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Venerdì 19 Ottobre, ore 21
Happy Family di A. Genovesi - Compagnia “La Creta”
Due famiglie milanesi organizzano una cena perché i loro
figli vogliono sposarsi. Tutto normale se non fosse che i figli
hanno sedici anni; il padre della "sposa" è un irriducibile
fumatore di spinelli; quello dello "sposo" ha appena
scoperto di avere un cancro; le madri fanno a gara a chi
colleziona più nevrosi; la nonna soffre di un esilarante
Alzheimer e…
Sabato 20 Ottobre, ore 21
Niente è come sembra di teatrO sfera - Compagnia “teatrO sfera”
Ernest è un uomo mediocre e senza qualità, sfruttato dai
colleghi, deriso dagli amici, abbandonato dalla moglie e
ignorato dal figlio. La sua vita è un unico, immenso,
fallimento. Ma quando ormai tutto sembra giocare a suo
sfavore, un imprevisto gli offre l'occasione per il riscatto.
Attraverso una serie di equivoci e divertenti gag, Ernest si
riprende la vita che non aveva mai avuto.
Domenica 21 Ottobre, ore 15.30
Non tutti i ladri vengono per nuocere di D.Fo - Compagnia
“Il Pioppo”
Commedia degli equivoci dove un ladro inesperto,sorpreso in
una casa lasciata libera per le vacanze da una coppia

benestante, è costretto a rintanarsi nella pendola del salotto e …. Ad essere presa in
giro è la classe borghese: ognuno dei suoi rappresentanti ha qualcosa da nascondere e di cui
vergognarsi mentre il “vero” malvivente vive sinceramente la propria vita intima.
Venerdì 26 Ottobre, ore 21
Cyrano de Bergerac…in salsa comica di E.Rostand - Adattamento
di L.Corengia –Compagnia “Ronzinante”
La trama segue fedelmente la struttura del testo originale, ma viene
continuamente punzecchiata da imprevisti ed equivoci grotteschi.
Questa sarà la storia "rivista" di un grande poeta: Cyrano,
spadaccino terribile e tenerissimo amante, pronto alle bravate più
temerarie come ai più grandi gesti di generosità.
Sabato 27 Ottobre, ore 21
Artemisia di G. Dones - Compagnia “Latte Nero”
La pittrice Artemisia Gentileschi, al termine della sua vita,
malata e ormai dimenticata, narra con passione, orgoglio e
sofferenza il suo esaltante percorso artistico e la sua
drammatica vicenda personale.

L’uomo dal fiore in bocca di L. Pirandello - Compagnia “Il nuovo Teatro dei Nove”
L’uomo dal fiore in bocca riflette sull'esistenza, sulla
importanza della quotidianità e sui dettagli delle cose ai quali si
attacca con la consapevolezza dei suoi ultimi momenti di vita e
ne gusta i particolari più piccoli e insignificanti per convincersi
della loro vanità e soffrire meno della morte imminente.

Biglietto: 8€ Intero - 5€ Ridotto
Abbonamento: 30€ Intero -20€ Ridotto
Domenica 28 Ottobre, ore 9,30, riunione in Teatro delle compagnie FITA con dibattiti e
approfondimenti sul Teatro

Sabato 28 Ottobre
Ore 9,30 – 18,00

Riservato agli iscritti
Stage con Antonio Zanoletti su:
“Luigi Pirandello: dalle novelle al palcoscenico”

Domenica 29 Ottobre
Ore 9,30:

saldo quota partecipazione

Ore 10,30: introduzione del presidente e presentazione delle attività di FITA LOMBARDIA
Ore 11,00: Dibattito con i registi D. Battaglion, D. Franci, F. Giuffrida su:
“La regia: studio e costruzione del personaggio”
Ore 12,45: pranzo a Buffet
Ore 14,00: A. Zanoletti illustra i risultati dello stage su Pirandello
Ore 16,00: Il Comitato regionale risponde alle domande
Ore 18,00: Conclusione

Durante gli intervalli della giornata il Tesoriere provvederà a saldare il dovuto alle
compagnie che si sono esibite nei 5 giorni della Festa del teatro .

