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Rassegna 
di spettacoli teatrali 
dal vivo

GLI SPETTACOLI SI TERRANNO A SONDRIO IN PIAZZA TERESINA TUA QUADRIO (GARBERIA).
IN CASO DI MALTEMPO AVRANNO LUOGO ALL'AUDITORIUM TORELLI.
Ingresso libero senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Odissea: la discesa 
agli inferi e il canto 
delle sirene
da "Il mio nome è Nessuno-il ritorno" 
di V. M. Manfredi

adattamento e regia a cura di Mino Manni

con
Mino Manni e Marta Ossoli, voci recitanti 
- Marta Ossoli, canto - Silvia Mangiarotti, 
violino - Elena Castagnola, violoncello 

Ulisse, lasciata l'isola di Circe, si rimette in 
mare con i suoi uomini per giungere in un 
luogo misterioso dove, dopo aver fatto 
sacrif ici agli dei , scenderà negli abissi 
dell'Ade. Qui Ulisse incontrerà l’ indovino 
Tiresia che farà importanti rivelazioni sulla 
sorte che lo attende. Ulisse si rimetterà in 
viaggio ma sarà subito costretto ad a�ronta-
re le terribili sirene, al cui canto riuscirà a 
resistere, non soccombendo al loro richiamo 
di morte. La nave tuttavia verrà sorpresa da 
una ter r ib i le  tempest a  scatenat a  da  
Poseidon che distruggerà l'imbarcazione e 
ucciderà tutti i compagni di Ulisse.
Il re di Itaca, naufrago, riuscirà a toccare 
terra e a salvarsi. In questa nuova isola 
incontrerà una fanciulla di divina bellezza: 
la dea Calypso.

AGOSTO / ORE 21.00
20

La stanza del pastore
di Vincenzo Mambella
diretto e interpretato da Edoardo Oliva 

Giuliano Di Giuseppe, musiche originali ed 
arrangiamenti - Virginia Galliani, violino - 
Giuliano Di Giuseppe, tastiere - Luca 
Trabucchi, chitarra - Pierluigi Ruggiero, 
violoncello - Claudio Di Bucchianico, oboe

Scenografia di Francesco Vitelli

Fondazione Aria - Espressione d’Arte - 
Teatro Immediato 

Un uomo rimasto solo entra in una stanza. 
É stato un pastore e nella sua vita ha percorso 
i sentieri della transumanza, seguendo e 
vigilando le greggi. L’uomo è stato anche un 
soldato che per quattro anni, sul Carso, 
ha attraversato una guerra, seguendo e 
vigilando il suo lume della ragione. 
Ma quella stanza nulla contiene di quelle 
vite: né cimeli, né mappe, né attrezzi: solo 
parole. Vi sono i 400 libri di Francesco Giulia-
ni, il pastore-poeta e scrittore abruzzese che 
amava Dante, Ariosto e Tasso. 
Quei libri lo hanno accompagnato nelle sue 
transumanze, lo hanno aiutato a superare i 
recinti dell’ignoranza e a guardare dentro se 
stesso e dentro l’umanità tutta. Sfogliando i 
suoi amati autori, prenderanno forma i suoi 
ricordi mentre la vita volterà le sue ultime 
pagine. 

SETTEMBRE / ORE 21.00
20

Il principe felice
spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni ,
tratto da una fiaba di Oscar Wilde

con Marta Boscaini e Fabio Slemer
Fondazione Aida 

Lo spettacolo racconta la storia di una 
profonda amicizia che nasce tra un rondinot-
to e un principe, ormai statua impreziosita da 
gioielli pregiati. 
Nonostante l’arrivo imminente dell’inverno, 
la rondine rimane per aiutare il principe a 
distribuire le sue ricchezze ai poveri della 
città, dei quali il principe non si era mai 
accorto quando era un principe in carne ed 
ossa, perché costretto a vivere perennemen-
te felice dentro le mura del suo invalicabile 
castello.
Sul palcoscenico due attori che narrano, si 
muovono, cantano, e dalle cui mani, dal 
nulla, come per magia, utilizzando pezzi di 
carta e cartoncino, tutto nasce e la storia si 
dipana. 
L’amicizia, sentimento che gratifica, richiede 
anche molta dedizione. 
L’amore ci dà entusiasmo ma può richiederci 
anche spirito di sacrificio. Sentimenti nobili, 
che spesso si trovano a fare i conti con un 
mondo fatto di cose molto più piccole e 
meschine. 

SETTEMBRE / ORE 17.30
12

Durata: 90 min. Durata: 60 min. Durata: 75 min.

Vivi la magia del teatro 
con il Comune di Sondrio




