il carsico andirivieni di quella linfa popolare che sempre nutre
il  lessico  di  Mazzocchetti.  Ma c’è  anche altro  in  questa  formazione  densa di  ritmo ed  energia
cinetica, impastata con fisarmonica e viola che trasudano melanconia a ogni nota. C’è un universo
intimamente latino, fatto di ritmo, calore e languore”.



25 ottobre 2017
LE DOLENTI NOTE
Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti

con la Banda Osiris:
Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone)
Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto)
Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere)
Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba)

Dopo essersi addentrata in modo irreverente nei meandri del complesso universo delle sette note,
aver  abbattuto  i  rigidi  accademismi  e  le  barriere  dei  generi  musicali,  intrecciando,  tagliando  e
cucendo  musica  classica  e  leggera,  jazz  e  rock,  il  furore  dissacratore  della  Banda  Osiris  si
concentra,  in  questo  nuovo  spettacolo,  sul  mestiere  stesso  di  musicista.  Prendendo  spunto
dall’omonimo libro, la Banda Osiris trasforma le pagine scritte in un viaggio musical-teatrale ai
confini della realtà. Con l’abilità mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, i quattro
protagonisti si divertono con ironia a elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di
diventare  musicisti  a  come dissuadere  i  bambini  ad  avvicinarsi  alla  musica,  da quali  siano gli
strumenti  musicali  da  non  suonare  a  come  eliminare  i  musicisti  più  insopportabili.  Attraverso
musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda
Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato,
odiato, e, raramente, amato.

 

 



27-28 ottobre 2017
L’IDIOTA
dal romanzo di Fëdor Dostoevskij 

scritto, diretto e interpretato da Corrado Accordino 

 
“Tutti si vergognano a parlare dei propri sentimenti, ma ecco io non mi vergogno e ve ne parlo”
 
Un personaggio enigmatico e affascinante il Principe Myškin. “Ad ogni rilettura, L'idiota – dichiara
Corrado Accordino - mi regala suggestioni e riflessioni nuove. A volte rido del Principe Myškin, a
volte provo compassione, altre volte lo invidio. Sono travolto dal suo spirito superiore e dalla sua
fede  cieca  negli  altri.  Eppure  non  comprendo  la  sua  serena  mancanza  di  volontà,  così  in
contraddizione  con  l'amore  passionale  e  istintivo  che  lo  pervade.  I  suoi  improvvisi  accessi  mi
disorientano. Parla di epilessia paragonandola a uno stato di beatitudine, a una gioia senza eguali.
Lo leggo vivere e mi sembra di conoscerlo da sempre. Ma poi il suo comportamento mi disorienta,
torna ad essere l'estraneo di sempre, un diverso che sorprende e non si spiega. Il Principe Myškin
non è mai uguale a se stesso, e come tutte le grandi figure della letteratura la sua personalità è una
somma  di  tanti  individui.  A volte  sembra  che  sia  Cristo  stesso  a  parlare  con  la  sua  parola
infinitamente bella e chiara, altre volte invece sembra il Cavaliere dalla Triste Figura, comico e
amaro, tragico e sublime insieme”. 

Corrado Accordino



7 novembre 2017
La Corazzata Potëmkin NON è una cagata pazzesca
100 anni dalla Rivoluzione d’Ottobre

una produzione Dual Band

E come sempre sibilava
l’ottobre coi suoi venti,
serpeggiavano le rotaie sul
ponte
e i tram
continuavano la loro corsa
già
    nel socialismo

Proprio  il  7  novembre  (25
ottobre secondo  il  calendario
russo  di  allora)  saranno  cento
anni  esatti  dalla  Rivoluzione
Russa.  La  presa  del  Palazzo
d’Inverno a Pietroburgo, e nulla
al mondo poté più essere come
prima.  Vogliamo  raccontare  la
storia  degli  inizi  di  questo
colossale,  dirompente  fuoco
attraverso  le  parole,  le
immagini e la musica di alcuni
fra i grandi uomini che vi parteciparono: da Gor’kij  a Prokof’ev,  da Majakovskij  a  Ejzenštejn,
innumerevoli sono gli artisti che testimoniarono di quel tempo con le loro opere, che contribuirono
con la loro fede alla sua ascesa e non di rado soffrirono, poi, sotto il suo potere.

Una serata fatta di poesie, immagini, cinema, musica dal vivo e scene teatrali. Perché, comunque la
si veda oggi, la Rivoluzione d’Ottobre NON fu una cagata pazzesca.

 



11 novembre 2017
IL NAUFRAGIO 
Racconto autenticamente fantastico di una Maschera

di e con Giorgio Bongiovanni

Questa  è  la  storia  di  un  naufragio  vero,  il
naufragio di una Maschera.
Anzi, di una tournée. 
Anzi, di uno spettacolo. 
Anzi,  no,  è  una storia  che parla  di  tutte  queste
cose e di tante altre insieme. Parla di navi travolte
da  Shakespeariane  tempeste  e  traversate
oceaniche. Ma soprattutto parla di Teatro, quello
che si scrive con la T maiuscola ma che è fatto di
tante  minuscole  cose,  di  fatica,  di  studio,  di
pazienti  attese  e  di  tempi  lunghissimi,  di
entusiasmi e delusioni, di applausi e umiliazioni.
E in questa storia che parte da una tournée, una
delle  tante  tournée  dello  storico  Arlecchino
servitore  di  due  padroni di  Goldoni/Strehler,  il
ruolo  da  protagonista  è  ricoperto  da  una
Maschera, quella di Pantalone de’ Bisognosi che
indosso da decenni, ormai. 
La Maschera, anch’essa con la M maiuscola, del
personaggio,  carattere,  tipo  fisso  del  vecchio
mercante veneziano dall’occhio acuto e dal cuore
umano;  ma  anche,  e  soprattutto,  la  Maschera
metafora del Teatro, di un mondo fatto di niente,
di carta e di parole effimere. Lascerò parlare lei,
la  Maschera,  la  seguirò  e  accompagnerò  in  un
racconto tanto reale da sembrare fantastico, cercando di non disturbarla nei ricordi, nei dettagli della
memoria, per tirar fuori dal fumo del tempo una storia vera di Teatro vissuto, sudato e amato, di un
Teatro  che,  tante  volte,  dà  l’impressione  di  non  esistere  più;  ma  che  ogni  volta,  quando  pare
definitivamente morto, naufragato tra onde e scogli, risorge dalle sue ceneri… come dagli abissi
oceanici.

Giorgio Bongiovanni



17-18 novembre 2017
SBADABENG
ovvero l’arte di prendersi a schiaffi

spettacolo comico di percussione corporea scritto e interpretato da Anselmo Luisi

Un uomo, da solo, su un palco. Nessun oggetto, nessuno strumento se non il proprio corpo. Un
viaggio a cavallo tra musica e teatro che vi farà scoprire situazioni sonore inaspettate passando per
il canto, il  mimo e la percussione corporea; un susseguirsi di sketch e di situazioni surreali che
porteranno  anche  il  pubblico  a  sperimentare  sulla  propria  pelle  cosa  significa  percuotersi  per
generare suono.

Una performance che vi farà letteralmente prendere a schiaffi. 



20 novembre 2017
SALTA, FARID!
Il lungo viaggio di Farid, scolaro afgano che credeva che l'Inghilterra fosse la
capitale dell'America

un poemetto in musica di Anna Zapparoli, una storia vera
musiche di Mario Borciani
regia Anna Zapparoli
orchestra giovanile diretta da Michele Fedrigotti
coordinamento dell'orchestra Michelangelo Cagnetta
con  Lorenzo  Bonomi,  Benedetta  Borciani,  Beniamino  Borciani,  Tito  Gray  de  Cristoforis,
Lucrezia Piazzolla
Mario Borciani e Federica Zoppis tastiere
una produzione Dual Band in collaborazione con MILANO CLASSICA, Rete SMIM di Milano e
Provincia, Milano Strings Academy, Progetto Artepassante

In  occasione  della  giornata  mondiale  dei  diritti
dell’infanzia torna in scena Salta, Farid! - poemetto in
musica che racconta la storia vera dello scolaro afgano
Farid.

Prima di essere uno spettacolo, Farid è una persona vera.
Oggi è un cittadino britannico. L’abbiamo conosciuto in
Inghilterra, dove lavorava come chef in una pizzeria. Ha
accettato di raccontarci la sua storia, che purtroppo non
ha  nulla  di  eccezionale;  è  una  delle  tante  odissee  di
bambini in fuga sul nostro pianeta. Nel 1998 Farid era
un bambino, e sedeva a scuola quando i talebani fecero
irruzione  nella  sua  città,  dando inizio  a  una  delle  più
feroci “pulizie etniche” della guerra afgana: in sei giorni
furono  uccise  seimila  persone,  tra  cui  tutta  la  sua
famiglia. Farid attraverserà mezzo Afghanistan, l’Iran, la
Turchia,  per  raggiungere  “l’Europa  terra  di  libertà”,
approderà in Grecia e poi a Brindisi appeso sotto a un
camion,  e  infine  riuscirà  a  coronare  il  suo  sogno  di
saltare  sul  treno  che  sotto  il  mare  lo  porterà  in
Inghilterra. 

Anna Zapparoli



25 novembre 2017
CON ME IN PARADISO

di Mario Bianchi
regia di Paola Manfredi
drammaturgia di Dario Villa
con  Abdoulaye Ba,  Mouhammad Bah, Adama Diallo, Mauro Diao, Siaka Konde,  Loredana
Troschel, Dario Villa 
con la partecipazione della Dual Band

Con me in Paradiso sviluppa due storie parallele.
La prima è il racconto di due moderni “ladroni”, un uomo bianco, padrone di una ex fabbrica, e un
extracomunitario, entrambi in fuga dalla polizia, che a un certo punto si ritrovano a tu per tu con un
personaggio a loro sconosciuto, Gesù, anch’egli inseguito da una folla inferocita. La seconda è la
storia vera del gruppo di lavoro che si è creato attorno alla messa in scena del copione omonimo: gli
attori di Teatro Periferico e alcuni richiedenti asilo provenienti da Senegal, Guinea Conakry e Niger.
Partendo  dal  testo  di  Mario  Bianchi,  il  lavoro  si  è  intrecciato  man  mano  con  il  vissuto  dei
partecipanti al laboratorio. Così, alla finzione della vicenda si è andata sovrapponendo la vita reale:
tutto  è  entrato  a  far  parte  della  drammaturgia,  perfino  le  accese  discussioni  sulla  religione,  le
differenze di veduta sul rapporto uomo-donna, le tensioni legate all’attesa di un permesso che non
arriva mai…A far da filo conduttore, l’episodio dell’incontro tra Gesù e Zaccheo raccontato nel
Vangelo di Luca: entrato Gesù a Gerico, Zaccheo desidera vederlo. Essendo piccolo di statura pensa
bene di salire su un sicomoro. Quando Gesù giunge sotto l’albero, si ferma e dice: “Zaccheo, scendi
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. Anche Con me in Paradiso racconta la storia di un
incontro e di un’amicizia, quella tra gli attori e i migranti.



30 novembre, 1-2-3 dicembre 2017
ORLANDO VIAGGIA ANCORA NEL METRO’
L’Orlando furioso – quasi un musical

di Mario Borciani e Anna Zapparoli
con Lorenzo Bonomi, Francesca Belmonte, Benedetta Borciani, Beniamino Borciani, Martino
Dondi, Francesco Folco, Anselmo Luisi, Lucrezia Piazzolla, Gaia Russo
pianoforte e tastiere Mario Borciani e Federica Zoppis
una produzione Dual Band

“…ché d'ogn'intorno il mar la terra
abbraccia; 
e van l'una ne l'altra tutte l'onde,
sia dove bolle o dove il mar
s'agghiaccia.”

Così  cantava  l’Ariosto  nel  1517,
cinquecento anni fa: le grandi scoperte
geografiche  avevano  “cambiato  i
connotati” al modo di pensare se stessi
nel mondo. Per l’Ariosto questo sentimento è fonte di una pienezza, di una “allegria geografica”
quasi turistica, che gli fa inventare l’ippogrifo come strumento non già di guerra, ma di conoscenza
del mondo (da ultimo addirittura della luna) nella sua nuovamente scoperta vastità. Anche se questa
vastità comporta un ridimensionamento di quello che siamo noi, noi chi, poi? se la terra è rotonda?
Nessuno di noi sta al centro di tutto; se il mare è uno solo, “dove bolle e dove s’agghiaccia”, è sì un
Mare Nostro, ma di tutti.

Il tutto sotto il magico ombrello di una cultura umanistica cosmopolita che non ha smesso di dire
quel  che  ha  da  dire.  Come  affronterà  la  Dual  Band  il  capolavoro  di  Ariosto?  In  musica,
naturalmente, recuperando e ricreando in scena la funzione che Orlando, Rinaldo, Angelica e i loro
compagni hanno ricoperto fin dal Medioevo: una funzione autenticamente popolare che, dai cantari
del Duecento fino ai pupi e a Garinei e Giovannini, è inestricabile dall’essere italiani. La musica,
popolare nel senso più vasto,  sarà nel nostro spettacolo la scenografia sonora in cui i  cavalieri
errano e si ritrovano.

Anna Zapparoli



15-16 dicembre 2017
IL CONCIORTO
Un concerto indie-pop-veggie-funk tutto dedicato al mondo dell’orto 

di e con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone 

Dopo il successo della scorsa stagione, Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone tornano nel Cielo sotto
Milano con il concerto dedicato al mondo dell’orto che ha saputo affascinare spettatori di tutte le
età, ortisti e non!

Il  Conciorto  è  un  originale  concerto  dedicato  al  mondo  dell'orto:  quest'ultimo  è  lo  spazio  di
riferimento a cui guardano i due suonatori. Perché l’orto è il luogo dove la  parola  è  come  un
seme.  Che poi   getta   foglioline   che   sono note.  Che  poi  diventano  piante in forma di canzone.
Qui dunque crescono  canzoni  pop,  rock  e moderne   che   raccontano   i vissuti  di  melanzane,
peperoni  e zucchine,  e  parlano  degli  stati  d’animo  dell’orticoltore,  oltre  a  narrare  le  storie  di
orti  di personaggi famosi. In scena ci saranno Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone che, avvalendosi
della  tecnologia  Ototo  (l’interfaccia  arduino-based  che  permette  di  trasformare  oggetti  di  uso
quotidiano in strumenti), suoneranno melanzane, carote, zucchine, cetrioli dolci, flauti traversi, sax
e chitarre per dare vita a un concerto sostenibile, un vero “live in the garden”. Il programma della
serata prevede numerose canzoni (O melanzana, Il gatto e i peperoni, Metterò Broccoli, Indecisione
nell’Orto  e  altre) intervallate  dai racconti  (Gli  orti  di  David  Byrne, Paul Mc Cartney, Francois
Truffaut, Damon Albarn) e dalle considerazioni dei due orticoltori/musicisti. 



21 dicembre 2017
THE MAGICAL BEATLES’ FLYING CIRCUS 
(It Was Fifty Years Ago Today)
Il nuovo spettacolo musicomico della Dual Band: un omaggio ai Beatles e ai Monty Python

drammaturgia e regia Anna Zapparoli e Mario Borciani
con Lorenzo Bonomi, Benedetta Borciani, Beniamino Borciani, Lucrezia Piazzolla
arrangiamenti musicali di Mario Borciani
pianoforte e tastiere Mario Borciani e Federica Zoppis
una produzione Dual Band

“Will you still need me/Will you still feed me/When I’m sixty-four?” cantava Paul McCartney nel
mitico LP dei Beatles Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band, che oggi compie cinquant’anni;
e Paul i 64 li ha fatti l’anno scorso, e il suo taglio di capelli che allora faceva scandalo (molti di noi
se lo ricordano ancora) -  ora è un taglio da bravo ragazzo. 

Corre l’anno 1967. Di fermenti nell’aria ce ne sono tanti,  in tutto il mondo. L’Inghilterra non è
ancora scesa a patti  col suo clamoroso “dimagrimento” da impero colonialista e vincitore della
guerra a paese satellite del nuovo impero colonialista statunitense; un’Inghilterra, una Londra dove
il Big Ben e il Parlamento presentano la loro truce facciata ancora nera di secolare fuliggine, dove
per davvero gli  impiegati  circolano in ombrello e  bombetta,  una Londra che ancora non aveva
riscoperto la varietà impressionante dei  colori delle sue case: per la ripulita generale bisognerà
aspettare ancora una ventina d’anni. Ma qualcosa sta cambiando. E’ come se un film in bianco e
nero tutto a un tratto diventasse a colori. I capelli si allungano, le gonne si accorciano, i colori si
ravvivano, giovanotti vanno in giro in redingote settecentesche dai colori sgargianti. E soprattutto si
cambia musica: esplode la Swinging London. Esplode la Beatlesmania. Nelle parole presuntuose di
John Lennon: “We’re more popular than Jesus now; I don't know which will go first - rock and
roll or Christianity.”  Come tutti i  fenomeni di massa, esso reca con sé aspetti di stupidità e di
convenzionalismo.  Ma  è  ormai  un  fatto  conclamato,  accettato  perfino  dai  musicisti  cosiddetti
“classici” che i nuovi Beatles - con l’apporto fondamentale del grande produttore George Martin - a
partire dagli album Rubber Soul e Revolver per culminare nel grandissimo Sergeant Pepper abbiano
raggiunto vertici di lirismo e poesia fra i più alti del Novecento.

Proprio  in  quegli  anni  esplode  un  altro  fenomeno  britannico:  i
Monty Python. I loro sketch surreali, le irriverenti animazioni, la
satira  violenta  contro  il  potere  ma  anche  contro  la  banalità  del
pensiero comune, cambiano per sempre il  volto della televisione
inglese ma non solo, perché il fenomeno varca i confini dell’isola e
i suoi echi giungono fino a noi (si pensi ad Arbore, per esempio).
Anch’essi,  come i  Beatles,  sono  artisti  che  lavorano  in  gruppo,
anch’essi  vivono  dinamiche  molto  complesse  al  loro  interno,
anch’essi  sono  destinati  a  sfasciarsi  di  lì  a  poco,  anch’essi
sopravvivono al loro tempo, con sketch che fanno ridere oggi come
ieri.  E  noi  li  metteremo  vicini,  per  una  serata  culturalissima  e
coloratissima; e come Henry the Horse di For the Benefit of Mr Kite, vi faremo ridere a tempo di
valzer.  “And of course Henry the Horse dances the Waltz”. 



12-13 gennaio 2018
SHAKESPEARE A PEZZI

di e con Omar Nedjari

“A permettere  il  fiorire  di  grandi  nomi  come  Shakespeare,  in  Inghilterra,  furono  dei  sovrani
illuminati. Prima fra tutti Elisabetta, detta Prima proprio per questo. Elisabetta era la figlia di
Enrico Ottavo. Enrico Ottavo era quello che pur essendo sposato con Caterina d'Aragona, siccome
lei non gli dava figli maschi, chiese una dispensa a papa Clemente VII per poter sposare Anna
Bolena, dicendo che sposare Anna era del tutto legittimo dato che era già stato a letto con la
sorella.  Il  Papa  acconsente,  trovando  la  cosa  normale,  solo  che  qualche  fedele  la  domenica
comincia a preferire  lo  stadio e  allora il  Papa ritratta.  A quel  punto Enrico Ottavo decide di
fondare la propria chiesa per poter sposare chi cavolo gli pareva a lui... e su questo solido credo
religioso si fonda la chiesa Anglicana.”

La storia del teatro inglese diventa teatro a sua volta. Guidati da una domanda che alcuni arditi
studiosi hanno davvero posto: “Shakespeare... era forse Italiano?”, il monologo ripercorre la storia
del bardo e le sue opere in una folle rincorsa all’aneddoto, che spesso nasconde la vera ragione che
spinse il più grande autore di tutti i tempi a scrivere le sue opere. In scena solo un baule dal quale
escono i personaggi di Shakespeare, evocati dal racconto scanzonato dell’attore. Con brani tratti da
Amleto, Enrico V, Riccardo III, Otello, Sogno di una notte di mezza estate, la Tempesta. 

Uno spettacolo divertente e irriverente per scoprire assieme i lati più nascosti della Storia e delle
grandi opere letterarie di Shakespeare. 



14 gennaio 2018
ENOCH ARDEN
melologo per voce recitante e pianoforte

testo di Alfred Tennyson
musica di Richard Strauss 
traduzione di A. Savoia/P. Rotolo
voce recitante Andrea Savoia
pianoforte  Piero Rotolo
  
La storia di Enoch Arden, che ha ispirato il celebre film Cast Away e il musical londinese di Boublil
e  Schoenberg  Martin  Guerre,  approda  nel  Cielo  sotto  Milano  con  l’attore  Andrea  Savoia e  il
pianista Piero Rotolo. 

Protagonista è Enoch Arden, marinaio che ritorna al suo focolare dopo anni di assenza: non poche
saranno  le  sorprese  che  troverà  in  famiglia,  in  un  susseguirsi  di  tensioni  emotive  che  fa  di
quest’opera uno spettacolo coinvolgente. 

Genere musicale inusuale ma di grande fascino, il  melologo consiste nell’incastro musicalmente e
poeticamente significativo tra un testo recitato e una partitura musicale. Il melologo comparve per
la prima volta,  almeno nei  paesi  di  lingua tedesca,  con Beethoven (nelle  musiche di scena per
l’Egmont).  Ebbe  un  successo  immediato  e  si  sviluppò  durante  tutto  l’Ottocento  anche  grazie
all’apporto di Mendelssohn, Schumann, Bizet, Liszt  e, appunto, Strauss.



19 gennaio 2018
CARTA CANTA
Parole e musica per una nuova cittadinanza

con Manuel Ferreira
chitarra Massimo Latronico
compagnia teatrale Alma Rosè

C’è un proverbio africano che dice: “Se non esci fuori di casa, penserai sempre che il ragù di tua
madre  è  il  più  buono di  tutti!”  Carta  Canta  è  un  viaggio  fuori  casa,  per  andare  a  guardare  il
Sudamerica con gli occhi dell’Italia e l’Italia con gli occhi di un Argentino.  Manuel Ferreira, artista
argentino  da  vent’anni  in  Italia,  e  Massimo  Latronico,  musicista  e  fondatore  dell’Orchestra
multietnica di Via Padova di Milano, ci porteranno, tra parole e musiche, a fare un viaggio tra i due
continenti, per parlare del nostro presente, dei nostri diritti, dei nostri sogni. Attraversando i grandi
autori musicali del Sudamerica come Victor Jara e Violeta Parra, volgiamo lo sguardo da un paese a
un altro raccontando storie vere di testimoni del nostro tempo. Storie di persone, di cittadini, di
artisti, di uomini e donne, che affrontano i temi della cittadinanza, il lavoro, la terra, l’amore.  
 



20 gennaio 2018
IL PIANOFORTE RACCONTA L’ACQUA
Concerto con parole

di e con Sergio Lattes

Affinità  e  rivalità:  quattro brani  per pianoforte
ispirati  all'acqua  Musiche  di  Liszt,  Debussy,
Ravel.

Da  Haendel  a  Schubert,  da  Debussy  a  Berio,
l'acqua  è  sempre  stata  fonte  d'ispirazione  per  i
musicisti.  Qui  si  scelgono,  fra  i  tanti,  quattro
brani per pianoforte legati fra loro - a due a due -
da rapporti sottili e contraddittori. Opere in cui si
manifestano  influenze  ed  emulazioni,  e  talvolta
rivalità e competizione.
Concerto  con  parole  perché  man  mano  che  la
musica del passato si allontana da noi nel tempo,
si  avverte  la  necessità  della  mediazione  della
parola, per aiutarci a riconoscere le emozioni che
la  musica  “complessa”  suscita  in  noi,  e  per
mettere la musica in relazione con l'immagine che
già abbiamo del passato. Concerto con parole, per
mantenere in primo piano l'esecuzione dal vivo e
non allontanare da noi l'esperienza musicale verso
una dimensione dotta,  o  specialistica.  Chiunque
può  ascoltare,  apprezzare  la  buona  musica  e
“capirla”. 



27-28 gennaio 2018
A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

di William Shakespeare
adattamento e regia di Anna Zapparoli
arrangiamenti di Mario Borciani
una produzione Dual Band
spettacolo in lingua inglese con i sovratitoli in italiano

Torna Pocket Theatre, la rassegna del Cielo Sotto Milano ideata dalla Dual Band che, in virtù del
bilinguismo della compagnia, propone al pubblico messe in scena e letture drammatizzate in lingua
inglese. Un appuntamento da non perdere, adatto sia per chi l’inglese lo conosce bene sia - grazie
ai sopratitoli in italiano - per chi si avvicina al teatro in lingua originale per la prima volta.

Quattro innamorati perduti in un bosco popolato di suoni; l’incantesimo dell’amore pilotato ad arte,
con buone intenzioni ma non sempre in modo efficiente, sugli occhi di questo o di quel personaggio
finché nessuno ci si raccapezza più. Un teorema d’amore esilarante, detto nella lingua in cui fu
scritto. E, per sottolineare la graduale perdita del senno e il suo successivo ritrovamento, alcuni
capolavori del rock inglese degli anni 60-70: Beatles, King Crimson, Pink Floyd, Led Zeppelin. 



3-4 febbraio 2018
ALICE, WHO DREAMED IT?
Tratto dai due libri di Alice di Lewis Carroll

con Benedetta Borciani e Beniamino Borciani
regia e adattamento di Anna Zapparoli
musiche di Mario Borciani
una produzione Dual Band
spettacolo in lingua inglese con sovratitoli in italiano

Il secondo appuntamento di Pocket Theatre, la rassegna del Cielo sotto Milano in lingua inglese,
accompagna il pubblico nel fantastico mondo di Lewis Carroll: Alice, who dreamed it?, un classico
firmato Dual Band per sognatori di tutte le età.

Perché il personaggio di Alice è eterno? Perché Alice è una bambina allo stesso tempo indomita e
curiosa, tenera e ragionevole. Tratto dai due libri di Alice di Lewis Carroll, l’adattamento della Dual
Band utilizza la struttura drammatica del secondo libro, Attraverso lo specchio: il rovesciamento –
appunto speculare – di ogni logica e una gigantesca partita a scacchi, in cui le apparizioni di sogno
(il Bruco, il Gatto, il Cappellaio e tanti altri) le si fanno incontro come pezzi di una scacchiera. 



9-10-11 febbraio 2018
ITALIANI VERI
progetto #italianselfie

ideato da Irene Serini e Nicola Orofino

In scena ci  siamo noi due,  Nicola e Irene,  blogger e teatranti,  amici agli  antipodi geografici  e
culturali  di questa Italia stretta e lunga… Il racconto dell’esperienza maturata attraverso il blog
(italianselfieblog.com)  e  attraverso  i  laboratori  teatrali  condotti  in  precedenti  occasioni,  sono il
punto  di  partenza  di  Italiani  veri.  Dato  l’intento  di  tutta  l’operazione  (indagare  e  mettere  in
relazione gli italiani e le loro reciproche diversità), la nostra ambizione è quella di riuscire a creare
un dialogo concreto con il pubblico, dialogo che non escluderà la partecipazione delle persone in
qualche momento dello spettacolo. 

Il selfie è una foto fatta da soli, a se stessi. Chi sta in posa è chi scatta la foto, nessuna messa in
dialogo, tantissima rappresentazione di sé. Ma da un selfie sono tante le cose che possono emergere.
Lev Manovich catalogando e analizzando i pattern figurativi dei selfie in 5 metropoli, scopre che: le
donne ridono più degli uomini, in particolare a Bangkok e San Paolo, e che Mosca è la città dove si
ride di meno. Allo stesso modo il laboratorio proposto da #ItalianSelfie si propone di partire da un
selfie di ogni partecipante, per capire le caratteristiche comuni degli italiani che si fotografano. 

 



23 febbraio 2018
NONOSTANTE VOI
Storie di Donne Coraggio

reportage teatrale di e con Livia Grossi
musiche originali eseguite dal vivo Andrea Labanca
regia Gigi Gherzi

Il valore della donna come individuo al di là dei tradizionali ruoli sociali di madre, moglie e figlia.
Il  diritto  di  esistere  e  il  prezzo  che  si  paga.  Un  viaggio  tra  parole  e  musica  che  s’interroga
sull’identità individuale e pubblica, sull’informazione e la sua reale condivisione. 
In scena riflessioni e testimonianze di donne italiane e straniere, e un ironico monologo sui requisiti
necessari per ottenere la Carta d’identità di Donna. Storie di resistenza al femminile raccolte sul
campo da Livia  Grossi,  giornalista  del  Corriere  della  Sera,  qui  proposte  in  un unico reportage
teatrale. Un reading in continuo aggiornamento.

Livia Grossi è una giornalista free lance che da una ventina d’anni si occupa di teatro e cultura per
le pagine milanesi del Corriere della Sera. L’amore per i viaggi l’ha portata a realizzare alcuni
reportage. Da qualche tempo i servizi realizzati in Africa, Albania e Sud America sono diventati
“reading teatrali” o meglio “reportage teatrali”: una forma di giornalismo detto in scena, come se
il palco fosse una pagina di un magazine, con contributi fotografici, interviste in video, musica dal
vivo, e la giornalista che “dice il pezzo” guardando negli occhi il lettore. 



24 febbraio 2018
INCONTRO AD EST
Manuel Buda, Ashti Abdo e Fabio Marconi in concerto

Un trio di corde, che qui e là non si contiene e imbraccia fiati, percussioni e voci, alla ricerca di
quell'intreccio che da sempre lega le musiche del Mediterraneo, fra danze greche, Klezmer di ebrei
balcanici, Taksim arabi e canti curdi; mentre armonie e ritmi così legati a una certa tradizione italica
ci ricordano che in questo Mare nuotiamo anche noi.



1-2-3-4 marzo 2018
THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST

di Oscar Wilde
con in ordine di apparizione:  Beniamino Borciani (Algernon Moncrieff),  Stefano Guizzi  (Jack
Worthing), Anna Zapparoli (Lady Bracknell), Benedetta Borciani (Gwendolen Fairfax), Rossana
Mola  (Miss  Prism),  Lucrezia  Piazzolla (Cecily  Cardew),  Lorenzo  Bonomi (The  Reverend
Chasuble)
adattamento e regia di Anna Zapparoli
scene e costumi di Susan Marshall
effetti musicali e rumori di Mario Borciani
una produzione Dual Band
spettacolo in lingua inglese con sovratitoli in italiano

Il terzo appuntamento di Pocket Theatre, la rassegna del Cielo sotto Milano in lingua inglese, è
dedicato ad  un grande classico di Oscar Wilde, forse la commedia più divertente mai scritta in
inglese,  con la  sua lingua effervescente,  le  situazioni  brillanti,  l'insuperato gioco d'attori:  The
Importance of Being Earnest. Un'eccellente palestra per allenare il buonumore e l'intelligenza. 

“Truth is rarely pure and never simple” (Oscar Wilde, the Importance of Being Earnest)". 
Venendo dall’esperienza della messa in scena di Alice Through the Looking Glass, abbiamo potuto
toccare con mano come, da Carroll a Wilde, da Joyce a John Lennon, la miglior tradizione della
letteratura  inglese  (ma  dovremmo dire  britannica)  affonda  le  proprie  radici  nel  paradosso,  nel
celebre nonsense che è lo scheletro stesso dello humour inglese. Il falso che, facendo da specchio a
ciò che viene comunemente considerato il vero, risulta più vero del vero. A una lettura di primo
grado non si può non osservare l’estrema frivolezza di tutti i personaggi sulla scena. L’importanza
appunto di chiamarsi  con un nome piuttosto che con un altro è tale che l’amore,  se il  nome è
sbagliato, svapora come rugiada in una giornata estiva in un giardino inglese. Ma è proprio qui che
ritroviamo il senso più alto, e tutt’altro che frivolo, della commedia. E’ come se tutti i personaggi
fossero intrappolati, come una mosca nell’ambra, o come il Cappellaio Matto o la Regina di cuori,
in un ruolo prefissato e crudele.

Anna Zapparoli 



8-9 marzo 2018
TI LASCIO PERCHE’ HO FINITO L’OSSITOCINA

di e con Giulia Pont 
regia Francesca Lo Bue 

Ti lascio perché tu meriti di più. Ti lascio perché ti amo
troppo. Ti lascio perché ho bisogno di stare da solo. 
Ti lascio perché non voglio farti soffrire. 
Ti lascio perché ho altre priorità. 
Ti lascio perché voglio imparare a suonare l’ukulele...

La fine di una storia d’amore è uno degli  eventi  più
comuni e traumatici della vita di ognuno. Un dramma
che spesso si riempie di risvolti comici, talvolta assurdi.
Giulia  tenterà  di  guarire  il  suo  mal  d’amore
sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del
teatro:  il  pubblico  diventerà  il  suo  terapeuta.  Una
chiacchierata  spassosa  e  coinvolgente  dove  pensieri,
emozioni,  disastrose  manovre  di  riavvicinamento  e
improbabili consigli di parenti e amici s’intrecciano. Un
gioco divertente, commovente e catartico.



10-11 marzo 2018
CHE FOM? SPETOM?

una produzione teatrale a cura di Viandanze Teatro 
progetto e regia di Faustino Ghirardini 
traduzione, drammaturgia, musiche e testi del Trio Tiracollo 
Il Trio Tiracollo:  Diego Belli/Bepi basso, voce e canto -  Faustino Ghirardini/Nani percussioni,
voce e canto - Mattia Grazioli/il ragazzo e forse Piero chitarra, voce, canto e direzione d’orchestra.

Tre personaggi aspettano Godot ma con un’importante differenza rispetto al classico beckettiano:
lo aspettano in dialetto bresciano.

Ispirato  all’opera  di  Samuel  Beckett,  CHE  FOM?...  SPETOM!  è  una  sfida:  usare  il  dialetto
bresciano  per  dare  suono  alle  parole  di  una  umanità  disperata  che  affronta  con  trasandata
malinconia la perdita di senso della vita, dello stare insieme. Tutti aspettiamo qualcosa; aspettiamo
domani, dopodomani, fino a quando PIERO verrà, o fino a quando troveremo un buon pezzo di
corda. Si canta, si balla, si parla, si fa silenzio... La sfida è davvero quella di provare ad affidare al
suono materico e terrigno del dialetto il racconto di un apparente e surreale tentativo di avere ancora
qualcosa o qualcuno per cui valga la pena aspettare. 

Viandanze Teatro



16-17-18 marzo 2018
THE TEMPEST

di William Shakespeare
con 
Lorenzo Bonomi, Benedetta Borciani, Beniamino Borciani, Lucrezia Piazzolla
regia e adattamento di Anna Zapparoli
musiche e effetti sonori di Mario Borciani
una produzione Dual Band
spettacolo in lingua inglese con sovratitoli in italiano 

Il  quarto appuntamento con Pocket  Theatre  è
The Tempest, il capolavoro estremo del Bardo:
l’opera che scrisse di ritorno a Stratford, ormai
lontano dai clamori della scena londinese. Un
dramma  romanzesco  che  è  tutto  e  soltanto
magia,  a  partire  dal  naufragio,  voluto  dal
sapiente duca di Milano, Prospero, a continuare
con  gli  inquietanti  rumori  dell’Isola,  e  con  i
suoi due abitanti originari: Ariel, lo spirito alto,
e  Calibano,  l’incarnazione  del  profondo.
Un’Isola/palcoscenico/mondo, quella in cui gli
esiliati  da  una  Milano  che  Shakespeare
immagina  affacciarsi  sul  mare  si  perdono,  si
riconoscono e, attraverso una punizione fittizia,
ritrovano finalmente se stessi,  ma pagando un
prezzo altissimo: la perdita della magia.



24 e 25 marzo 2018
LA PASSIONE DI PORTA VITTORIA
Una versione urbana della Passione secondo Matteo di J. S. Bach

un progetto di Beniamino Borciani
direzione musicale di Mario Borciani
mise en espace di Anna Zapparoli
una produzione Dual Band

Nella settimana pasquale la Dual Band realizza la propria versione della Passione secondo Matteo
di  Johann Sebastian  Bach:  Bach con quest’opera  ha  creato  un capolavoro  che,  in  linea  con la
riforma di Lutero, raccontava nella lingua del popolo le ultime ore della vita di Cristo, in modo che
le  parole  del  Vangelo  fossero  immediatamente  comprensibili  a  tutti.  Questa  versione  urbana,
proposta nella suggestiva cornice del passante di Porta Vittoria, ha diversi protagonisti: i cantanti,
gli attori che leggeranno in italiano le parole dell'Evangelista, un ensemble strumentale dai colori
klezmer e il pubblico, insieme al quale seguiremo Gesù nelle stazioni della sua sofferenza di uomo
dentro alla stazione, lungo i corridoi del Passante di Porta Vittoria. 



6 aprile 2018
Con un paio di occhiali magici
Concerto/racconto sul Romanticismo tedesco con il pianista Filippo Balducci e la
Dual Band 

“Il signor Schumann ha scritto una serie di valzer che
verranno  presto  stampati”,  scrive  Clara  Wieck  (poi
Clara Schumann) a un suo conoscente nel 1837. Sono i
Davidsbündlertänze  op.6,  il  primo  pezzo  di  vaste
dimensioni  in  cui  Schumann inaugura e  porta  già  ad
altissimo livello la struttura del “polittico musicale” di
cui è il primo, straordinario rappresentante.

Il pianista Filippo Balducci e la Dual Band presentano
un  viaggio  ideale  nella  grande  rivoluzione  che  fu  il
Romanticismo tedesco. I  Davidsbündlertänze, insieme
con  le  celeberrime  Scene  infantili faranno  da
contrappunto  musicale  a  una  lettura  teatralizzata  del
romanzo di E.T.A. Hoffman La principessa Brambilla,
uno dei più affascinanti racconti dello scrittore, che è
l’epitome  dell’anima  romantica:  una  storia,  anzi  una
favola,  in  cui  si  mischiano  il  Carnevale  romano,
occhiali  magici,  negromanti  e  sorgenti  fatate,  attori
spiantati e  sartine  piccanti.  Uno  spettacolo-
caleidoscopio, in cui si rifrangono, come attraverso gli
occhiali del mago Celionati, le infinite anime dell’arte e
dell’uomo.



7 aprile 2018
EL DUENDE 

di Federico García Lorca 
a cura di Paola Morales 
con Paola Morales e Manuel Buda 
spettacolo in spagnolo e italiano 

Il  Duende  è  uno spettacolo  sulla  poesia  di  Federico  García  Lorca  e  la  musica  di  compositori
spagnoli come Isaac Albeniz e Francisco Tárrega. La poesia e il teatro di Federico García Lorca
sono,  come  sappiamo,  universalmente  conosciuti,  ammirati  e  studiati  per  la  loro  grandezza  e
originalità. Cosa che non succede con il pensiero estetico che sottostà alle sue geniali creazioni
poetiche e drammatiche.  El  Duende è  la  teoria  poetica di Federico García  Lorca.  Questo testo
eccezionale è, come l’autore stesso dice, “ una sencilla lecciòn sobre el espiritu oculto de la dolorida
Espana”. “Una semplice lezione sullo spirito occulto della dolente Spagna”. 
Questa semplice e breve conferenza contiene una delle più profonde riflessioni che si siano fatte
nella cultura spagnola sulla creazione artistica. Raccontiamo la teoria poetica di Lorca - “dove l’arte
appare come un’esperienza del sacro nella natura, come un testimone folgorante del mistero che ci
circonda”  -  nella  cornice  di  un  repertorio  storico  musicale  spagnolo,  suonato  dal  vivo,  in  cui
incontriamo il Duende: “Potere misterioso che tutti sentono e che nessun filosofo spiega”.
 

 

 



13-14-15 aprile 2018
BETRAYAL (TRADIMENTI)

di Harold Pinter
con Stefano Guizzi, Benedetta Borciani, Beniamino Borciani
regia di Anna Zapparoli
una produzione Dual Band
spettacolo in lingua inglese con sovratitoli in italiano

Il quinto appuntamento con la rassegna Pocket Theatre vedrà protagonista un cult di Harold Pinter:
Betrayal.  Un classico triangolo borghese ma,  trattandosi  di  Pinter,  il  taglio  è  rivoluzionario:  lo
vivremo all’indietro, partendo dalla fine.



1 maggio 2018
LA CATASTRÒFA

di Paolo Di Stefano
musiche e canzoni di Etta Scollo
adattamento di Leonardo De Colle e Paolo Di Stefano
voce recitante Leonardo De Colle
con la partecipazione della Dual Band

Lo  spettacolo  si  ispira  al  romanzo-
verità  di  Paolo  Di  Stefano  intitolato
«La  catastròfa»  (Sellerio  2011
vincitore  del  premio  Paolo  Volponi):
l’opera narra la tragedia di Marcinelle,
in  Belgio,  dell’8  agosto  1956,  che
rimane a tutt’oggi la strage mineraria
più  grave  della  storia  europea.
L’incidente,  avvenuto  a  975  metri
sottoterra,  provocò  la  morte  di  262
minatori, 136 dei quali italiani. I piani
narrativi  sono  due:  da  una  parte
vedove,  orfani,  sopravvissuti,
soccorritori  raccontano  ciascuno  la
propria  storia  di  emigrazione
confluendo nel fuoco incandescente di
quella mattina; dall’altra si propone il
filo  conduttore  della  ricostruzione
giudiziaria  con  brani  dalle  carte
processuali,  dagli  interrogatori,  dalle
deposizioni  et  cetera:  sono  gli
interventi degli ingegneri, dei gestori e
dei tecnici della miniera che deposero
in tribunale mostrando lo stato penoso
delle  strutture,  l’irresponsabilità
dell’amministrazione  e  il  ritardo  dei
soccorsi. 
«La  catastròfa»  restituisce
definitivamente a  futura memoria una delle  pagine più nere della  storia  europea,  l’incidente di
Marcinelle, prototipo di incidenti del lavoro che purtroppo si ripetono fino a oggi, sempre con le
stesse dinamiche: sfruttamento, incuria, ricerca a tutti i costi del profitto, lunghi processi-farsa. Lo
spettacolo, che alterna le canzoni di Etta Scollo e i brani recitati da Leonardo De Colle, rievoca
ambienti,  atmosfere, amori, abbandoni, tragedie personali che nella coralità acquistano una forte
qualità  poetica  ed  epica.  Proposto  con grande  successo  per  la  prima  volta  nell’agosto  2016 al
FilmFestival  della  Lessinia,  poi  presentato  alla  Fondazione  del  Corriere  della  Sera,  a  Pavia,  a
Bruxelles e a Berlino, l’oratorio musicale de «La catastròfa» è un messaggio pensato soprattutto per
le giovani generazioni che per lo più ignorano il doloroso passato del lavoro e dell’emigrazione cui
furono costretti i loro nonni.     



4-5-6 maggio 2018
ISTANTANEA ON BO-WE

di e con Maria Carpaneto
produzione Il Filo di Paglia/Teatro della Contraddizione
video Marco Maccaferri e Andrea Canepari
luci Paolo Casati
drammaturgia musicale a cura di Maria Carpaneto
arie sonore di Camilla Barbarito
occhio esterno e consulenza alla regia Monica Bonomi
un ringraziamento particolare a Monica Bonomi, Andrea Canepari, Fabio Marconi

One man show futuristico-retrò

Uno spettacolo glam-rock, un tributo agli anni ‘70 realizzato dalla danzatrice e coreografa Maria
Carpaneto. E’ prevista la partecipazione del pubblico.

Il mio linguaggio, la danza…
Sperimentare una composizione istantanea con il pubblico, il pubblico inteso come parte integrante
e  necessaria  dell’atto  creativo,  una  risposta  a  una  mia  ‘provocazione’ che  farà  vacillare  ogni
sicurezza di forma e di “azione premeditata”. Mettere costantemente in dubbio quello che si sa per
essere al servizio della relazione e della risposta. Un alieno per cercare un contatto, una mano tesa
al pubblico complice e demiurgo del nostro destino di artisti.
…Tenterò di capire e farmi capire… un alieno precipitato sulla terra, nessun confine…
Uno spettacolo glam-rock & one man show… un tributo agli anni 70…
…La schiena parla.
…Il ricordo dell’assenza di gravità del luogo dal quale arrivo, mi lascio trasportare dal piacere
del ricordo e dal desiderio di armonia.

Maria Carpaneto



11-12-13 maggio 2018
ROMEO AND JULIET

di William Shakespeare
con Benedetta Borciani e Beniamino Borciani
drammaturgia e regia di Anna Zapparoli
musiche e effetti sonori di Mario Borciani
costumi di Susan Marshall
una produzione Dual Band
spettacolo in lingua inglese con sovratitoli in italiano

Il sesto appuntamento con Pocket Theatre è
dedicato  a  Romeo  e  Giulietta  e  vede
protagonista  un’attrice  da  sola  sul
palcoscenico  a  duellare  con  i  personaggi
della  storia  d’amore  più  bella  del  mondo.
Impersonando  di  volta  in  volta  tutti  i
giovani  della  tragedia  (Giulietta,  Romeo,
Mercuzio,  Tebaldo),  Benedetta  Borciani
ingaggia un vero e  proprio corpo a  corpo
col  verso  shakespeariano,  guizzando
fulminea  da  un  duello  a  un  bacio  a  un
sogno, senza soluzione di continuità eppure
con assoluta chiarezza; una strepitosa prova
d’attrice, sostenuta con mano lieve dal filo
narrativo  tracciato  da  Beniamino Borciani
(Coro/Nutrice),  che  dà  voce  ai  vecchi
impotenti,  sordi  o  pasticcioni,  totalmente
ignari o a mala pena coscienti di quel che
avviene. Il risultato è una rappresentazione
che vuole restituire al pubblico la bellezza e
l'autenticità  del  verso  shakespeariano,  sia
per chi l’inglese lo conosce bene sia - grazie
ai sovratitoli in italiano - per chi si avvicina
al  teatro  in  lingua  originale  per  la  prima
volta; il tutto impreziosito dalle musiche di
Mario  Borciani che,  per  l'occasione,  ha
utilizzato  la  musica  rinascimentale  e
barocca  attualizzandola  nella
strumentazione.



Finale di stagione a sorpresa!

25-26-27 maggio 2018
Nuova produzione di teatro in inglese della Dual Band 

20-21 giugno 2018
Festa d’estate con la Dual Band. In musica, naturalmente. 



NOT(T)E DI BROADWAY
I giovedì tra cinema e musica

con Sandro Avanzo e la Dual Band

Cinque appuntamenti con i 5 moschettieri del grande musical di Broadway. Un giovedì al mese per
incontrare  e  ri/scoprire  Jerome  Kern,  Irving  Berlin,  George  Gershwin,  Cole  Porter  e  Richard
Rodgers.  Il  celebre  critico  Sandro  Avanzo  illustra  i  loro  capolavori  attraverso  le  trasposizioni
cinematografiche dei loro titoli più celebri  e più importanti da  Show Boat a  Kiss me, Kate.  Un
racconto che è analisi e spettacolo, cinema e teatro, storia e mito dello spettacolo, e soprattutto con
la Dual Band che interpreta dal vivo i brani entrati nel Great American Songbook.  

Date degli incontri (sempre di giovedì, alle 20.45):
Jerome Kern: 9 novembre 2017
Irving Berlin: 14 dicembre 2017
George Gershwin: 8 febbraio 2018
Cole Porter: 15 marzo 2018
Richard Rodgers: 12 aprile 2018



dal 4 al 10 dicembre 2017
ARLECCHINO NEL METRO’
Workshop di Commedia dell’Arte 

con Giorgio Bongiovanni

Dopo il successo dell’anno scorso, torna nel Cielo sotto Milano lo storico Pantalone di Strehler
con il suo laboratorio di fondamenti di Commedia dell’Arte.

Il laboratorio è ispirato alla lunga esperienza maturata da Giorgio Bongiovanni nello spettacolo
Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni, per la regia di Giorgio Strehler. Oggetto del
seminario  è  lo  studio  e  la  sperimentazione  degli  elementi  tipici  della  Commedia  dell’Arte:  gli
intrecci, i tipi fissi, l’improvvisazione, il canovaccio e soprattutto la maschera, elemento teatrale per
eccellenza,  che  consente  di  raccontare  vite  e  storie  appartenute  a  ogni  tempo  e  a  ogni  luogo,
antichissime e modernissime insieme. Tutti  elementi  che permettono a questo genere teatrale di
essere  compreso  e  apprezzato  in  ogni  parte  del  mondo,  al  di  là  di  lingue  e  culture  diverse,
annullando sul palcoscenico distanze di secoli  e continenti.  Gli  studenti-attori  avranno modo di
lavorare  sui  personaggi  sperimentandone  in  pratica  ogni  aspetto  (dalla  postura,  alla  voce,  alle
caratteristiche tipiche) e curando, nello stesso tempo, la tecnica d’uso della maschera. 



LE PRODUZIONI DUAL BAND in cartellone

Bentornato, signor Brecht!

Con un paio di occhiali magici
Concerto/racconto sul Romanticismo tedesco con il pianista Filippo Balducci e la Dual Band 

La Corazzata Potëmkin NON è una cagata pazzesca
100 anni dalla Rivoluzione d’Ottobre

La Passione di Porta Vittoria

Orlando viaggia ancora nel metrò
L’Orlando furioso – quasi un musical

Salta, Farid! 
Il lungo viaggio di Farid, scolaro afgano che credeva che l’Inghilterra fosse la capitale dell’America

The Magical Beatles’ Flying Circus – It Was Fifty Years Ago

LE PRODUZIONI IN LINGUA INGLESE 
rassegna Pocket Theatre

A Midsummer Night’s Dream
di W. Shakespeare

Alice, Who Dreamed It?
di L. Carroll

Betrayal
di H. Pinter

Romeo and Juliet
di W.Shakespeare

The Importance of Being Earnest
di O. Wilde

The Tempest
di W. Shakespeare



SPETTACOLI IN TOURNÉE

La Dual Band Music Circus! - 7 settembre 2017 ore 17,30 EmozionArti Festival, Mantova

A Midsummer Night's Dream - 26 gennaio 2018 Binario 7, Monza

Alice, Which Dreamed It? - 30 gennaio 2018 Teatro Martinitt, Milano

Let's Talk about Sex! - 4 febbraio 2018 Teatro del Gatto, Ascona (CH)

Frecass e vita del mè Milan - 15 febbraio 2018 Teatro del Gatto, Ascona (CH)

Let's Talk about Sex! - 17 febbraio 2018 Teatro Periferico, Cassano Valcuvia (VA)

The Importance of Being Ernest - 20 febbraio 2018 Teatro Martinitt, Milano

The Tempest - 13 marzo 2018 Teatro Martinitt, Milano

Romeo and Juliet - 20 marzo 2018 Teatro Manzoni, Monza

Alice, Who Dreamed It? - 21 marzo 2018 Teatro Manzoni, Monza



INFORMAZIONI UTILI:

Il Cielo sotto Milano si trova nella stazione ferroviaria del Passante di Porta Vittoria, in viale 
Molise (MI).

Orari - tutti gli spettacoli sono seguiti da una cena o da un aperitivo, nel caso della replica 
pomeridiana della domenica
dal lunedì al sabato: ore 20.45
domenica: ore 16.30
martedì 1°maggio: ore 18.00

Info e prenotazioni
Contributo biglietto: 15€ (comprensivo di tessera evento Artepassante + un piatto e un bicchiere di 
vino o birra)
Prenotazioni al 340.4763017/338.9648850
organizzazione@ladualband.com
www.ladualband.com

Ufficio Stampa: Maria Gabriella Mansi 
mariagmansi@gmail.com
334.9303765
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