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Scuola di Musica Luigi Piseri
Associazione La Lampada di Aladino

...e sette!
come i colli di Roma, gli antichi sa-
murai, i nani di Biancaneve e i mari
battuti dai pirati. Sette come le me-
raviglie della terra, i saggi filosofi
greci e le stelle dell'Orsa Maggiore.
Sette i giorni della settimana, le vite
dei gatti, le note musicali. Sette le
leghe sotto i mari e le spose per al-
trettanti fratelli. Sette. Come i colori
dell'arcobaleno e gli anni di sIride.
Il gioioso festival di teatro urbano
esplode per la settima volta nelle
piazze, nelle strade, nei cortili e nei
parchi della città con un tripudio di
colori, musica, spettacoli, acrobazie
e comicità. sIride è un saluto al-
l'estate che ha il sapore dell'attesa
e del piacere di ritrovarsi.
Cosa aspettate, allora? Accorrete!
Accorrete numerosi! Il festival sI-
ride torna in città. Indaco è il suo
colore, il cappello è il suo mestiere,
fantasia ed emozioni le sue compa-
gne, sogni e magia la sua arte, il
sorriso e gli applausi di un pubblico
festante il suo destino.

Laura Valli
Assessora alle Politiche Culturali e Partecipazione

sIride

FFeessttiivvaall  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ddeell  tteeaattrroo  uurrbbaannoo
BB rr uu gg hh ee rr ii oo   11 66 -- 11 88   ss ee tt tt eemmbb rr ee   22 00 11 66

Sezione Promozione Culturale
piazza C. Battisti 1
20861 Brugherio (MB)
039.2893.202/214/361
cultura@comune.brugherio.mb.itIN

F
O

C U L T U R A
R

settima edizione

direzione artistica

e organizzativa

in collaborazione con

L’INIZIATIVA
salutare e solidale in

INDACO

la  spec ia le
INIZIATIVA
s a l u t a r e  e
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Presso lo stand che La Lampada
di Aladino onlus predisporrà
nell’ambito del festival sIride
sarà disponibile materiale sulle
proprietà e i modi d'uso del-
l’uva, oltre alla presenza di spe-
cialisti disponibili a confrontarsi
sui temi della corretta alimenta-
zione e della prevenzione pri-
maria.

soggetto

convenzionato con

con il

contributo diINDACO

Il nostro paese e la nostra cultura
sono strettamente legati a una
delle sue piante più antiche, la
vite. Dai Greci agli Etruschi fino ai
Romani, lo sviluppo della viticol-
tura e della vitivinicoltura ci
hanno portato a uve e soprattutto
a vini sempre più raffinati e ap-
prezzati nel mondo.
Ricca di contenuti preziosi, come
antiossidanti e sali minerali, l’uva
possiede molte proprietà alleate
della nostra salute con effetti be-
nefici soprattutto antitumorali e
antiossidanti.

C’È’ POSTO PER TUTTI SE
porti con te un cuscino,

AVVISO IMPORTANTEuna stuoia,
una sedia, una poltrona,
un seggiolino e un gran sorriso!
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16.00 - VOTE FOR | Eccentrici Dadarò

45 min. / clowneria 

17.00 - MELAFILO | Luca Bellezze
50 min. / clowneria, pantomima, illusionismo

ccoorrttiillee  ddeellllaa  lleettttuurraa  TTiinnaa  MMaaggnnii,,  vviiaa  IIttaalliiaa  1199
16.30 - BURATTINI IN CARNE E OSSA | Selena Bortolotto

30 min. / teatro di figura, giocoleria

17.15 - PUPPURRÌ | Teatrododicilune
45 min. / burattini

ppaarrccoo  VViillllaa  FFiioorriittaa
18.00 - LA SBRINDOLA SHOW | La Sbrindola

40 min. / musica dal vivo, giocoleria
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20.30 - FLP BAND | Allievi del prof. Stefano Elli | a cura della Scuola
di Musica Luigi Piseri

30 min. / concerto di musica pop-rock

21.15 - ITER | Serena Vione
in collaborazione con Fira Tàrrega (Spagna) mercat internacional de les
arts escèniques

40 min. / acrobatica

ppaarrccoo  IInnccrreeaa
18.00 - THE JUKES AND THE BOX | Pepino Sasofòne & Fedele Ukelele

60 min. / duo comico musicale
19.15 - APERITIVO DI FINE ESTATE
buffet a cura di Masnada, il bar del Parco Increa

€ 6,00 a persona

CCaasscciinnaa  IInnccrreeaa
20.30 - BLUES & MOVIES | Antonello Monni sax & Stefano Elli chitarra
elettrica | a cura della Scuola di Musica Luigi Piseri

30 min. / concerto musicale

21.15 - THEY ARE BACK IN BLACK | The Black Blues Brothers
50 min. / acrobatica

PPaalleessttrraa  KKeennnneeddyy,,  vviiaa  KKeennnneeddyy
20.30 - FLP BAND | Allievi del prof. Stefano Elli | a cura della Scuola di Mu-
sica Luigi Piseri

30 min. / concerto di musica pop-rock

21.15 - ITER | Serena Vione
40 min. / acrobatica

SSaallaa  CCoonnssiilliiaarree,,  ppiiaazzzzaa  CCeessaarree  BBaattttiissttii  11

16.00 - DI PINOCCHIO L’AVVENTURA | Teatrododicilune
60 min. / teatro di figura e burattini

18.00 - THE JUKES AND THE BOX | Pepino Sasofòne e Fedele Ukelele
60 min. / duo comico musicale

SSeerrrraa  DDee  PPiissiiss,,  ppaarrccoo  VViillllaa  FFiioorriittaa

10.00 - LABORATORIO DI CIRCO
percorso multidisciplinare a ritmo di musica dedicato alla giocoleria,
cerchi e palline, manipolazione di sfere da contact, hula hoop, acroba-
tica di gruppo
ingresso gratuito | numero massimo di partecipanti 12 | prenotazione
obbligatoria: 346.6930368 info@glieccentricidadaro.com | 2 ore | a
partire dai 7 anni

SSaallaa  CCoonnssiilliiaarree,,  ppiiaazzzzaa  CCeessaarree  BBaattttiissttii  11

16.00 - BURATTINI IN CARNE E OSSA | Selena Bortolotto
30 min. / teatro di figura, giocoleria

16.30 - PUPPURRÌ | Teatrododicilune
45 min. / burattini

17.30 - MELAFILO | Luca Bellezze
50 min. / clowneria, pantomima, illusionismo

18.30 - LA SBRINDOLA SHOW | La Sbrindola
40 min. / musica dal vivo, giocoleria

venerdì 16 settembre 2016

pprrooggrraammmmaa  iinn  ccaassoo  ddii  ppiiooggggiiaa

sabato 17 settembre 2016

domenica 18 settembre 2016

TTHHEEYY  AARREE  BBAACCKK
IINN  BBLLAACCKK
50 min. / acrobatica
Cinque acrobati in stile ame-
ricano, ma con l'Africa nel
sangue, inseguono i capricci
di una scalcagnata radio
d'epoca che trasmette brani
Rhythm & Blues e mettono
in scena il loro incredibile
virtuosismo acrobatico.

TTHHEE  JJUUKKEESS  AANNDD  TTHHEE  BBOOXX
60 min. / duo comico musicale
Il piacere di una canzone al prezzo di una… dedica, quella
che vorrete far cadere nel secchiello sotto una delle 84
canzoni poste sul tappeto jukebox. Scrivete sul bigliet-
tino la dedica per la vostra fidanzata o fidanzato, per la
moglie o il marito, la nonna… per chi vi pare!

VVOOTTEE  FFOORR
45 min. / clowneria
La piazza è deserta, il palco non è stato ancora montato
e il comizio del nostro amato sindaco dovrebbe avere
inizio. Siamo in ritardo!
Ma ecco che tra le vie del paese si sentono allegre note confondersi con il ru-
more di un motore... è il rombo della sportiva ape car color azzurro cielo con
a bordo i due operai del comune!

IITTEERR
40 min. / acrobatica
Sulla scena una donna e molti pali di ferro con cui crea forme
e spazi diversi con l'intenzione di costruire un cammino che la
porterá ogni volta piú in alto. Il personaggio trasforma la sto-
ria in una grande avventura di fantasia, emozioni e sensazioni.

PPaalleessttrraa  KKeennnneeddyy,,  vviiaa  KKeennnneeddyy

20.30 - BLUES & MOVIES | Antonello Monni sax & Stefano Elli chitarra elet-
trica | a cura della Scuola di Musica Luigi Piseri

30 min. / concerto musicale

21.15 - THEY ARE BACK IN BLACK | The Black Blues Brothers
50 min. / acrobatica

DDII  PPIINNOOCCCCHHIIOO  LL’’AAVVVVEENNTTUURRAA
60 min. / teatro di figura e burattini
Un burbero burattinaio dice di essere il discendente di
Mangiafuoco e di conoscere vita e morte di Pinocchio.
Musica e marionette lo accompagnano durante il rac-
conto che si trasforma in azione dentro la baracca dei
burattini, tra rincorse, equivoci, furberie, bastonate e
gran divertimento!

MMEELLAAFFIILLOO
50 min. / clowneria, panto-
mima, illusionismo
Il desiderio di comuni-
care senza parole da parte
di un clown decadente,
ma che crede di essere ele-
gante.  
Il suo uso di oggetti inu-
suali e di fili, conduce alla

dimensione simbolica e onirica. Fili che
collegano, fili che illudono, fili che sco-
prono fili, un modo per sfuggire al tempo.

SSeerrrraa  DDee  PPiissiiss,,  ppaarrccoo  ddii  VViillllaa  FFiioorriittaa
10.00 - LABORATORIO DI CIRCO
percorso multidisciplinare a ritmo di musica dedicato alla giocoleria, cerchi e pal-
line, manipolazione di sfere da contact, hula hoop, acrobatica di gruppo.
ingresso gratuito | numero massimo di partecipanti 12 | prenotazione obbligato-
ria: 346.6930368 - info@glieccentricidadaro.com | 2 ore | a partire dai 7 anni

ppaarrccoo  VViillllaa  FFiioorriittaa
16.00 - DI PINOCCHIO L’AVVENTURA | Teatrododicilune

60 min. / teatro di figura e burattini

BBUURRAATTTTIINNII  IINN  CCAARRNNEE  EE  OOSSSSAA
30 min. / teatro di figura, giocoleria
Strambi personaggi prendono vita come

per magia abitando
differenti parti del
corpo, dando origine
a varie storie e fram-
menti di vite, coin-
volgendo il pubblico
in un sentiero di
pura fantasia.

PPUUPPPPUURRRRÌÌ
45 min. / burattini
Un susseguirsi di sketch dal ritmo coinvolgente: papere e
puzzole che si esibiscono in virtuosismi canori; Pulcinella
che dopo aver curato uno splendido girasole, si addor-
menta sulla luna; bruchi che si trasformano in farfalle e
volano via.

LLAA  SSBBRRIINNDDOOLLAA  SSHHOOWW
40 min. / musica dal vivo, giocoleria
Un progetto nato dall’incontro  tra due in-
credibili ed estroverse personalità. Punto fo-
cale della storia dello spettacolo Fabrizio il
Gorilla, mente pensante e Deus ex machina
dello show.


