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3 marzo 2020 
Annagaia Marchioro al Cielo sotto Milano 
Colabrodo Parte I 
Produzione LE BRUGOLE&co  
di Marchioro, Donini, Scotti 
con Annagaia Marchioro 
 
Dice Annagaia Marchioro:  
Dalla scorsa stagione è iniziato un bellissimo rapporto con la Dual Band, di stima e affetto reciproci. 
Trovo molto importante il lavoro che stanno facendo nel dare vita alla periferia-sotto, quella che è 
ancora meno periferia perché terra di mezzo e di nessuno. Terra quindi difficile ma anche molto 
libera, dove la libertà creativa può sperimentarsi e inventarsi in forme nuove. Al Cielo sotto Milano 
mi sono sentita accolta come a casa. Così quest’anno abbiamo pensato di presentare due anteprime, 
per testare in un luogo protetto, ma sempre  in-divenire, i temi ed i testi su cui programmaticamente 
intendo lavorare nei prossimi due anni. Quindi in-divenire. Che riguardano le tematiche lgbt di cui 
mi occupo da anni, ma anche tematiche ambientali e le saghe sui vinti, in un’epoca dove si esaltano 
solo i vincitori.  
Credo nel teatro popolare, inteso come teatro che parli a tutti, su tematiche sociali raccontate con 
ironia e poesia. Vorrei che diventassero così anche questi due lavori in fieri che prenderanno vita 
proprio al Cielo sotto Milano.  
 
Colabrodo è uno stato emotivo, quando ci si sente di fare acqua da tutte le parti. Ma è 
anche uno stato fisico, quando ci si sente proprio di fare acqua da tutte le parti. Quando la 
ricerca del senso della vita si riduce anche solo alla ricerca di un bar aperto sotto Natale, in 
una città deserta, con una casa piena di gente che non è casa nostra ma quella del vicino. 
Colabrodo è quando si iniziano a prendere le medicine solo per gli effetti collaterali. 
Colabrodo è un divertente e scanzonato racconto di quelle fasi della vita in cui tutto 
sembra cadere, e in questa caduta, forse rinascere. È una sfida aperta, per capire come 
raccontare la sconfitta come un passaggio necessario e naturale della vita. Vuole essere una 
saga dalla parte dei vinti, in un mondo che esalta solo i vincitori. Al Cielo sotto Milano 
presenterò il primo studio di questo lavoro. Sarà una sorpresa divertente e malinconica 
come quei regali che nessuno pensa di tenere,  ma che poi  restano sul comodino per anni. 



 

 

Fino a diventare significativi. Fino a che non ce ne affezioniamo. Perché prima o poi arriva 
e se ne va per tutti, il tempo di Colabrodo.  
 
 
 
Informazioni: 
Colabrodo Parte I 
Martedì 3 marzo, ore 20.45 
presso Il Cielo sotto Milano, il primo teatro al mondo in un metrò 
viale Molise, stazione ferroviaria del passante di Porta Vittoria 
Tessera annuale: 3€ 
Contributo per evento + cena (piatto + bicchiere): 15€ o 10€ (sconto under26 con esibizione 
documento) 
Per prenotazioni: +39 340 24 67 270 (Eloisa Zendali)  
organizzazione@ladualband.com 
www.ladualband.com 
 
www.artepassante.it 


