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Dal 18 al 19 ottobre 2018 - Ouverture Evento
Livia Castiglioni
IN.TER.NOS (Indagine - Li hai visti? - Pigiama Party)

Dal 20 al 21 ottobre - Ouverture Evento
Patrizio Luigi Belloli
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5 e 6 febbraio

D’Aquino - Michelazzi - Pisati - Magherini

LEONARDESCO E SFUMATO

sperienze e artifizi

Dall’8 al 10 febbraio
Andrea Brunello

FLY ME TO THE MOON
11 febbraio

Salvatore Arena

ICARO - L’ultimo volo

SSIC
NEW CLA
Dal 7 all’11 novembre
Giovanni Verga

Sara Sesti

SCIENZIATE NEL TEMPO
13 e 14 febbraio

Katia Capato - Joseph Scicluna

L’UOMO CHE PESÒ IL MONDO
16 e 17 febbraio

ROSSO MALPELO
Dal 13 al 18 novembre
Marguerite Yourcenar

CLITENNESTRA/YOURCENAR
Dal 21 novembre al 2 dicembre

Harold Pinter

IL CUSTODE
Dal 14 al 16 dicembre

Edgar Lee Master

LA COLLINA DI SPOON RIVER E LE
CANZONI DI FABRIZIO DE ANDRÉ
Dal 18 al 22 dicembre

Maria Eugenia D’Aquino

Giorgio Rossi
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PARTENZA… SPAZIO!
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Dal 19 al 24 febbraio

Carlo Maria Rossi e Daniel Romila

FOREIGN

Dal 27 febbraio al 3 marzo

Elisabetta Vergani e Silvia Romani

LUCREZIA E LE ALTRE

NÉ BRUTTA NÉ BELLA

Dal mito le origini della violenza di genere

Dal 10 al 20 gennaio 2019

Fabrizio Arcuri/Artefatti

Nel salotto di Maria Gaetana Agnesi

Dal 5 al 10 marzo

MAX GERICKE

Bulgakov-Sinisi

di Manfred Karge

IL MAESTRO E MARGHERITA
(Voland/Pilato/Gli Amanti)

Dal 24 gennaio al 3 febbraio

Gustave Flaubert

e (a seguire)

LA CHIAVE DELL’ASCENSORE

di Ágota Kristóf

MADAME BOVARY
Dal 3 al 7 aprile

Battiato / Pirandello

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA E
ALTRE CANZONI
Dal 9 al 18 aprile

Voltaire - Mazzocut Mis
CANDIDO - ovvero L’ottimismo

Dal 3 al 19 maggio

Elias Canetti

LA COMMEDIA DELLA VANITA’
dall’11 al 21 giugno

William Shakespeare

VENERE & ADONE - Shakespeare e musica
INFO E PRENOTAZIONI
Tel. 0236503740 - biglietteria@pacta.org
promozione@pacta.org - ufficioscuole@pacta.org
DOVE SIAMO
PACTA SALONEviaDini - Via Ulisse Dini 7, 20142 Milano
MM2 P.zza Abbiategrasso Chiesa Rossa
Tram 3 e 15 - Autobus 65, 70 e 230
ORARI SPETTACOLI
martedì - sabato ore 20.45 | domenica ore 17.30
lunedì riposo (eccetto I lunedì di PactaSOUNDzone e
altri programmati ore 20.45) www.pacta.org
PACTA . dei Teatri - Annig Raimondi, Maria Eugenia D’Aquino,
Fulvio Michelazzi, Riccardo Magherini, Maurizio Pisati

Dal 13 al 15 marzo
T.S.Eliot

LA TERRA DESOLATA
(The Waste Land)

Sabato 16 marzo

Monica Macchi

HERSTORY 2 - REGENI E GLI ALTRI
Dal 20 al 24 marzo

Euripide - Mazzocut Mis

BACCANTI REWIND

Dal 27 al 31 marzo
Maura Pettorruso

LA CONQUISTA DELLA FELICITA’

dialogo tra Bertrand Russell e Cassiopea
PactaSOUNDzone
A cura di Maurizio Pisati
Concerti, eventi audioluminosi,
live electronics, seminari
TEATRO IN MATEMATICA
Progetto di Maria Eugenia D’Aquino
Consulenza scientifica: Politecnico di Milano
PARAPIGLIA TEATRO in FAMIGLIA
Rassegna di teatro per bambini e ragazzi
Cercaci sui Social:
PACTA dei Teatri SALONE via Dini!

STAGIONE TEATRALE 2018-2019
DIREZIONE ARTISTICA

ANNIG RAIMONDI

Dal 18 al 19 ottobre 2018 - Ouverture Evento Vetrina Contemporanea
IN.TER.NOS - (INDAGINE - LI HAI VISTI? - PIGIAMA PARTY)

Dal 19 al 24 febbraio 2019

Un sottofondo di inquietudine ed estraneità caratterizza i tre brevi atti unici. Ogni episodio nasce e si
conclude in un interno, quattro pareti, pavimento, soffitto, arredi. Da una quotidianità che pretende
di mostrarsi rassicurante emergono con prepotenza debolezze e fragilità al limite del sopportabile.

Un set cinematografico, in località segreta, accoglie di volta in volta il pubblico, persone desiderose
di vivere un’avventura: assistere dal vivo alle riprese di una scena. Il film tratta di immigrazione,
in particolare del trattamento riservato ai migranti una volta giunti nel paese tanto desiderato.

on Silvia Giulia Mendola, Francesco Meola, Elena Scalet - regia Patrizio Luigi Belloli
Drammaturgia Livia Castiglioni - produzione Carolina Reaper
in collaborazione con Fondazione Castiglioni

L’INDULGENZA DEL LATTE

Vetrina Contemporanea

con Matteo Barbè, Jacopo Fracasso, Paui Galli, Elena Scalet, Andrea Tibaldi - soggetto
e regia Patrizio Luigi Belloli - produzione Carolina Reaper
Tre storie ambientate nel futuro prossimo. In The indulgence of milk alcuni ragazzi gay e lesbiche si sottopongono a un duro addestramento per sembrare neonazisti. In I want it, il giorno del
matrimonio, due spose scoprono di aver comprato lo stesso abito di nozze. In Last family day, una

famiglia tradizionale è costretta a esiliare dalla propria nazione, alla ricerca di un Paese dove i gay
non si bacino, non si sposino, non abbiano figli.

Dal 25 al 28 ottobre 2018

ICARO - L’ultimo volo

Vetrina Contemporanea

di Salvatore Arena - con Luca Fiorino - regia Filippo Gessi - produzione Compagnia Scena Nuda

“Icaro” è un invito all’ascolto di tutti gli ultimi che ci circondano. Di quelli che vivono ai margini della
città, alla periferia dell’indifferenza. Il mito di Icaro si modella sul corpo dell’attore e viene deviato
verso un dramma che affiora piano piano e del mito restano soltanto le piume.

Dal 7 all’11 novembre 2018

New Classic

ROSSO MALPELO

di Giovanni Verga - adattamento Salvo Valentino e Pietro Cucuzza
regia Salvo Valentino - produzione Compagnia dei Giovani di Catania

New Classic

CLITENNESTRA/YOURCENAR - da “Fuochi - Clitennestra o del crimine”
di Marguerite Yourcenar - con Debora Zuin - regia di Paolo Bignamini
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi

Un viaggio nella Storia, durante il quale la scrittrice annulla o stravolge il concetto di tempo.
Così, tra Antigone e Saffo, tra Maria Maddalena e Fedra, emerge Clitennestra, in piedi davanti a
noi a rivendicare le ragioni del suo delitto attraverso un’autodifesa che chiama in causa i nostri
fantasmi più profondi.

Dal 21 novembre al 2 dicembre 2018

New Classic

IL CUSTODE

di Harold Pinter - traduzione Alessandra Serra - con Fabio Banfo, Riccardo Magherini,
Antonio Rosti - regia Riccardo Magherini - produzione PACTA . dei Teatri

Un custode (Il guardian) e due fratelli non hanno alcun paradiso a cui aspirare che una squallida
stanza in un caseggiato fatiscente di un quartier suburban della più estesa metropoli europea.

Dal 14 al 16 dicembre 2018

New Classic

LA COLLINA DI SPOON RIVER E LE CANZONI DI FABRIZIO DE ANDRÉ
testi di Edgar Lee Master - traduzione di Fernanda Pivano - regia e adattamento
Lazzaro Calcagno - con Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti,
Manuela Salviati - produzione Il Sipario Strappato e Antico Teatro Sacco

Tratto dalla famosa raccolta di poesie in forma di epitaffio, che raccontano la vita delle persone
sepolte nel cimitero di un paesino immaginario della provincia americana, lo spettacolo si avvale
delle canzoni di Fabrizio De André che rielaborò i testi, scrisse le musiche e le raccolse nell’album
“Non al denaro, non all’amore né al cielo”.

Dal 18 al 22 dicembre 2018

Regia ed ideazione Carlo Maria Rossi e Daniel Romila - con Chiara Lo Dato, Mirko
Giannetta, Eugenio Colombo, Daniel Romila e Carlo Maria Rossi
produzione PACTA . dei Teatri in collaborazione con HouseClowns

Lunedì 25 febbraio 2019

PactaSOUNDzone

VIBRANTE LUMINOSO!

con Elena Càsoli Chitarra Classica/Elettrica e Michele Coralli

Vinile e digitale, domande, risposte e una chitarra attorno a Fausto Romitelli

Dal 27 febbraio al 3 marzo 2019
DonneTeatroDiritti
LUCREZIA E LE ALTRE - Dal mito le origini della violenza di genere

drammaturgia Elisabetta Vergani e Silvia Romani - con Elisabetta Vergani e Silvia Romani
- musica dal vivo Sara Calvanelli - regia Maurizio Schmidt - produzione Farneto Teatro

Cominciando dai miti di Ovidio - dalle giovani vergini trasformate in orsa e poi in costellazione,
dalle ninfe che si mutano in alloro, da tutte le loro storie - può partire una riflessione per immagini
intorno al tema della violenza di genere nell’antichità.

Dal 5 al 10 marzo 2019

DonneTeatroDiritti

MAX GERICKE e LA CHIAVE DELL’ASCENSORE
Max Gericke

di Manfred Karge - traduzione Walter Le Moli - con Angela Malfitano - regia Fabrizio
Arcuri - produzione Tra un Atto e l’altro e Accademia Degli Artefatti - in collaborazione
con Ert - Emilia Romagna Teatro Fondazione

(a seguire)

Rosso è un povero ragazzo non amato da nessuno, nemmeno dalla madre. E che non sa amare.
Una storia di giovane vita nei campi di Sicilia di fine Ottocento, narrata dalla penna di Giovanni
Verga nell’estremo rigore dello stile verista e drammatizzata con una messa in scena iperrealista,
a voluto contrasto.

Dal 13 al 18 novembre 2018

DonneTeatroDiritti

New Classic

NÉ BRUTTA NÉ BELLA - Nel salotto di Maria Gaetana Agnesi

LA CHIAVE DELL’ASCENSORE

di Ágota Kristóf - traduzione di Elisabetta Rasy - con Anna Paola Vellaccio - regia di
Fabrizio Arcuri - coproduzione Florian Metateatro / Accademia degli Artefatti

Due spettacoli accomunati da una protagonista femminile e dall’utilizzo delle favole come territorio
di narrazione, per parlare della condizione femminile nella società contemporanea. Ella Gericke,
per la depressione economica prima e per i nazisti poi, è stata costretta a dimenticare di essere
donna. La protagonista de La chiave dell’ascensore, è una donna tenuta sotto sequestro dal proprio
marito che infierisce su di lei sottoponendola a orrende mutilazioni.

Lunedì 11 marzo 2019 ore 20.45

PactaSOUNDzone

COLLETTIVO21 - RECYCLED MUSIC

Ensemble, Elettronica
Dal 13 al 15 marzo 2019

DonneTeatroDiritti

LA TERRA DESOLATA (The Waste Land) 				

di T.S.Eliot - traduzione di Roberto Sanesi - regia e con Annig Raimondi - produzione
PACTA . dei Teatri

Dalla tradizione letteraria al mito, dalla storia all’epica, dal music-hall all’antropologia culturale,
tutto è confluito nel più famoso poemetto del ‘900, che attinge alle filosofie orientali e ai testi sacri,
all’Apocalisse: un’allegoria dello spirito smarrito in una emblematica città europea. Annig Raimondi percorre una galleria di eccentrici ritratti dove la voce si moltiplica e si spersonalizza.

Sabato 16 marzo 2019

HERSTORY 2 - REGENI E GLI ALTRI

DonneTeatroDiritti

a cura di Monica Macchi - produzione Associazione Peridirittiumani

Dalla ghimamah (lo straccio che copre gli occhi, simbolo di sparizioni extra-legali), ad un processo sempre più seguito dalla stampa, fino alla condanna e presa in carico di Majiid Nawaz come
“Prigioniero di coscienza” da parte di Amnesty International, vedremo l’uso pubblico della storia del
presente e delle sue “radici lunghe”. A introdurre, la proiezione di ‘Gramsci 44’, prod. RAM FILM.

Dal 20 al 24 marzo 2019

DonneTeatroDiritti

BACCANTI REWIND				

di e con Maria Eugenia D’Aquino - consulenza storica e scientifica Massimo Mazzotti,
Paola Magnaghi, Tullia Norando - consulenza alla regia Annig Raimondi
produzione PACTA . dei Teatri

da Euripide - drammaturgia Maddalena Mazzocut-Mis - regia Annig Raimondi e
Paolo Bignamini - con Maria Eugenia D’Aquino, Maria Grosso, Annig Raimondi, Paola
Romanò - produzione PACTA . dei Teatri in collaborazione con ScenAperta, Università
degli Studi di Milano e il progetto riabilitativo RI - COSTRUZIONE dell’ASST di Lodi

Dal 10 al 20 gennaio 2019

Lunedì 25 marzo 2019 ore 20.45

Un salotto del ‘700, una donna che ha compiuto 300 anni nel 2018, Maria Gaetana Agnesi, matematica, filosofa e benefattrice. Lo spettacolo ripercorre la sua vicenda umana e scientifica, un viaggio
appassionante e sorprendente nella Milano settecentesca, che lascia affiorare uno sguardo lungimirante sul mondo e una visione davvero rivoluzionaria.

New Classic

IL MAESTRO E MARGHERITA - (Voland/Pilato/Gli Amanti)

da Michail Bulgakov - drammaturgia Fabrizio Sinisi - regia Paolo Bignamini - con
Matteo Bonanni, Mario Cei, Federica D’Angelo, Luciano Mastellari - produzione Teatro
de Gli Incamminati / deSidera in collaborazione con ScenAperta Altomilanese Teatri

In una grande metropoli del nostro tempo, concitata e ipermoderna, pagana e selvaggia, corrotta
e violenta, un evento inaspettato scatena il disordine e porta ogni cosa sull’orlo della catastrofe:
l’arrivo di Satana/Voland, ambiguo Mefisto dei giorni nostri, la cui unica pietà cade sulla vicenda di
un drammaturgo fallito - il Maestro - e della sua amata Margherita.

Dal 24 gennaio al 3 febbraio 2019

New Classic

MADAME BOVARY

di Gustave Flaubert - regia e drammaturgia Annig Raimondi - con Annig Raimondi
e Antonio Rosti - produzione PACTA dei Teatri in collaborazione con il progetto
riabilitativo RI - COSTRUZIONE dell’ASST di Lodi - produzione PACTA dei Teatri

Emma Rouault, figlia di un agricoltore normanno, si diletta con romanzi sentimentali e pensa che
il matrimonio le aprirà le porte della felicità. Andata in sposa ad un medico mediocre, Charles
Bovary, le sue speranze sono presto deluse. L’operazione registica restaura l’immagine documentaria, gratta via la ridondante patina che la alterava, scoprendo qualcosa di spiazzante.

Lunedì 28 gennaio 2019

PactaSOUNDzone

Ripercorrere la vicenda delle Baccanti riavvolgendo il nastro della narrazione per indagare le
ragioni del gesto terribile e imperscrutabile di Agave: l’uccisione violenta del figlio Penteo. In una
sorta di clinica che pratica una crudele ‘terapia della memoria’, le Baccanti costringeranno la
sorella Agave a confrontarsi con la consapevolezza del proprio delitto.

RAYUELA - ANNAMARIA MUSAJO TANGOtrio

PactaSOUNDzone

voce Annamaria Musajo - chitarra Pierluigi Ferrari - contrabbasso Franco Finocchiaro

“Per me esiste ormai soltanto una bellezza: quella che è un fine e non un mezzo, e che è tale
perché il suo creatore ha identificato in sé il significato della sua condizione umana con il significato della sua condizione di artista” (Julio Cortazar, Il gioco del Mondo)

Dal 27 al 31 marzo 2019

LA CONQUISTA DELLA FELICITA’

DonneTeatroDiritti

dialogo tra Bertrand Russell e Cassiopea

con Stefano Pietro Detassis - drammaturgia e regia Maura Pettorruso
produzione TrentoSpettacoli

Bertrand Russell, filosofo, matematico, attivista, pacifista, giunge agli ultimi istanti della sua vita.
98 anni pieni di lotte, di fallimenti, di amori, coronati dal premio Nobel per Letteratura. In quel
breve istante fra gli ultimi momenti di vita e il mistero della morte, Bertrand si appresta a compiere
l’ultimo frammento di tempo.

Dal 3 al 7 aprile

New Classic

BATTIATO | PIRANDELLO

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA E ALTRE CANZONI

726SUONERIE - Più che pop: mass! - Elettronica, Sax, Rubbish

con Paolo Scheriani - testo Luigi Pirandello - canzoni Franco Battiato - regia Paolo
Scheriani e Nicoletta Mandelli - produzione Scheriani Mandelli Teatro alle Colonne

Le suonerie vengono da una cartella zippata in stoccaggio su torrent. In linea di principio, il concetto è semplice: ogni file audio può essere impiegato come suoneria. Uso e consumo. Questa musica
ritma la liturgia della comunicazione.

Lunedì 8 aprile 2019 ore 20.45

di e con Antonio Mastrogiacomo

ore 20.15: Brindisi di Inaugurazione pSz2019

Antonio Mastrogiacomo per Mostre al Cubo: Campato in aria, installazione interattiva
per visitatori con telefono cellulare
Presentazione pSz2019 di Carlo Centemeri, Radio Marconi

5 e 6 febbraio 2019

Scienza In Scena Atto √2

LEONARDESCO E SFUMATO - sperienze e artifizi

del Collettivo Mettere per ordine alli lochi loro
con Riccardo Magherini, Maria Eugenia D’Aquino - spazio e lighting design Fulvio
Michelazzi - musiche originali Maurizio Pisati - produzione PACTA . dei Teatri

Spettacolo creato per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Voci, luci, suoni inseguono la poliedricità della mente e delle azioni di Leonardo da Vinci, le sue influenze in tutte le
declinazioni delle scienze umane e dell’arte.

Dall’8 al 10 febbraio 2019 - Anteprima nazionale Scienza In Scena Atto √2

FLY ME TO THE MOON

testo di Andrea Brunello - con Laura Anzani e Andrea Brunello - regia e disegno luci di
Fabrizio Visconti - produzione Arditodesìo | Jet Propulsion Theatre

Un’anteprima nazionale per celebrare il 50esimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna.
Lui, un astronauta perfetto. Sarebbe dovuto partire per la luna assieme ad Armstrong e Aldrin. Lei,
la moglie che lo ha sempre supportato con amore e spirito di sacrificio, fedele al suo ruolo fino
all’incredibile. Un problema di salute, però, gli ha portato via la luna.

11 febbraio 2019

SCIENZIATE NEL TEMPO

Scienza In Scena Atto √2

di Sara Sesti - con Sara Sesti e Maria Eugenia D’Aquino - produzione PACTA . dei Teatri

Cento biografie di scienziate: da Teano, esponente di spicco della Scuola pitagorica, alle ultime
vincitrici del Premio Nobel. Un itinerario lungo la storia della scienza e dell’istruzione femminile
che mette in luce figure per troppo tempo ignorate o sottovalutate. “Chi dice che le donne non sono
portate per la scienza?”

13 e 14 febbraio 2019

L’UOMO CHE PESÒ IL MONDO

Scienza In Scena Atto √2

di Katia Capato e Joseph Scicluna - con Katia Capato - da un’idea di Massimo Arattano e
Albertina Gatti - consulenza scientifica SAPERCAPIRE - prod. Nuove Cosmogonie Teatro

Lo spettacolo narra di come lo scienziato H. Cavendish (1731-1810), oggi forse ritenuto affetto da
Sindrome di Asperger, giunse a calcolare la massa del globo terrestre. In esso esploriamo le idee,
le scoperte di Cavendish, Newton, Keplero, Brahe, Hooke, indagando aspetti biografici ed umani
sconosciuti ai più.

16 e 17 febbraio 2019 - Dom ore 15.30

Scienza In Scena Atto √2

COSTELLAZIONI. PRONTI PARTENZA… SPAZIO!

ideazione coreografica e direzione artistica Giorgio Rossi - con Savino Italiano, Olga
Mascolo e Anna Moscatelli - produzione Associazione Sosta Palmizi e I Nuovi Scalzi

Uno spettacolo fantasioso e giocoso dedicato alla scoperta dell’Universo. Fra pianeti e corpi celesti
potremo vivere la danza delle Costellazioni: punti luminosi nel cielo, punti di vista differenti uniti
nello sguardo di chi li osserva. A introdurre, una lecture di Giorgio Rossi, coreografo e cofondatore
di Sosta Palmizi.

Un concerto spettacolo dove le canzoni di Franco Battiato si uniscono alle parole di Luigi Pirandello
e al suo “Uomo dal fiore in bocca” in un mix di Teatro/Canzone, il tutto immerso nelle immagini
proiettate che conducono lo spettatore in una dimensione onirica e a tratti surreale.

PactaSOUNDzone

VOCI NEL BUIO by Yesand - Dice che si deve sempre spegnere la luce
prima di uscire. Noi lo si farà dopo essere entrati

Ensemble di voci e buio. Uno spettacolo completamente al buio dove racconto e canto improvvisati
si intrecciano in una storia unica e irripetibile. Chiude gli occhi e spalanca la mente, si muove tra
suoni, silenzi e fantasia, luce immaginifica che divora l’oscurità.

Dal 9 al 18 aprile

New Classic

CANDIDO - ovvero L’ottimismo

di Voltaire - adattamento di Maddalena Mazzocut-Mis - con Alessandro Pazzi,
Fabrizio Rocchi - disegno luci Manfredi Michelazzi - regia Annig Raimondi coproduzione PONTOS Teatro - PACTA . dei Teatri

In una notte Voltaire e il suo protagonista si parlano, la spensierata creatura vuole conoscere la sua
storia e il perché di tante sciagure. Voltaire lo porta a esplorare terre e popoli diversi, a imbattersi
in grandi amori e a scappare più volte da morte certa.

Lunedì 15 aprile 2019 ore 20.45

NOMOLOGO

PactaSOUNDzone

Abiti lisi e vecchi costumi come maschere sonore stese ad asciugare
Ensemble, Elettronica, Npnonpervenuto&Conservatorio G.Verdi, Milano

Seduti in un angolo, in disparte. Fra happening e spettacolo teatrale, sei musicisti giocano con
suoni e rumori, luci e ombre, luoghi e persone, rimettendo al centro della scena un’interiorità
sempre più fragile, sconnessa, incoerente.

Dal 3 al 19 maggio

LA COMMEDIA DELLA VANITA’

New Classic

di Elias Canetti - traduzione Bianca Zagari - con Maria Eugenia D’Aquino, Paui Galli,
Riccardo Magherini, Alessandro Pazzi, Annig Raimondi, Eliel Ferreira de Sousa
regia Annig Raimondi - produzione PACTA . dei Teatri

Un governo totalitario stabilisce per legge che la vanità debba essere bandita, e che pertanto ogni strumento atto a tenerla in vita vada distrutto; per i trasgressori la pena sarà la morte. La massa accoglie
con entusiasmo l’imposizione, tanto da fare del rogo una festa. Dopo diversi anni, i risultati saranno
diversi da quelli che ci si aspettava. Un tema di grande attualità, in un’epoca di inflazione di immagini.

Dall’11 al 21 giugno

VENERE & ADONE - Shakespeare e musica

New Classic

di William Shakespeare - traduzione di Roberto Sanesi - adattamento e regia di
Riccardo Magherini - con Riccardo Magherini, Nicola Lanni, Gabriele Palimento musiche dal vivo di Nicola Lanni - produzione PACTA dei Teatri

Quasi inaspettatamente, come in cunto siciliano, la tecnica dell’affabulazione, mescolata ai colpi
di scena un po’ circensi accompagnati da effettacci di magia da baraccone di altri tempi e dalla
musica dal vivo, ci restituisce tutto l’umorismo che vibra dietro ai versi Shakespeariani.

PARAPIGLIA TEATROinFAMIGLIA

Rassegna di teatro per bambini e ragazzi - I sabati o le domeniche h.11.00 o h.15.30
In collaborazione con Ditta Gioco Fiaba e PACTA . dei Teatri.
TEATRO IN MATEMATICA
Progetto di Maria Eugenia D’Aquino - Consulenza scientifica: Politecnico di Milano
I giorni della matematica dal 26 novembre al 6 dicembre 2018

INFO E PRENOTAZIONI : 0236503740 - biglietteria@pacta.org - promozione@pacta.org - ufficioscuole@pacta.org - www.pacta.org
DOVE SIAMO : PACTA SALONEviaDini - via Ulisse Dini 7, 20142 Milano MM2 P.zza Abbiategrasso Chiesa Rossa - tram 3 e 15 - Autobus 65, 70 e 230
ORARI SPETTACOLI : feriali ore 20.45 - domenica ore 17.30 ABBONAMENTI : Amici di PACTA (6 spettacoli) - LaPrima (10 prime) IlSalone (4 spettacoli) - Carta Tandem (2 ingressi a 2 spettacoli) - Carta Famiglia (min. 3 persone) - Carta Festival e Rassegne

anto.rai@libero.it

Dal 20 al 21 ottobre 2018 - Ouverture Evento

FOREIGN

