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“Teatro è guardare vedendo”
anteprima sulla stagione
di Anna Lisa Fumagalli

Il teatro di via Italia, inaugu-
rato nel 1966, è da 50 anni
espressione e presenza cultura-
le di riferimento per tutto il ter-
ritorio; fortemente voluta e so-

stenuta dalla parrocchia di San
Bartolomeo. Il motto scelto per
accompagnare la 37esima Sta-
gione Teatrale, è una frase di
Giorgio Albertazzi, “Teatro è
guardare vedendo”.
«Il teatro è un’occasione per ri-

leggere la ricchezza della realtà
che ci circonda - sottolinea An-
gelo Chirico, direttore artistico
-. Storie di persone singole, sto-
rie di comunità e quindi anche
nostre. I numeri del San Giu-
seppe testimoniano che è un

teatro importante dal punto di
vista del richiamo del pubblico
e per la qualità dell’offerta arti-
stica». 
La nuova Stagione è importan-
te per i titoli, per la varietà della
proposta, per la ricchezza dei

Angelo Chirico:  «Il teatro diventa l’occasione
per rileggere la ricchezza della realtà»

linguaggi e il prestigio degli in-
terpreti. 
«Abbiamo selezionato - confer-
ma il direttore - il meglio di
quanto possiamo ospitare nel
nostro teatro». 
Per quanto riguarda poi la sta-
gione di Fuori Pista «sarà una
delle più curiose che abbiamo
mai proposto nel corso di questi
anni e che farà vivere al pubbli-
co certamente esperienze coin-
volgenti e linguaggi nuovi».
Una stagione che permetterà di
scoprire un teatro affascinante,
dove si toccheranno certamente
temi attuali e importanti, ga-
rantendo però la qualità dal
punto di vista artistico. 
Si passerà dal monologo classi-
co fino ad arrivare all’esperien-
za dell’audiodramma «dove la
parola sarà la protagonista as-
soluta - annuncia il direttore -
attraverso la ricostruzione di
uno studio radiofonico. Il pub-
blico avrà delle cuffie con cui
potrà ascoltare parole e rumo-
ri».
Un teatro, quello che viene pro-
posto, di forte contemporaneità
e al tempo stesso vivace e con
nomi importanti, che vanno da
Massimo Ranieri ad Angela Fi-
nocchiaro. Ecco i titoli e gli in-
terpreti in calendario.

L’iniziativa 
è organizzata 
con il Comune 
di Brugherio 
e la collaborazione
dell’assessorato 
alla Cultura

NOVEMbRE

Martedì 8 - Mercoledì 9 

Bags Entertainment e Malguion srl
Gli Oblivion
THE HUMAN JUKEbOX
Un flusso infinito di note e ritmi
prende vita davanti  agli occhi at-
toniti degli spettatori  ogni sera, per
un’esperienza folle e irripetibile

Martedì 29 - Mercoledì 30  

A.GI..DI. e Enfi Teatro
Angela Finocchiaro  Laura Curino 
CALENDAR GIRLS 
di Tim Firth - regia di Cristina Pezzoli
Dopo il successo inglese, approda
in Italia questo adattamento tea-
trale tratto dall’omonimo film. 

GENNAIO

Martedì 17 - Mercoledì 18 

Teatro Franco Parenti
Anna Della Rosa  Ugo Giacomazzi
Rosario Lisma  Andrea Narsi 
PEPERONI DIFFICILI (la verità 
chiede di essere conosciuta)
testo e regia di Rosario Lisma   
Una produzione che registra il tutto
esaurito da due stagioni, una com-
media che diverte e commuove sol-
levando grandi temi. Una pièce ben
scritta, con una solida costruzione.

FEbbRAIO

Giovedì 9 - Venerdì 10 

Compagnia Gli Ipocriti
Massimo Ranieri
CAFFE’ DEL PORTO
Il nuovo spettacolo su Raffele Viviani
– tratto da Scalo Marittimo e Caffè di
notte e giorno
regia di Maurizio Scaparro
Dopo il successo di Viviani Varietà,
Massimo Ranieri e Maurizio Scaparro
affrontano ancora una volta il grande
drammaturgo Raffaele  Viviani. 

Lunedì 27 

Teatro Bellini di Napoli
Daniele Russo 
Elisabetta Valgoi
QUALCUNO VOLO’ SUL NIDO 
DEL CUCULO
di Dale Wasserman dall’omonimo ro-
manzo di Ken Kesey regia di Alessan-
dro Gassman
Alessandro Gassman firma uno spet-
tacolo che coinvolge ed emoziona
il pubblico di ogni età, come rara-
mente capita oggi a teatro, e ne fa
un vero e proprio inno alla liberta. 
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Fuori Pista 
Stagione curiosa 
e con linguaggi nuovi

Martedì 22 novembre 2016

bANDA OSIRIS
IL MASCHIO INUTILE
musica e testi di Banda Osiris, 
Federico Taddia, Telmo Pievani 

Che cosa significa essere maschi
oggi? I quattro uomini della Banda
Osiris decidono di costituire un
gruppo di auto-aiuto. Con il contri-
buto di un narratore di storie, Fe-
derico Taddia, e di uno scienziato
dell’evoluzione, Telmo Pievani, at-
traversano i gironi infernali della
mascolinità.

Martedì 13 dicembre 2016

FONDERIA MERCURY
E JOHNNY PRESE IL FUCILE
dal romanzo di Dalton Trumbo - 
Adattamento e regia Sergio Ferrentino  

Prosegue la tradizione di Fonderia
Mercury di portare in scena audio-
drammi dal vivo. La percezione in
cuffia a 360° permetterà al pubblico
di trovarsi sul palco, avvolto dall’in-
treccio dei suoni, effetti e voci in un
totale coinvolgimento.

Martedì 24 gennaio 2017 

MICHELE RIONDINO
ANGELICAMENTE ANARCHICI
di Camilla Cuparo 
liberamente tratto da 
“Sopra ogni cosa” di Don Andrea 
Gallo illustrato da Vauro  

Michele Riondino dà voce ad al-
cune delle pagine più belle di “So-
pra ogni cosa”, il libro a cui Don An-
drea Gallo ha lavorato fino
all’ultimo dei suoi giorni, nel quale
racconta il suo quinto Vangelo:
quello secondo Fabrizio De André.

Martedì 14 febbraio 2017

CORRADO D’ELIA
IO, LUDWIG VAN bEETHOVEN
progetto regia e interpretazione 
Corrado D’Elia 

Accostarsi a Beethoven vuol dire ac-
costarsi ad altezze umanamente in-
solite, rubarne per un istante la
grandezza e la follia per raggiun-
gere ebbrezze ed emozioni inspe-
rate. Chiudiamo gli occhi ed ascol-
tiamo come mai abbiamo fatto
prima.

Martedì 7 marzo 2017

ATIR TEATRO RINGHIERA
(S)LEGATI
di e con Mattia Fabris, 
Jacopo Bicocchi   

È la storia di un sogno ambizioso,
ma è anche la storia di un’amicizia,
e della corda che lega due giovani
ragazzi. La corda che mette la vita
dell’uno nelle mani dell’altro.
Come sempre avviene in monta-
gna.

Martedì 4 aprile 2017

GIULIANA MUSSO
MIO EROE
di Giuliana Musso

Il tema è quello della guerra, il sog-
getto la biografia di uno dei 53 sol-
dati italiani caduti in Afghanistan
tra il 2001e il 2014, la voce è quella
di una madre. Una madre che non
racconta la morte del figlio, ma la
sua vita e, fuori dagli stereotipi, si
interroga sulla logica della guerra,
sul mito della patria, del sacrificio
dell’eroe, sul valore della vita
umana.

Due gli spettacoli a partire dal
mese di novembre: si parte con
“The human jukebox”, Gli
Oblivion, un gruppo straordi-
nario, già diverse volte ospiti
sul palco del San Giuseppe; a
fine novembre è la volta di “Ca-
lendar girls” con le straordina-
rie performance di Angela Fi-
nocchiaro e Laura Curino, regia
di Cristina Pezzoli. Si tratta di
uno spettacolo che ha avuto un
grande successo nella scorsa
stagione e dunque la nuova sta-
gione verrà lanciata proprio da
questa proposta di grande qua-
lità. Nel mese di gennaio 2017 è
in scena “Peperoni difficili - la
verità chiede di essere cono-
sciuta”, regia di Rosario Lisma.
Gli interpreti: Anna Della Rosa,
Ugo Giacomazzi, Rosario Li-
sma e Andrea Narsi. «Un’opera
delicata - sottolinea Angelo
Chirico - coinvolgente e che è
piaciuta molto al pubblico». 
A febbraio Massimo Ranieri
porterà al San Giuseppe “Caffè
del porto”, il nuovo spettacolo
dedicato a Raffaele Viviani, con
la regia di Maurizio Scaparro.
Sempre a febbraio, “Qualcuno
volò sul nido del cuculo” con
Daniele Russo e Elisabetta Val-
goi, firmato da Alessandro Gas-
sman. Una messinscena di as-
soluta originalità e forza «uno
di quegli spettacoli che finisco-
no con il pubblico in piedi». A
marzo l’ottimo “Due donne che
ballano” con Maria Paiato e
Arianna Scommegna, regia di
Veronica Cruciani.
Ad aprile è la volta di Serena
Autieri  in “Diana & Lady D”,

scritto e diretto da Vincenzo In-
cenzo. «Un inno al coraggio di
amare. Una battaglia di libertà
in difesa di tutte le donne. Una
favola moderna che non smette
di commuovere il mondo». Que-
sti sono i sette titoli già confer-

mati in cartellone e poi per il
pubblico di Brugherio un’opera
importante “Il barbiere di Sivi-
glia” di Gioacchino Rossini, uno
spettacolo con solisti, coro e or-
chestra previsto per il 28 di
marzo. 
Per quanto concerne poi la nuo-
va stagione Fuori Pista “Tracce,
visioni e linguaggi”, XXII edi-
zione, si parte martedì 22 no-
vembre con Banda Osiris “Il
maschio inutile” musica e testi
di Banda Osiris, Federico Tad-
dia, Telmo Pievani, in cui i pro-
tagonisti si interrogheranno sul
significato di essere maschi og-
gi.
Anche quest’anno, quindi, una
grande stagione che punta alla
qualità ricca di proposte e nomi
prestigiosi.

Per info sulla nuova stagione 
teatrale e sugli abbonamenti: 
teatro San Giuseppe 
039 2873485
botteghino 039 870181
info@sangiuseppeonline.it
www.sangiuseppeonline.it

Michele Riondino

MARzO

Lunedì 13 

Centro d’Arte Contemporanea 
Teatro Carcano
Maria Paiato 
Arianna Scommegna
DUE DONNE CHE bALLANO
di Josep Maria Benet i Jornet  
regia di Veronica Cruciani
Una piccola storia come tante ne
accadono nei grandi condomini di
qualsiasi città, un microcosmo che
attraverso la scrittura di Benet i Jor-
net, uno dei massimi autori del tea-
tro spagnolo contemporaneo,di-
venta un modo amaro e ironico di
raccontare un’intera società.

APRILE

Martedì 19 

Engage
Serena Autieri
DIANA & LADY D
scritto e diretto da Vincenzo In-
cenzo
Un inno al coraggio di amare.
Una battaglia di libertà in difesa
di tutte le donne. Una favola mo-
derna che non smette di com-
muovere il mondo

COLPI DI SCENA

Martedì 20 Dicembre
Pastor Ron
GOSPEL SHOW
Tour italiano Natale 2016

Martedì 28 Marzo
IL bARbIERE DI SIVIGLIA
di Gioacchino Rossini 
con Coro e Orchestra
Spettacolo in opzione 
per gli Abbonati

Martedì 9 Maggio 
Con l’organizzazione 
dell’Associazione Marta Nurizzo 
Giobbe Covatta 
LA DIVINA COMMEDIOLA 

APPUNTAMENTI

A settembre
Tempietto di Moncucco
PIETRE GALLEGGIANTI
Da Lugano a Brugherio, 
una storia fantastica lungo 
le vie d’acqua
Associazione Kairos con Tananai 
e Arteventualeteatro 

Domenica 1 gennaio 
CONCERTO DI CAPODANNO
2017
Corpo Musicale  
S.Damiano  S.Albino


