“Le verdure sono una cosa seria!”
dice lo Chef. “Sono una cosa noiosa!” ribatte Romilda. Chi ha ragione? Difficile dirlo…In questa

cucina si vedono sempre e solo
verdure con odori sgradevoli. Bisognerebbe provare a metterci un
po’di colore! Bisognerebbe pro-

atrale per i piccoli. Un gioco che,
a partire dalle verdure, metta le
ali all’immaginazione. Linguaggio: Teatro d’attore. Da 2 a 5 anni.

h

pagnia, dorme nel suo lettino.
E’ un amico con le ali di drago, a
cui confidare tanti segreti, condividere le emozioni, anche la
paura. Dal grande armadio della
sua cameretta nasce magicamente tutto il suo mondo fantastico.
Alice affronterà i suoi mostri uno
dopo l’altro, e la paura diventerà
coraggio. Linguaggio: teatro di
figura. Da 4 a 8 anni

28 ottobre - ore 16.30
DALL’ALTO
Produzione Milano Musica/Quattrox4

Rassegna stampa
Testo
FOYER Milano

Il m# amico mo$%
del Teatro del Buratto

“I mostri non esistono!” Così dicono i grandi, ma Alice, che è una
bambina, non lo pensa affatto; a
lei piacciono i mostri: li disegna,
Ottobre-Dicembreci2018
gioca, gli parla, li addomesti-

ca, creando con loro dei legami
di amicizia. Poi c’è lui: Sigfrido.
Un piccolo mostro morbido, paziente, da abbracciare quando si
è tristi; quando è buio le fa com-

3 novembre - ore 20.30; 4 novembre - ore 16.30

Dall'al!. P%va anc&a. Cadi anc&a. Cadi megl#

h

di MilanoMusica, QuattroX4, Fuori Asse
P., il protagonista di Atto senza
parole I di Samuel Beckett, è un
personaggio fuori posto, buffo e
impacciato, che continua a cadere e ricadere, senza mai riuscire a
raggiungere l’acqua. Ma la colpa
non è sua: tanti musicisti e acro-

bati sono attorno a lui e controllano le sue azioni. In scena ci sono la
corda aerea, la scala di equilibrio,
la giocoleria e l’acrobazia, tecniche extra-ordinarie che coinvolgono i bambini e consentono alla
loro immaginazione di prendere il

3 nov- ore 17.00; 4 nov - ore 10.30 10 novembre - ore 17.00; 11 novembre - ore 10.30
VIVIMILANO – Corriere della
Sera 31/10/2018
h
h

Milo e Maya

Opera baby di AsLiCo e Scarlattine Teatro
I primi passi dei neonati
verso il mondo dell’opera, uno spettacolo di
teatro sensoriale con
musica, voce, immagini,
ed esperienze. Lo spazio
scenico, a pianta centrale, è organizzato in modo
da avere un rapporto
quasi personale non solo
tra attore e spettatore
ma anche tra spettatore
e spettatore, in un gioco
di simmetria che coin-

volge tutti i partecipanti
seduti attorno al tavolo
che domina la scena. Ed
è attorno a quel tavolo
che i bambini iniziano
l’esplorazione di utensili, stoviglie; una ricerca
che si trasforma anche
in un evento comunitario grazie al continuo
confronto tra io e l’altro.
Accanto a me, di fronte a
me. Linguaggio: teatro
d’attore. Da 0 a 36 mesi.

Il Gazzettino 01/11/2018

Naso d'argen!
di Campsirago residenza - Stradevarie
Dalle suggestioni alle “Fiabe
Italiane” raccolte da Italo Calvino una narrazione scoppiettante e coinvolgente: in scena una
fisarmonica, un cestino, una
piccola sedia e un’attrice che
stende calzini spaiati.
Dovessi anche servire il diavolo
voglio andarmene via di casa!
Così comincia la storia, una
versione popolare di Barbablù.
Popolare e ridanciana, perché
qui, il diavolo è vanitoso e un
po’ tonto. E le tre ragazzine, con

furbizia, un po’ di fortuna e gran
spasso di tutti i bambini, la fanno in barba al satanasso.
Come nella tradizione orale, tutti partecipano alla narrazione: i
bambini sono invitati a cantare,
a inventare pezzi di storia, a entrare brevemente nella parte di
uno dei personaggi.
Linguaggio: teatro d’attore. Da
3 a 7 anni.
Soledad Nicolazzi
in Naso d'Argento >

volo. Grazie al circo e alla musica,
lo spettacolo propone Beckett in
chiave contemporanea, mostrando tutta la sua ironia e rivolgendosi direttamente ai bambini.
Linguaggio: musica e circo contemporaneo. Da 8 a 13 anni.
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PITI PETA HOFEN SHOW
di LPM

BABY TEATRO

Lo show
con le mani
e le fiabe
d’inverno
Weekend di divertimento a teatro per
un pubblico di ogni
età. Tre giocolieri, tre
oggetti, tre paesi: al
Teatro Gerolamo domani e domenica è
di scena il Piti Peta
Hofen Show, mix di
giochi teatrali irriverenti, improvvisazioni estreme e ossessione per gli oggetti con
gli eccezionali Lucas,
Andres e Johannes
(teatrgerolamo.it)
Allo Spazio 89 domenica (ore 11 - 8 euro) nuovo appuntamento rivolto ai bambini di età compresa
fra i 18 e i 36 mesi.
“Un pezzettino d’inverno” si svolge in
un bosco e tra alberi
spogli, fiocchi di neve e animali.

«senza vergogna»
DOVE, COME
QUANDO
Corriere della Sera Domenica 2 Dicembre 2018

Il 2
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Circo
Vintag
Circolo
Un po’ giocolieri e un po’ clown
Magnolia Trecen
Uno spettacolo di clownerie con i tre artisti della
All’East M
Via
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DITTICO DI CIRCO CONTEMPORANEO
di Fabrizio Rosselli | Amir e Hemda

LIFE

BAMBINI

36 TUTTOMILANO

“FUORI ASSE”

“ZOOG” E “BAKÉKÉ”
IL CIRCO VA A TEATRO
IL DITTICO DELL’ASSOCIAZIONE QUATTROX4
AL GEROLAMO CON LA PLATEA LIBERATA DALLE POLTRONE:
GLI SPETTACOLI SI GUARDANO DALLE BALCONATE
di GIAMPIERO REMONDINI

D

opo il teatro Munari, un altro spazio si apre al circo contemporaneo. Tocca al Teatro Gerolamo, infatti, ospitare l’ultimo
spettacolo della rassegna “Fuori asse”, ideata dall’associazione QuattroX4. Un dittico, in realtà, perché gli spettacoli
sono due, entrambi della durata di trenta minuti: Zoog di e
con Amr Guetta e Hemda Ben Zvi, e Bakéké di e con Fabrizio
Rosselli. Trenta minuti possono sembrare pochi solo a chi non
ha ancora conosciuto il mix di energia e poesia allo stato puro,
con cui quest’arte scenica riesce a trascinare il pubblico di bambini e adulti. Le due performance di venerdì 1 e sabato 2 marzo
alle 20,30 (poi anche domenica 3 alle 16,30) vanno esattamente
in quella direzione. Sono diverse tra loro, eppure legate dalla
ricerca del gesto poetico nelle acrobazie. Ad esempio il termine
Zoog che dà il titolo alla prima delle due, in lingua ebraica, richiama il dualismo insito nella coppia. Amir e Hemda riproducono l’idea di chiaro e scuro, di pesante e leggero, di acuto e
grave. E nei loro schemi acrobatici i ruoli sono invertiti: la donna
è la “base”, nel senso che spesso è lei a reggere fisicamente il
peso del compagno, e l’uomo è l’”agilità”. Zoog è la ricerca di
equilibri sempre nuovi. Bakéké, invece, significa “secchiello” in
lingua hawaiana. E, infatti, Fabrizio Rosselli fa il suo surreale e
divertente monologo con secchi verdi. Li dispone per terra, ci
salta dentro, si siede sopra e sfida le leggi della gravità con la
grazia della clownerie. Al Gerolamo le esibizioni non sono effettuate sul palco, ma in una platea svuotata dalle poltroncine. Il
pubblico, infatti, prende posto nelle
balconate. Questa soluzione consente
di ricreare idealmente la circolarità
DOVE
della pista da circo dentro il contesto
piazza Cesare
teatrale: un’innovazione scenica che
Beccaria 8, biglietti da 6
rafforza la voglia di dialogo tra teatro
a 25 euro, informazioni
e circo contemporaneo. Il “Dittico” è
www.teatrogerolamo.it
indicato a un pubblico a partire dai 6
anni.
�

Sopra, lo spettacolo Zoog
di e con Amr Guetta e Hemda Ben Zvi;
in alto, Bakéké di e con Fabrizio Rosselli
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Circo contemporaneo
È TRANSGENDER
Lo show si sdoppiaPeter è un bambino transgender
che, al momento dello sviluppo,
e va in scena in platea
MICHELE WEISS

In attesa del tradizionale
“Milano Clown Festival” in
programma la prossima settimana, i milanesi possono
scoprire già nel weekend la
nuova linfa delle arte circensi nel “Dittico di circo
contemporaneo”. Modulato
su analoghe esperienze internazionali, il format, che
fa capolino in città per il terzo anno di seguito, prevede
due diversi spettacoli della
durata di 30 minuti ciascuno. La particolarità è che lo
show non si tiene sul palco
ma in platea, appositamente
allestita e svuotata dalle
poltrone, con il pubblico sistemato in galleria: questo
per restituire «la circolarità
ancestrale della pista del
circo esaltando al contempo
il contesto teatrale del Tea-
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tro
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gonne Teax dei portes acrobatici
dizionali
tro Elfo Puccini. Corso Buenos Aires 33.
invertiti tra i sessi, la parità di
Tel. 02.00.66.65.43
genere
diventa collaborativa
Quando Mart.
5 e merc.
6. Ore 19.30
generando
rispetto
e uguaPrezzi
32,50/17
euro
glianza. “Bakéké” (“secchiello” in hawaiano) è invece un
buffo monologo di e con Fabrizio Rosselli sul normale e
sull’insolito, ispirato alla modalità non verbale dell’azione
drammaturgica, e punta alla
riscoperta dell’universalità
dell’esperienza teatrale.
Piazza Beccaria 8,oggi e domani, 6/25 euro —

CIRCO CONTEMPORANEO

ACROBAZIE
IN PLATEA
La rassegna di circo contemporaneo «Fuoriasse» chiude con un
doppio appuntamento «acrobatico», nella platea svuotata dalle
poltroncine, che comprende «Zoog» degli israeliani Amir Guetta e
Hemda Ben Zvi seguito da
«Bakéké» (nella foto) di e con
Fabrizio Rosselli che indaga gli
aspetti surreali della vita quotidiana.
s d.z.

xZoog

e Bakéké Teatro Gerolamo.
Piazza Beccaria 10. Tel. 02.45.38.82.21
Quando Da ven. 1 a dom. 3 marzo, ore
20.30 (dom. ore 16.30)
Prezzi 25/6 euro
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Mattia Ollerongis firma le copie
del suo romanzo d’amore
«Tante stelle, qualche nuvola»
(Sperling &Kupfer)
P. za Duomo 1, ore 17

tra mercato «Soffio di primavera»

CIRCO CONTEMPORANEO
Al teatro Gerolamo oggi e
domani spettacolo di circo
contemporaneo. L’innovativa
performance teatrale si tiene
in platea mentre gli spettatori
assistono allo spettacolo
dalle balconate.
P. za Beccaria 8, ore 20.30, dom.
ore 16.30, ingr. e 25/6
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MUDEC via Tortona 56, tel. 02.54.917.

Orario: lunedì 14.30-19.30, martedì,
mercoledì, venerdì e domenica 9.30-19.30,
giovedì e sabato 9.30-22.30.
Ingresso libero.
CASA DELLE ARTI, SPAZIO ALDA MERINI via

Repubblica
Milano
01/03/19
Magolfa
32, tel.
02.83.96.99.21.
Orario:
martedì 10-13, mercoledì 10-13 e 20-23,
giovedì, venerdì, sabato e domenica 17-20,
gionale
Centrale
Acquisti
S.p.A.,
le,
lunedì
chiuso.
Ingresso
libero.
o, Via Fabio Filzi 22

0/

CENTRO (Centro storico all'int
Bastioni): via Canonica 32; l.go
c.so P.ta Ticinese 98/A; via S. M

NORD (Bovisa, Affori, Niguard
Quarto Oggiaro, Certosa, Farin
Testi, Melchiorre Gioia): p.le Ar
Pompeo Castelli 14; via Guglie
via G. Murat 85; via Litta Modi
Sem Benelli 11 ang. via Urugu

SUD (Ticinese, Vigentina, Rogo
a) ARCA_2019_001
Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Quattrox4
tel. 02.65.51.445. Orario:
mar.-dom. 10-13
Gratosoglio, Romana, Ripamo
via Ezio Andolfato 10 - 20126 – Milano
b) ARCA_2019_009
e 14.30-18.30. Ingresso libero.
P. IVA: 09951610964
55; via Venosa 4; via Montega
c) ARCA_2019_015
CF: 97602580157
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