
dal 19 giugno
al 17 luglio 2022

Sogni
d’estate
2022



#musica
#clownerie

#lirica

#teatro ragazzi



Una ricca proposta di eventi culturali torna ad animare i 
quartieri cittadini. Le piazze e le strade della nostra città 
diventeranno il palcoscenico di artisti – attori e musicisti – 
dove sarà bello incontrarsi e vivere appieno le serate d’estate.
Già, finalmente è di nuovo estate: il clima che si respira è più 
gioioso e per questo irrinunciabile; l’energia che ci vibra 
intorno è più forte e ci rende più vitali. 
 
Il programma è un insieme di opportunità offerte al territorio 
per rispondere a tutti i gusti - c’è la lirica e la clownerie, la 
musica classica e il teatro per le famiglie – e a tutti i pubblici, 
dal più giovane al più anziano.

Saranno serate divertenti o stralunate, delicate o appassionanti. 
Ma speriamo che, alla fine, troviate che la parola che più si 
abbina alla leggerezza di questa proposta sia: bellezza.

l’amministrazione comunale



Per la verve, l’allegria contagiosa e 
le tecniche circensi, I FRATELLINI si 
ispirano direttamente al celebre trio 
che spopolava in tutta Europa agli 
inizi del secolo scorso. Ma i nostri 
sono ‘Fratellini’ contemporanei, 
capaci di smuovere anche i sassi. 
Spericolati, buffi, irresistibili: a 
dimostrazione che il clown, moderno 
o del passato, lascia ancora tutti a 
bocca aperta! 

domenica 19 giugno · ore 21.30
largo milano

milano clown festival

I Fratellini
spettacolo di nuovo-circo 
con struttura aerea



Mitzi, un elegante clown in gonnella, 
vi porterà nel suo mondo di fantasie 
retrò, di manie surreali e di sogni 
reali. Accanto a lei, i suoi soci di 
legno: marionette all’apparenza 
innocenti, ma chi manipolerà chi? 
Chi sarà il vero protagonista di 
questo spettacolo? Un omaggio al 
mondo del Cabaret degli anni ’30.

venerdì 1 luglio · ore 21.30
piazzetta arena il sole 
via brunelleschi

francesca zoccarato

Varietà Prestige 
Lo spettacolo in carne e 
legno!
marionette a filo 
e clownerie
di e con francesca zoccarato 
regia di dadde visconti 
marionette di jan ruzicka



sabato 2 luglio · ore 21.30 
piazzetta arena il sole 
via brunelleschi

compagnia il baule volante

Il sogno di Tartaruga
Una fiaba africana
teatro d’attore e pupazzi 
animati a vista
di liliana letterese · con andrea lugli, 
narrativa roberto anglisani 
regia andrea lugli

Tartaruga fece un sogno. Sognò un 
albero che si trovava in un luogo 
segreto sui cui rami crescevano 
tutti i frutti della terra. Tartaruga 
raccontò il suo sogno agli altri 
animali, ma tutti risero.  Ma ai 
sogni occorre credere fino in fondo 
perché si avverino. E soprattutto non 
bisogna avere fretta! 

Una fiaba che viene dall’Africa, un 
continente che immaginiamo pieno 
di colori, di suoni e di una natura 
esuberante e vitale. Ed è così che 
questa storia viene raccontata, con 
vivacità e tanta musica. Come in un 
sogno.



domenica 3 luglio · ore 21.30
parchetto di via toti · petrarca

filorchestra paganelli

Armonie d’estate
direttore donatella azzarelli 
presenta monica camarella

Concerto della Filorchestra Paganelli 
diretta dal Maestro Donatella 
Azzarelli: un’orchestra di giovani 
musicisti che amano la musica e che 
in estate la propongono nelle piazze, 
nei parchi, nelle ville. 

Musiche di Van Morrison, Carosone, 
Glenn Miller, Santana, Miles, 
Strayhorn, Ellington, Deep Purple 
e Mancini



L’Elisir d’amore è un melodramma 
giocoso su libretto di Felice Romani. 
La storia ruota attorno alle vicende 
di Nemorino, innamorato di Adina 
e incapace di dichiararsi. L’equilibrio 
viene bruscamente interrotto con 
l’arrivo di Dulcamara (il ciarlatano 
di Donizetti), che – fingendosi un 
dottore – vende a Nemorino un 
fantomatico elisir d’amore…

venerdì 8 luglio · ore 21.30 
villa casati stampa · piazza soncino

officina dei transiti e 
compagnia fuoriopera

L’elisir d’amore
melodramma giocoso
musica di gaetano donizetti



Un ensemble modulabile di sassofoni 
che va oltre i tradizionali canoni del 
quartetto classico fino ad approdare 
alla musica jazz e ai nostri giorni. 
 
Musiche di Ravel, Scarlatti, Rossini, 
Gershwin e Piazzolla.

venerdì 15 luglio · ore 21.30
villa casati stampa · piazza soncino

Vagues Saxophone 
Quartet
con andrea mocci, francesco ronzio, 
mattia quirico, salvatore castellan 
 
a cura di cinifabrique e xsquì



Una fiaba per grandi e piccini 
ambientata in un bosco dai grandi 
alberi luminosi, abitato da creature 
magiche e animali fantastici. 
Tra la meraviglia di luci inaspettate, 
suoni e ombre, l’accoglienza del 
pubblico è affidata ai folletti, gli 
sbilfs, che narrando le storie invitano 
al rispetto per la natura. Perché la 
Terra merita amore. 

sabato 16 luglio · ore 21.30
villa ghirlanda · via frova, 10

compagnia 
molino rosenkranz

Il magico bosco 
di Gan 
spettacolo di narrazione 
e ombre tra grandi abeti 
luminosi 



Era il 1 Marzo del 1958 quando un 
quartetto musicale scomparve 
misteriosamente.
Dopo più di sessant’anni sono 
tornati direttamente da Marte 
con un autentico wild rockabilly, 
accompagnati dal loro rapitore il tiki 
marziano Orson.
Loro sono I Voodoo Mars, un 
quartetto che,  direttamente dal 
pianeta rosso, riporterà il rockabilly 
più oscuro selvaggio e disperato…
come? Con dischi volanti e antichi 
riti voodoo!!!
Per gli amanti del genere sarà 
l’occasione per ascoltare brani 
raramente eseguiti dal vivo e per 
tutti gli altri per divertirsi e ballare 
fino allo sfinimento.

domenica 17 luglio · ore 21.30
via xxv aprile · largo giussani

Voodoo Mars live + 
DJ Henry  
con henry wolfabilly, voce e chitarra · 
steve j. joplin, chitarra elettrica 
tex murky, contrabbasso · mauro florean · 
tamburi voodoo e ossa



Tutti gli eventi sono a ingresso libero 
fino a esaurimento posti nel rispetto 
della normativa anti-Covid 19 vigente.

INFO  ilpertini.it • 02 66 023 504


