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TEATRO+TEMPO PRESENTE 
 

direzione artistica Corrado Accordino in collaborazione con Elio De Capitani 

 

Ci sono essenzialmente due modi per costruire un cartellone teatrale e un pubblico, il primo: andare sul già 

visto con titoli ordinari e facce conosciute; il secondo: offrire il nuovo, l’inconsueto, tentare lo stupore. E la 

nostra idea di teatro appartiene per spirito e vocazione alla seconda categoria. Un modo di fare teatro che il 

pubblico del Binario 7 in questi anni ha compreso dimostrandoci curiosità, interesse e affetto. E noi, per 

continuare a offrire il meglio del teatro nelle sue moderne espressioni, continuiamo le nostre scelte di qualità 

e ricerca. La prossima stagione sarà ricca di storie importanti e necessarie. Temi che guardano in faccia il 

presente, che vogliono affrontarlo, leggerlo, capire cosa succede dentro e intorno a noi. Storie che parlano 

di famiglia, di bellezza, di sacrificio, di scelte importanti, di piccole e grandi tragedie, di fatiche e rinascite. 

Storie che si consumano all’interno delle pareti domestiche, come I conigli non hanno le ali - tragedia di una 

follia contemporanea, oppure Orfeo ed Euridice, che tratta il difficile tema della malattia, o ancora Tropicana, 

una commedia che vuole raccontare una storia familiare vista attraverso gli occhi di una ragazza alla quale 

mancano figure di riferimento credibili, uno spettacolo dove si ride molto e insieme si piange. Storie che 

parlano di verità dietro lo schermo, come Questa sono io, un atto d’accusa feroce e ironico contro il mondo 

televisivo, quando a tutti i costi si vuole raggiunger il successo, la fama, e il prezzo da pagare è più salato di 

quanto si possa immaginare. Storie che puntano il dito sulle tragedie annunciate, come Acciaio liquido, 

ispirata alla tragedia di un’acciaieria di Torino, una disgrazia figlia della ricerca e del profitto ad ogni costo, di 

una burocrazia ottusa e inutile. Storie che vogliono scavare nella manipolazione mediatica, nella strategia dei 

grandi mezzi di comunicazione di gestire le nostre idee, i nostri impulsi, i nostri desideri, la nostra emotività, 

come verrà raccontato in Uno che conoscevo. Storie che parlano di quotidianità e intelligenze smarrite, come 

Animali da bar, uno spettacolo importante sui destini che s’incrociano in quella piazza umana che è il bar, 

fatta di provocazioni, sarcasmo, paure, piccole gelosie, grandi slanci d’amicizia. Storie solitarie, come Thom 

Pain, un antieroe che si racconta in una confessione laica per dire tutto di sé al pubblico, e attraverso il 

pubblico trovare un riscatto, qualcosa che trasformi la rovina in salvezza; o come La moglie, figura femminile 

ispirata alla moglie di Enrico Fermi, che ha vissuto per anni all’oscuro di quello che il marito e altri scienziati 

riuniti a Los Alamos in America stavano sperimentando: la bomba atomica. Storie di ricatti e riscatti, come 

Homicide house, testo vincitore del prestigioso Premio Riccione, una parabola sui pericoli di una società che, 

nella sua ricerca esasperata dell’estetica, punta all’affermazione personale a discapito della sfera più 

spirituale e autentica. E storie che partono da eventi assoluti, come la Prima Guerra Mondiale per parlare 

d’identità e per raccontare, citando le parole di Gianfranco Berardi, la condizione di una generazione 

‘perduta’ per un’ideologia criminale propagandata a tutto spiano, la distanza fra il popolo e chi governa, il 

cambiamento epocale e il conseguente smarrimento esistenziale, diventano metafore per raccontare la 

nostra condizione, il nostro tempo nel nostro Paese. 

Questo è per noi fare teatro: una stagione ricca di idee, di spunti, di coraggio e di emozioni. E ora, basta 

leggere, spegnete i televisori, buttate i cellulari (almeno uno dei due che avete) e correte a teatro… Vi 

aspettiamo per contaminarvi di bellezza! 

Corrado Accordino 

Direttore artistico Teatro Binario 7 
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CARTELLONE 

 
I CONIGLI NON HANNO LE ALI                 15 e 16 
ottobre 2016 
 
 
TROPICANA           5 e 6 
novembre 2016 
 
 
COSÌ TANTA BELLEZZA*fuori abbonamento              dal 17 al 20 
novembre 2016 
 
 
THOM PAIN        17 e 18 
dicembre 2016 
 
 
ORFEO ED EURIDICE                14 e 15 gennaio 2017 
 
 
LA MOGLIE                   21 e 22 
gennaio 2017 
 
 
LA PRIMA, LA MIGLIORE                    4 e 5 
febbraio 2017 
 
 
HOMICIDE HOUSE          18 e 19 
febbraio 2017 
 
 
ACCIAIO LIQUIDO             4 e 5 
marzo 2017 
 
 
QUESTA SONO IO                     18 e 19 
marzo 2017  
 
 
ANIMALI DA BAR              8 e 9 
aprile 2017 
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UNO CHE CONOSCEVO*fuori abbonamento           dal 4 al 7 
maggio 2017 
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I VENERDÌ DEL BINARIO 
 

Cinque imperdibili proposte che rappresentano il primo seme della nuova stagione di prosa, che dal prossimo 

anno inaugurerà la seconda sala teatrale. 

 

CARTELLONE 

 
QUASI PERFETTA              20 
gennaio 2017 
 
 
A ME PIACE SETTEMBRE      10 
febbraio 2017 
 
 
LA PEGGIORE                   3 marzo 2017 
 
 
NELLA GIOIA          31 
marzo 2017 
 
 
GIANNI               12  
maggio 2017 
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TERRA. MUSICA, VOCI E PAESAGGI SONORI 
 

direzione artistica Rachel O’Brien 
 

Grazie al successo e alla grande partecipazione di pubblico delle precedenti edizioni, possiamo definire ormai 
una tradizione e un appuntamento atteso, la stagione musicale “Terra: musica, voci e paesaggi sonori” 
curata da EquiVoci Musicali con la direzione artistica di Rachel O’Brien. 
Il cartellone è variegato e spazia tra generi musicali e artisti molto diversi, accomunati da una ricerca originale 
nel fare e proporre musica dal vivo. 

Si parte con una monografia musicale dedicata al Maestro Ennio Morricone, nell’anno dell’Oscar, 

ripercorrendo insieme all’Ensemble Le Muse, diretto da Andrea Albertini, i suoi capolavori in ordine 

cronologico, dai film con Sergio Leone alla recente colonna sonora vincitrice di The Hateful Eight. La voce 

solista sarà quella di Elena D’Angelo. 

Dalla musica da film passeremo al jazz con un progetto unico nel suo genere che vede sul palco alcuni tra i 

migliori musicisti del panorama milanese e italiano, presentando la ATJO, una grande orchestra diretta da 

Angiolo Tarocchi, in grado di eseguire il repertorio della tradizione esplorando quanto di più contemporaneo 

ci possa essere per un grande ensemble di jazz. 

Per Natale la musica, oltre che ad essere bella, sarà anche solidale. Sul palco il travolgente BruCo Gospel 

Choir, diretto da Piero Basilico, che con i suoi 60 elementi partirà dai brani della tradizione Gospel 

Afroamericana fino ad arrivare ai successi del repertorio Gospel contemporaneo. Una parte degli incassi della 

serata sarà devoluto alla Fondazione Pime Onlus a sostegno di bambini con disabilità fisiche e mentali seguiti 

da padre Danilo Fenaroli, missionario del Pime in Camerun. 

Il nuovo anno si apre con un duo straordinario. Due pianoforti sul palco accoglieranno infatti Alice Baccalini 
e Tatiana Larionova che andranno alla scoperta del mondo interiore di Sergej Rachmaninov. Un evento unico 
nel suo genere che resterà a lungo impresso nella memoria di coloro che vi parteciperanno. 
Ospiti successivi, ancora dei virtuosi: i Saxofollia. Celebri in tutto il mondo per le loro performance cariche di 
eccentrica follia, grandi virtuosismi e impeccabile sonorità, porteranno a Monza un programma variegato da 
George Gershwin a Duke Ellington. 
A seguire due grandi tributi. Il primo a Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, detto Farinelli, considerato 
il più grande cantante lirico castrato di tutti i tempi. Sul palco il mezzosoprano Rachel O’Brien con l’Orchestra 
da Camera Milano Classica, per un viaggio alla scoperta delle celebri arie che resero eterna la fama di questo 
artista barocco. Il secondo è un omaggio ad Arturo Toscanini per celebrare i 150 anni dalla sua nascita. 
Racconteremo la vita di uno dei più grandi direttori d’orchestra di sempre, grande musicista e grande uomo, 
con letture e aneddoti intervallati da arie d’opera di Verdi, Rossini, Puccini, Wagner ed altri autori cari al 
Maestro. 
 
Il finale di stagione riserva ancora due inaspettate sorprese: la presenza del Musicattore® Luigi Maio che 
approda a Monza col suo cavallo di battaglia, L'Histoire du Soldat, il capolavoro di Igor Stravinsky su testo di 
C. F. Ramuz, e la presenza dei Malapizzica che garantirà una chiusura di stagione energica, fatta di pizziche, 
tammurriate, saltarelli e tarantelle alla ricerca delle radici di una cultura millenaria che travolgerà il pubblico 
in una serata musicale indimenticabile. 
 
Vi aspettiamo in teatro numerosi e appassionati, come nelle ultime edizioni. 
 

Rachel O’Brien 
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CARTELLONE 
 
MORRICONE NELL’ANNO DELL’OSCAR           22 
ottobre 2016 
 
 
ANGIOLO TAROCCHI JAZZ ORCHESTRA       12 
novembre 2016 
 
 
BRUCO GOSPEL CHOIR                   2 e 3 
dicembre 2016 
Concerto a sostegno della Fondazione Pime Onlus 
 
 
RACHMANINOV PER DUE PIANOFORTI           28 
gennaio 2017 
 
 
SAXOFOLLIA              11 
febbraio 2017 
 
 
FARINELLI VOCE DIVINA            25 
febbraio 2017 
 
 
LA GRANDE LIRICA, SECONDO TOSCANINI             11 marzo 2017 
 
 
L’HISTOIRE DU SOLDAT                25 
marzo 2017 
 
 
MALAPIZZICA                    1 aprile 2017 
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TEATRO+TEMPO FAMIGLIE 
 

Riparte la quarta edizione di Teatro+Tempo Famiglie, la rassegna ideata in collaborazione con l’Assessorato 

alle Politiche Culturali e di Sostenibilità di Monza. Il cartellone di questa stagione propone sei spettacoli, da 

ottobre a marzo: un viaggio nel mondo dell’arte, della fantasia, della clownerie e dell’immaginazione. 

 
Sarà Michele Cafaggi, recentemente insignito del Premio Nazionale Franco Enriquez 2016, ad aprire il sipario 
con Ouverture des Saponettes: uno spettacolo che ci porterà dentro il suo magico mondo, fragile e rotondo, 
fatto di bolle di sapone. Dario Moretti porterà sul palcoscenico Le stagioni di Pallina; un tuffo nel laboratorio 
di un pittore, un raffinato racconto che spazia tra il linguaggio del teatro e quello pittura. E la mattina, prima 
dello spettacolo, i bambini avranno la possibilità di partecipare al laboratorio I colori del mondo: guidati 
dall’artista, i bambini potranno muoversi davanti a un grande telo per disegnare segni, tracce e forme. 
Protagonista assoluta a dicembre sarà la musica, attraverso la quale rivivremo l’esilarante avventura de I 
musicanti di Brema: un concerto spettacolo ispirato alla celebre fiaba dei fratelli Grimm, dove un compassato 
direttore d’orchestra accetta di dirigere sei animaleschi musicanti. 
Il nuovo anno si apre con uno spettacolo tutto all’insegna della clownerie, con artisti che hanno seguito per 
anni percorsi formativi nelle migliori scuole circensi e teatrali d’Europa. La riscossa dei clown è un’apoteosi 
di circo e teatro al servizio del divertimento, un cabaret alla riscossa in cui il clown trionfa. 
Direttamente dalla trasmissione di Rai YoYo “Le favole della buonanotte”, Simona Gandola arriva per la prima 
volta a Monza per raccontare La tarantella di Pulcinella e il pesce attraverso la sand art, l’affascinante tecnica 
illustrativa che crea disegni con la sabbia. 
E per concludere, una versione dolce e visionaria della Bella addormentata Rosaspina dedicata a grandi e 
piccoli, insieme, uno spettacolo di teatro d’attore con inserti di figura. 

Giulia Brescia 
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CARTELLONE 
 
OVERTURE DES SAPONETTES. Un concerto per bolle di sapone         23 
ottobre 2016 
 
 
LE STAGIONI DI PALLINA         13 
novembre 2016 
LABORATORIO I COLORI DEL MONDO  

 
 
I MUSICANTI DI BREMA             4 
dicembre 2016 
 
 
LA RISCOSSA DEI CLOWN             29 
gennaio 2017 
 
 
LA TARANTELLA DI PULCINELLA E IL PESCE         12 febbraio 2017 
 
 
ROSASPINA. Una bella addormentata              12 
marzo 2017 
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TEATRO+TEMPO EVENTI  
 
Accanto alle tradizionali stagioni proposte, ci sono degli appuntamenti ormai divenuti irrinunciabili, come 
Capodanno e la Giornata Internazionale della Donna: occasioni per festeggiare e riflettere insieme. 
Non mancherà inoltre il ricco appuntamento con PaeSaggi Teatrali, la rassegna dei saggi realizzati dagli 
allievi della Scuola di teatro Binario 7 che, anche quest’anno, propone una doppia programmazione sia 
invernale che estiva. 

 
31 dicembre 2016 

SPECIALE CAPODANNO – UN TRIO COL BOTTO 
 
Dal 13 al 17 febbraio 2017 

DOPPIO BINARIO | PAESAGGI INVERNALI 
Saggi di metà anno dei laboratori della Scuola di teatro Binario 7 

 
8 marzo 2017 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 

Una serata speciale per tutte le nostre spettatrici 

 
giugno – luglio 2017 

PAESAGGI TEATRALI 
In scena gli allievi della Scuola di teatro Binario 7 
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POESIAPRESENTE 2016-2017 
 
L’obbiettivo di PoesiaPresente nella stagione 2016-2017 è quello di far dialogare differenti culture poetiche 
contemporanee, al fine di comprendere come costruire la vita sociale di domani, a partire dal bene comune 
della poesia. 

Nella prima data (11 dicembre) un “film”, tutto recitato in marcia, senza mai smettere di narrare. 
Camminando e correndo, Bulfaro, con la regia di Roveris, crea una partitura narrativa incalzante, 
cinematografica, in cui dettato poetico e interpretazione trasformano le singole vicende dei personaggi - 
perlopiù scritte in metrica con piedi regolari - in pura poesia vivente, con un finale commovente “aggrappato 
a un lembo”, su un solo piede. 

Successivamente (25 gennaio, 1 marzo e 29 marzo) si approfondiranno quelle ricerche che hanno reso 
unico in Italia il cammino ultradecennale di PoesiaPresente, come la poetry therapy (per bambini e adulti), 
il pensiero del cuore di Raimon Panikkar applicato alla poesia e la spoken word e la spoken music di poeti 
che sapranno interpretare al meglio i versi. 

Tanti sono gli ospiti italiani e stranieri provenienti da tutto il pianeta, così come tanti sono i curatori della 
stagione che fa di questa XI edizione un volo corale, per un mondo a più voci che sappia riconoscere nella 
poesia la sua medicina e il suo elisir speciale. 

 

11 dicembre 2016 

MARCIA FILM - POESIAPRESENTE 
 

di e con Dome Bulfaro 
regia Enrico Roveris 
produzione Mille Gru 
In collaborazione con Fondazione Arbor, SpazioStudio13, Teatro Binario 7/La Danza Immobile 
*Prima nazionale 

 
21 gennaio, 1 e 29 marzo 2017 

POESIAPRESENTE  
 

A cura di Enrico Roveris, Angela Becciu, Simonetta De Donatis, Giacomo Nucci, Patrizia Gioia, 
Anna Castellari, Barbara Colombo, Simona Cesana e Dome Bulfaro. 
 

In collaborazione con Fondazione Arbor, SpazioStudio13, Teatro Binario 7/La Danza Immobile 
 

 
 
 
 

 


