
                                           

CONVENZIONE 
TEATRO GUANELLA 

in via G.Duprè 19, a Milano 
 
 

“SOGNI ClanDestini” 
SABATO 6 APRILE ORE 21.00 

 “Io sono quell’altro che ha attraversato un Paese 
sopra un filo sospeso tra radici ed attese” 

[G.S.] 
L'attenzione della compagnia è stata fortemente sollecitata 

dall'esperienza di una delle sue attrici a Lampedusa. Prima al 
molo, poi al Centro di Permanenza temporanea... Diversi 

dubbi, diverse richieste hanno iniziato a muovere il gruppo. 
L'incontro con alcuni musicisti ha poi regalato l'idea di un 

affresco musicale che potesse accompagnare i vari passi della 
narrazione, studiata e intercalata appositamente. 

 
“Da una vita buona non scappa nessuno”, dichiara uno dei 

personaggi protagonisti dello spettacolo, che porta in scena 
storie di migrazione, di migranti e della loro difficoltà di 
inserimento nella nostra società. Gli spettatori vengono 

accompagnati nel viaggio che i personaggi intraprendono dai 
loro Paesi di origine fino all’Italia; si incontreranno alla fine 

tutti su una panchina, in uno dei giardini pubblici delle nostre 
città, a comporre una moltitudine a noi così vicina, ma allo 
stesso tempo così lontana e spesso difficile da accettare. 

 
Sei donne, sei storie, alcune vicinissime e strazianti, altre 
lontane ed avvincenti, tutte vere: ecco la radice comune. 

 
Una struttura drammaturgica comunque semplice, un 

percorso sonoro che si avvale di interventi raffinatissimi che 
portano lontano nello spazio e nel tempo... 
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 “OMAGGIO A LUCIO” 
VENERDI’ 12 APRILE ore 21.00 

 
La compagnia BattistiBand in questi anni di attività 

ha portato la musica di Lucio Battisti in giro per 
mezza Italia. I musicisti del gruppo hanno duettato 

con grandissimi artisti quali Little Tony, Dario 
Baldan Bembo, Franco Fasano, Davide De Marinis, 
Enrico Ciacci e molti altri, hanno calcato lo stesso 
palco di Ale e Franz, Gigi Rock, Bruce-Ketta e altri 

comici, partecipato a raccolte di beneficenza, 
riempito teatri e fatto cantare intere piazze. Dal 

2010 BattistiBand presenta uno spettacolo durante 
il cui dipanarsi sono proposte le canzoni più 

famose, cantabili ed emozionanti dell’artista di 
Poggio Bustone, accompagnate dall'atmosfera 
dell'Italia di quel periodo, con le ballate di Patty 

Pravo, le canzoni di Mina, e la frivolezza della disco 
music. BattistiBand è uno spettacolo da leggersi 

come un romanzo che contiene rivelazioni e apre lo 
scrigno dei ricordi. Battistiband propone un 

repertorio alternativo che percorre alcuni brani di 
disco music e alcune canzoni importanti della 
musica italiana anche in versione acustica e in 
formazione ridotta per potersi differenziare 

nell'offerta al pubblico e per adattarsi anche nelle 
location più disparate. 
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“LA CICOGNA SI DIVERTE” 

SABATO 13 ore 21.00 
e DOMENICA 14 APRILE ore 15.30 

 
Nella Parigi dei primi anni ’50 mettiamo che una cicogna malandrina 

decida di lasciare un nuovo bebè nella famiglia sbagliata, per 
esempio quella di un brillante uomo politico, Sottosegretario al 
Ministero della Famiglia, molto tradizionale e di solidi principi 

morali, felicemente coniugato e con due figli a carico già in età di 
nozze.  

La sua coerenza di uomo e di politico, viene messa a dura prova da 
paure, formalismi e fantasmi del passato.  

Il perbenismo, il tradizionalismo e la morale dovrebbero farla da 
padroni, ma non sempre è così. 

Le cicogne, come attratte da un fatale richiamo, colpiranno senza 
rispetto alcuno la casa dell'Onorevole Carlo Jacquet, e uno scheletro 
giovanile, celato nell'armadio del tempo, porterà, dulcis in fundo, ad 

un colpo di scena finale. 
 

Promozione speciale per i soci dell’Eni Polo Sociale: 
Biglietto d’ingresso spettacoli adulti:  

Poltronissima (file A/D) 15€ (invece di 20€) 
Poltrona (file E/Z) 12€ (invece di 15€) 

 

Biglietto d’ingresso spettacoli bambini:  
Adulti 10€ (invece di 15€) 
Bambini 5€ (invece di 7€) 

PROMOZIONE 
Per aderire alla promozione chiamare il 3701217473 indicando il 
proprio numero di tessera associativa.  
La promozione è disponibile fino ad esaurimento posti.  
Per prenotazioni di più di 3 biglietti è richiesto il pagamento 
anticipato. 
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