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COMUNE DI BRUGHERIO
ASSESSORATO POLITICHE
CULTURALI E INTEGRAZIONE

con il
contributo di

in collaborazione con

domenica 16 settembre 2018 | piazza Roma

la speciale INIZIATIVA salutare e solidale in ROSSO

Presso lo stand de La Lampada di Aladino onlus saranno disponibili tantissime mele e la presenza di specialisti per confrontarsi sui
temi della corretta alimentazione e della prevenzione primaria.

AVVISO IMPORTANTE

PER UNA CORRETTA
E SOLIDALE VISIONE
DEGLI SPETTACOLI
SI CONSIGLIA

no

di portare un
cuscino, una stuoia,
una sedia, una
poltrona,
un seggiolino e un
gran Sorriso!

na

ed

iz

io

ne

udite udite, ad ogni spettacolo un naso rosso in omaggio!
iniziativa promossa dal

Sezione Promozione Culturale
piazza C. Battisti 1
20861 Brugherio (MB)
039.2893.214
cultura@comune.brugherio.mb.it

INFO

Accorrete! Accorrete numerosi! Torna a Brugherio
il festival sIride! La città sarà nuovamente inondata da attori, clown, giocolieri, acrobati, giullari, musicisti e dai loro esilaranti spettacoli.
Prego, sedetevi, c'è posto per tutti: lo spettacolo sta per iniziare. Il cappello è il suo mestiere, allegria e fantasia le sue compagne,
sogni e magia la sua arte, il sorriso e gli applausi di un pubblico festante il suo destino. E
il suo colore? Rosso! Come il profumo delle fragole e la dolcezza delle ciliegie, come la
polpa succosa delle angurie e la mela di Biancaneve. Rosso come il naso del clown e il sipario che si alza sulla città mettendo in
scena l'allegria. Rosso! Come l'amore e la
libertà, come l'arrivederci del sole nei tramonti d'estate e il saluto delle foglie del
primo autunno. Rosso come la nona edizione
di sIride che, anno dopo anno, si ripete
come un rito e ogni volta si
tinge di nuovi colori. Un arrivederci all'estate che ha
il sapore dell'attesa,
del piacere di ritrovarsi, del festival
che
esplode
nelle
piazze,
in
un
cortile o nel
verde
di
un
parco
cittadino. Accorrete, allora!
Lo spettacolo sta per
cominciare! Vi aspettiamo in tanti! Ditelo
ad amici e parenti, a
quelli che amate o che
avete appena conosciuto, a
chi non esce mai di casa e a
chi esce troppo, ai piccoli, ai
grandi e ai nonni e alle nonne, perché le cose
conquistate con un sorriso restano per sempre.
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Associazione Eccentrici Dadarò

con la collaborazione di

Scuola di Musica della Fondazione Luigi Piseri

14-16 settembre 2018

R
CULTURA

settembre 2018

piazza Roma

20.30 - SOLO JAZZ | Federica Cerizza, pianoforte
a cura della Scuola di Musica della Fondazione Luigi Piseri
concerto di musica jazz
in caso di maltempo Auditorium Civico, via S. G. Bosco 29

21.00 - ALL’inCIRCO VARIETÀ | Compagnia Lannutti & Corbo
cabaret, teatro di strada

sabato 15

settembre 2018

pista de Pisis, parco Villa Fiorita

16.00 - MR. BRUSH | Antonio Brugnano

in caso di maltempo Palestra Kennedy, via Kennedy 15

clowneria, mimo

pratone, parco Villa Fiorita

16.45 - QUALCOSA DI STRANO | Compagnia On Arts - Riccardo Strano
trapezio, arti di strada

in caso di maltempo Palestra Kennedy, via Kennedy 15

pista de Pisis, parco Villa Fiorita

17.30 - TRA LE SCATOLE | Compagnia On Arts - Giulio Lanzafame
giocoleria, acrobatica
in caso di maltempo Palestra Kennedy, via Kennedy 15

pratone, parco Villa Fiorita

18.15 - APPESO A UN FILO | Compagnia Di Filippo Marionette
marionette

in caso di maltempo Sala Consiliare, piazza C. Battisti 1

Sala Consiliare, piazza C. Battisti 1
19.00 - AMARCORD, LE CANZONI DEL CINEMA ITALIANO | da
un’idea di Emanuele Scataglini e Alessandra Bordiga | Alessandra Bordiga voce, Renato Spadari chitarra, Emanuele Scataglini video e voce
narrante | a cura della Scuola di Musica della Fondazione Luigi Piseri
concerto con voce narrante e proiezione
piazza Roma

21.00 - NOTE NELLA TEMPESTA | Compagnia Mabò Band e Valter
Rado
musica comica, clowneria

in caso di maltempo Auditorium Civico, via S. G. Bosco 29

s-cambiamenti

ALL’inCIRCO VARIETÀ

a cura di Casesaltatempo – Cooperativa Sociale La Cordata di Milano

il programma

venerdì 14

Il sabato e la domenica, prima di alcuni spettacoli, il festival accoglie brevi
monologhi teatrali in cui quattro ragazzi raccontano se stessi e la propria
storia sollecitando nuovi scambi e guardando al passato non in modo nostalgico ma valorizzando le origini di ognuno di noi per stimolare la creazione
di identità nuove in nuovi contesti di vita.
Durata degli interventi 4/5 minuti

domenica 16

settembre 2018

Uno spettacolo di gesti e musica dove
il muto protagonista di questa storia ci
racconta a suo modo alcuni momenti
MR. BRUSH di una giornata lavorativa fatta di
scope, spazzole, spazzatura differenziata, duelli all'O.K. Corral e viaggi interstellari... insomma la giornata di un
sognatore!

pista de Pisis, parco di Villa Fiorita

10.30 - LABORATORIO DI CLOWNERIA | Collettivo Clown
laboratorio per bambini a partire dai 6 anni
prenotazione obbligatoria Eccentrici Dadarò: 344.0136694 - info@glieccentricidadaro.com
numero massimo di partecipanti 30
in caso di maltempo Serra de Pisis, parco di Villa Fiorita

16.00 - IMMAGINARIA | Compagnia Maldimar

piazza Roma

in caso di maltempo Palestra Kennedy, via Kennedy 15

17.00 - CARTOON TOYLETTE | El Niño del Retrete

acrobatica aerea

Uno spettacolo di

TRA LE SCATOLE circo in bilico tra

piazza Roma

in caso di maltempo Palestra Kennedy, via Kennedy 15

clowneria e giocoleria

cortile della lettura Tina Magni, via Italia 19

16.15 - STORIE BUCATE selezione di alcune storie |
Compagnia Organetto di Barberia / Alberto Bertolino
narrazione, organetto di barberia

in caso di maltempo Sala Consiliare, piazza C. Battisti 1

16.45 - APPESO A UN FILO | Compagnia Di Filippo
Marionette
marionette

17.15 - STORIE BUCATE selezione di altre storie |
Compagnia Organetto di Barberia / Alberto Bertolino
narrazione, organetto di barberia
pratone, parco di Villa Fiorita

18.00 - CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI | Compagnia
Collettivo Clown / Duo Meroni Zamboni
clowneria
in caso di maltempo Palestra Kennedy, via Kennedy 15

APPESO A UN FILO

Un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia.
Uno spettacolo d’arte che varia tra il circo-teatro e il cabaret, dando origine ad un varietà surreal-popolare, popolato da personaggi bizzarri e assurdi.
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Tra una performance acrobatica ed
una di giocoleria, un poeta-artista racconta in modo intimo e confidenziale
i suoi sogni più reconditi, accompagnando il pubblico in un mondo
dove i sogni prendono
forma.

giocoleria e
corda
molle,

che
passando tra le strade
dell’acrobatica e
della musica accompagnerà il pubblico a seguire il
capitombolo di un
personaggio sballottato tra mondi e
situazioni in continuo inciampo.

IMMAGINARIA

Sotto e sopra sono
Uno spettacolo pieno di semplicità
solo parole, la gravità
e poesia, coinvolnon esiste, l’altezza si
gente, commovente,
misura con l’immagidivertente, in cui le
nazione.
marionette
sono
Una favola raccon«vive» e capaci di tratata con il linguaggio
smettere emozioni.
del circo, un viaggio dentro la fantasia,
per imparare a danzare coi propri
sogni.
CARTOON TOYLETTE

NOTE
NELLA
TEMPESTA

Un personaggio delirante e geniale, il cui
umorismo e le folli acrobazie, accompagnate dal
ritmo musicale, assicurano scroscianti risate.

Un’orchestra in fuga, comparsa da non si sa dove, si
ritrova improvvisamente di
fronte un pubblico in attesa
di un concerto. Una situazione tipica dove persone
sbagliate, nel momento
sbagliato, sono costrette a
fare la cosa giusta. Ci riusciranno? E soprattutto
qual è la cosa giusta? Suonare? Può darsi!

STORIE BUCATE

Un vecchio organetto di barberia a manovella e un cantastorie propongono canzoni,
intervallate da filastrocche, teatrino di marionette e improvvisazioni.

CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI

Dall'impasto del pane lievitano scherzi e giochi di
ogni sorta, tra acrobazie pericolanti, giocoleria con
gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica.
Non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni
gag dei nostri panettieri!

