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— La stagione 2015–16 a LabArca, promossa dall’Asso-
ciazione Arcaduemila, il 13 settembre inaugura la rasse-
gna EXPOinbArca con una mostra fotografica di Matteo 
Ceschi seguita da sei appuntamenti teatrali e musicali 
che rappresentano l’Italia, i suoi autori, melodie e gastro-
nomia da nord a sud della penisola.
— Ogni domenica andranno in scena amici artisti che 
già hanno animato la stagione scorsa – Gian Francesco 
Amoroso, Giacomo Bertazzoni, Enrico Bonavera, Anna 
Bonel, Lisa Capaccioli, Rosa Leo Servidio, Pietro Ubal-
di – e nuove produzioni, un laboratorio di danza, un 
giovanissimo gruppo di musica popolare, uno spettacolo 
al femminile tratto da Carlo Goldoni e Veronica Franco 
e, il 25 ottobre, un recital di fine rassegna con l’amatissi-
ma Rosalina Neri. Il tutto accompagnato da degustazio-
ni regionali con vendita di prodotti alimentari suggeriti 
dal Gas Filodipaglia.

— A fine novembre una novità di Egidio Bertazzoni sul-
la storica figura di S. Ambrogio, a dicembre mercatino di 
Natale con musica dal vivo.
— Da gennaio a maggio 2016 nuovi ospiti e produzioni: 
i giovanissimi bezoarT, Le folli stagioni di Luca Miche-
letti (premio Ubu 2011), Mater strangosciàs di Giovanni 
Testori con Arianna Scommegna (premio Ubu 2014) e 
la fisarmonicista Giulia Bertasi, Amalia D’Aprile con un 
testo di Egidio Bertazzoni da Dorothy Parker e Lorenza 
Fantoni che porterà in scena la storia di Ondina Valla, la 
prima atleta italiana vincitrice delle Olimpiadi nel 1936, 
testo e regia di Lisa Capaccioli.
— Nel corso della stagione: Milan-in con Gian Luca 
Margheriti che racconterà aneddoti e storie sulla nostra 
città con proiezioni, letture e musica dal vivo; ImbArca 
letteratura, incontri letterari con Valeria Fraccari. 
Una stagione gustosa e attenta alle proposte dei giovani.

MOStra FOtOGraFica
opere di Matteo Ceschi
musica dal vivo: 
Eliconturbo Folk Ensemble

WOrKShOP
dimostrazione con i partecipanti 
e spettacolo ore 21
Sapori e ritmi del Salento 
Workshop e spettacolo di pizzica 
e taranta a cura di Cecilia Casiello, 
Progetto Satyria

La cOMMeDia DeLL’arte 
e La cuLtura PaDana
Osei, Budei, Fradei 
di e con Enrico Bonavera
musica dal vivo: 
Eliconturbo Folk Ensemble

Ambrogio, il vescovo 
drammaturgia 
e regia di Egidio Bertazzoni
con Claudio Banfi
musica dal vivo: Gian Francesco Amoroso

data da destinarsi

data da destinarsi

Scherzi del caso 
Compagnia bezoarT
sincronia di atti unici 
di Anton Čechov
da L’orso e Domanda 
di Matrimonio

regia Sylvia Katrina Milton 
e Francesca Tripaldi
con Lorenzo Demaria, 
Valeria de Santis, Davide 
D. Gasparro, Gilberto 
Giuliani, David Amadeus 
Meden, Laura Palmeri
scenografia, costumi e luci: 
Marika Petrizzell

Incontro con Dino Campana, 
nello spazio, fuori del tempo 
conversazioni letterarie con Valeria Fraccari
segue aperitivo

Incontro con Carlo Emilio Gadda, 
l’uomo dei topazi
conversazioni letterarie con Valeria Fraccari
segue aperitivo

Incontro con Giorgio Caproni, 
uno che scrive in versi
conversazioni letterarie con Valeria Fraccari
segue aperitivo
Incontro con Beppe Fenoglio, 
l’ultimo passero sul ramo
conversazioni letterarie con Valeria Fraccari
segue aperitivo

Due operine:
Bastien und Bastienne 
di Wolfgang Amadeus Mozart 
Le devin du village 
di Jean-Jacques Rousseau 
in collaborazione con 
l’Università Cattolica di Milano
regia di Valentino Klose
Gian Francesco Amoroso, pianoforte

Mater strangosciàs
di Giovanni Testori
regia di Gigi Dall’Aglio
con Arianna Scommegna
Giulia Bertasi, fisarmonica

Sant’Ambrogio: un santo e la sua basilica
musica dal vivo: Gian Francesco Amoroso
segue aperitivo

Quadri miracolosi 
e altri prodigiosi eventi

Ticinese: 
storia di un quartiere

Leonardo, un genio a Milano

La MiLanO Di ieri
Rosalina
di e con Rosalina Neri
musica dal vivo

MercatinO VintaGe
musica dal vivo: 
Eliconturbo Folk Ensemble

VeneZia e Le Sue DOnne
da Veronica Franco a Dona Felice, 
rosaura, Mirandolina
Dona, teror del mondo 
drammaturgia di Egidio Bertazzoni
con Anna Bonel
scene e costumi Elena Galbiati
musica dal vivo: 
Giacomo Bertazzoni, fagotto
Ivo Martinenghi, violoncello

naPOLi e Le DOnne Di eDuarDO
Il ragù che piace a me
di e con Rosa Leo Servidio
regia di Anna Bonel
scene e costumi Elena Galbiati
musica dal vivo: G.F. Amoroso, pianoforte e fisarmonica;
Giacomo Bertazzoni, fiati; Giuseppe Caggese, tamorra

La MiLanO Di OGGi
radiodrammi di Egidio Bertazzoni
scene e regia Anna Bonel
costumi Elena Galbiati
ore 18 Primavera/Estate
nell’intervallo: aperitivo 
ore 21 Autunno/Inverno
con Anna Bonel, 
Lisa Capaccioli, Stefano Rombolà, 
Rosa Leo Servidio, Pietro Ubaldi
Gian Francesco Amoroso, pianoforte

Saldi di fine stagione: 
Rumors, Montecarlo 
radiodrammi di Egidio Bertazzoni
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29 nov ore 21
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23-24 gen ore 21
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Stagione 2015–16

dopo ogni evento segue una degustazione regionale

Le folli stagioni 
Petit concert pour Jacques Prévert
produzione I Guitti
di Luca Micheletti 
con Luca Micheletti e Claudia Scaravonati
musiche originali, chitarra, live electronicx Roberto Bindoni

L’Attesa
drammaturgia di E. Bertazzoni
liberamente tratto da 
Dal diario di una signora 
di New York di Dorothy Parker

Ondina Valla: 
oltre ogni ostacolo
di Lisa Capaccioli
con Lorenza Fantoni
regia di Lisa Capaccioli

sabato/domenica
06-07 feb ore 21

sabato/
domenica
16-17 

apr 
ore 21

sabato/
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14-15

mag ore 21
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musica dal vivo: G.F. Amoroso e G. Bertazzoni
segue aperitivo

musica dal vivo: Gian Francesco Amoroso
segue aperitivo

musica dal vivo: Gian Francesco Amoroso
segue aperitivo


