


SENZA CONFINI 
 
L’anno scorso intitolammo la stagione Cavalcando l’ippogrifo, e invitammo i nostri spettatori a 
montare con noi su questo simbolo della sete di conoscenza e della fantasia poetica. 
Anche quest’anno vogliamo dedicare la nostra stagione a creature che volano - più piccole però, e 
più modeste. Prese una per una sono quanto di più comune ci sia: tutto è partito da uno stormo di 
uccellini sui fili della luce che uno di noi riuscì a fotografare, e dalla foto sembrava creassero una 
musica. Chissà che melodia fa, ci siamo chiesti. E abbiamo pensato: ecco, noi dobbiamo parlare di 
quello. Solo agli uccelli migratori è dato di oltrepassare liberamente i confini che l’uomo ha 
tracciato col coltello. A loro dunque vogliamo dedicare l’immagine chiave della nostra stagione. 
Che sia un augurio di volo, leggerezza e libertà. 
Che cos’è un confine? Una riga bella chiara. Un filo spinato, non di rado un muro. Di dentro ci sto 
io, e tu stai fuori, così so bene chi sono. O meglio, chi non sono, perché sembra che per cercare 
un’identità – e stiamo vivendo un momento di violenti brividi identitari - sia necessario dire che 
cosa non sono rispetto a qualcun altro. Più è ristretta l’area che traccio intorno a me più sono 
soddisfatto.
Ma forse perché per posizione geografica già siamo bastardi (teatro o stazione ferroviaria?), forse 
perché fin dalla sua nascita il lavoro della Dual Band è stato di confine fra linguaggi, fra due arti 
sorelle, teatro e musica, e in diverse lingue, a noi i confini piacciono labili, e soprattutto 
oltrepassabili. Oltrepassabili da noi per uscire e incontrare altri mondi e altri stili, oltrepassabili 
dagli altri per entrare e trovare accoglienza e ascolto.

Compagnia teatrale La Dual Band  
Via Compagnoni 31 - 20129 Milano  
mobile: +39 340 476 30 17  
mail: ladualband@gmail.com 
website: www.ladualband.com 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Questa è la terza stagione del Cielo sotto Milano. Presenteremo 14 spettacoli nostri - di cui 8 nuovi 
- tra concerti-racconto, incontri e spettacoli musicali e di prosa in italiano e in inglese, e 21 
ospitalità.
Le nostre produzioni si collocano in due filoni: il racconto dei classici della musica, della letteratura 
e del teatro, e il concerto vocale comico, quel pastiche fra musica e teatro impreziosito dalla risata, 
da sempre cifra distintiva della Dual Band.
Da Shakespeare ai Beatles, da Beethoven a Pinter, da Wilde a Mozart, i classici. Perché? Perché 
un classico, per dirla con Calvino, “non ha mai finito di dire quel che ha da dire”, e “tende a 
relegare l’attualità al rango di rumore di fondo, ma nello stesso tempo di questo rumore di fondo 
non può fare a meno”. Nel Cielo sotto Milano, luogo intimo e conviviale incastonato 
imprevedibilmente in un crocevia di vite caotiche, il rapporto con i classici diventa nuovo: tutti ci 
dicono che lo sferragliare dei treni e il gracchiare degli altoparlanti, chissà perché, aggiunge magia 
anziché toglierla. Magia sì, ma senza illusionismi, per deliberata scelta artistica ed etica. Così la 
povertà della nostra compagnia si fa non già costrizione, ma incentivo poetico. 
In più, dato il bilinguismo di origine della maggior parte della compagnia, la Dual Band mette in 
scena il teatro inglese in lingua originale, offrendo un’esperienza quasi unica nel panorama 
teatrale milanese.
E poi la comicità. In questo momento la risata ci sembra un antidoto particolarmente efficace ai 
mali del nostro quotidiano - un naturale presidio di difesa contro quello che di illogico sta 
succedendo nel mondo. Ridendo - in musica e non - ci riscuoteremo dal torpore, stimoleremo il 
pensiero critico e vivremo un momento di sollievo attraverso la condivisione collettiva. 

In questo spirito apriremo con Walter Leonardi, che come noi non vuole morire democristiano. O 
peggio.

Quanto alle nostre ospitalità, senza confini è la parola: spazieremo dalla musica del popolo rom 
alla Vienna di Mozart e Beethoven, dall’Argentina al Mar Caspio, dal jazz a Monteverdi. Con una 
grande novità: l’Opera Metropolitana. In viaggio verso il Teatro Verdi di Busseto, “Rigoletto” e “Così 
fan tutte” scenderanno in anteprima alla fermata di Porta Vittoria con un cast di giovani cantanti da 
tutto il mondo.

E poi, corpi che scrivono poesia nello spazio: send in the clowns! E ancora storie di frontiera, di 
viaggio, di introspezione e, soprattutto, di amore: per Carnevale ospiteremo una tre giorni LGBT, 
perché l’amore lo facciamo con chi ci pare, basta che non facciamo male a nessuno. 

Infine le nuove collaborazioni, in network con importanti istituzioni: il nostro primo spettacolo sarà 
parte del Progetto InDifesa - Arte contro la violenza di genere, in collaborazione con 
Artepassante e Terre des Hommes; e poi siamo felici di ospitare ATIR on the road, e di iniziare 
un percorso specialissimo sul musical con Song - Il Sistema Lombardia; e di continuare il nostro 
sodalizio sul teatro in inglese con il Teatro Martinitt.  

Auguriamo una buona stagione teatrale a tutti!

                                                                                   La Dual Band

                  Anna, Benedetta, Beniamino, Eloisa, Federica, Lorenzo, Lucrezia, Mario



venerdì 12 ottobre, ore 20.45

RECITAL 
di e con Walter Leonardi

Lo amiamo perché ci fa ridere nel Terzo 
Segreto di Satira. Lo amiamo perché non 
vuole morire democristiano. Lo amiamo 
perché, in una parola, fa satira sull’uomo 
contemporaneo (che poi sono quattro). 
Cominciamo la nostra stagione con una 
carrellata di monologhi e canzoni tra ironia e 
dolcezza, politica e religioni, tradimenti e 
autoinnamoramenti, chitarra e ukulele 
(strumenti che lui stesso suona, purtroppo non 
contemporaneamente, altrimenti sarebbe già 
miliardario).

Un puro rinvigorimento dell’anima.
Una cura per la depressione.
Una buona scusa per ascoltare qualcosa che 
in televisione non è mai passato, e mai forse 
passerà.
Una serata di pura goduria intellettuale.

Lui è Walter Leonardi, che scende in campo 
nel '94 e lavora in teatro, cinema, televisione; 
in pratica, tranne che nel circo, in tutte le 
d i sc ip l i ne de l lo spe t taco lo . facendo 
sicuramente meno danni di altri che scesero in 
campo lo stesso anno. Inoltre ha una bicicletta 
bellissima ereditata da suo padre.



venerdì 19 e sabato 20 ottobre, ore 20.45

LA SIGNORINA ELSE 

di Arthur Schnitzler
Nuova produzione Dual Band

con Benedetta Borciani
drammaturgia e regia di Anna Zapparoli
scene di Anna Zapparoli e Beniamino Borciani
costumi di Alessandro Brevi
musiche di Mario Borciani

progetto InDifesa - Arte contro la violenza di genere
con collaborazione con Terre des Hommes e Artepassante
 
Una famiglia indebitata. Una figlia bellissima. Un 
ricco amico di famiglia che apprezza la bellezza. 
Un affare molto semplice. Non è il Sexgate: 
siamo all’inizio del Novecento, nell’Impero 
Austroungarico. Ma la storia è sempre quella. Un 
pezzo di bravura per attrice sola che ci 
accompagna nel paesaggio dell’anima di Else, 
messa letteralmente a nudo dal genio di 
Schnitzler.

La signorina Else, che alla sua pubblicazione nel 
1924 scioccò la Vienna del tempo, venne pensata 
da Schnitzler come novella; ma subito la sua 
forma di flusso di coscienza apparve come ponte 
perfetto verso il palcoscenico.
La messa in scena della Dual Band, in occasione 
del progetto InDifesa-Arte contro la violenza di 
genere e in collaborazione con Terre des 
Hommes e Artepassante, riprodurrà la vertigine 
labirintica della mente e delle emozioni di Else 
attraverso il corpo e il volto di Benedetta Borciani, 
che darà voce non solo ai pensieri della protagonista ma anche alle interferenze dei personaggi 
esterni.
Else ha tutte le età ed è tutte le donne. E’ a tratti Alice, Molly Bloom, Giulietta e Ofelia. È 
un’adolescente frivola, una fanciulla in fiore piena di speranze, una sofisticata ebrea viennese figlia 
del suo tempo (il tempo di Freud e della nascita della psicanalisi), una bambina innamorata di suo 
padre ma già percorsa dai primi brividi di ribellione adolescenziale, pudica, provocante e perversa 
a un tempo; è una donna povera con sogni e bisogni da ricca; è assillata da una serie di fantasie 
su cinque uomini – ognuno una sfaccettatura diversa del suo desiderio ancora acerbo - di cui parla 
continuamente, e di cui in fondo non sa nulla; e pur sognandosi e sapendosi sensuale, finora, nella 
realtà, non ha avuto nessun riscontro del proprio potenziale erotico. Sa solo che è bella, perché lo 
vede nello specchio. A tratti, le sembra che questo sia un patrimonio da sfruttare: prostituendosi, 
per un milione di fiorini? O sposandosi, per molto meno? In altri momenti, invece, la propria 
avvenenza diventa un peso, un’angoscia, un potere che le sfugge di mano. È ignorante: un po’ di 
francese, un po’ di italiano, un po’ di storia dell’arte, ma nulla di più, come voleva l’educazione 
femminile del tempo. Nel concreto non è capace di fare niente; e pur volendo guadagnare lei 
stessa i soldi per salvare suo padre, sa bene di non poterlo fare. Principalmente, è una vittima, che 
in quanto fanciulla viene spedita al sacrificio.



25 - 30 ottobre, ore 20.30 (dom 28 ore 16.30)

ORLANDO FURIOSO (QUASI UN MUSICAL)
da Ludovico Ariosto
una produzione La Dual Band

drammaturgia e regia di Anna Zapparoli
musiche di Mario Borciani
con Lorenzo Bonomi, Benedetta Borciani, Beniamino Borciani, Paolo Garghentino, Anselmo 
Luisi, Francesco Pellarin, Lucrezia Piazzolla, Danae Rikos, Gaia Russo, Lupo 
Santambrogio, Caterina Spadaro 
 
“…ché d'ogn'intorno il mar la terra abbraccia / e van l'una ne l'altra tutte l’onde / sia dove bolle o 
dove il mar / s’agghiaccia.” 
Così cantava l’Ariosto nel 1517, cinquecento anni fa: le grandi scoperte geografiche avevano 
“cambiato i connotati” al modo di pensare se stessi nel mondo. Per l’Ariosto questo sentimento è 
fonte di una pienezza, di una “allegria geografica” quasi turistica, che gli fa inventare l’ippogrifo 
come strumento non già di guerra, ma di conoscenza del mondo (da ultimo addirittura della luna) 
nella sua nuovamente scoperta vastità. Anche se questa vastità comporta un ridimensionamento 
di quello che siamo noi, noi chi, poi? se la terra è rotonda? Nessuno di noi sta al centro di tutto; se 
il mare è uno solo, “dove bolle e dove s’agghiaccia”, è sì un Mare Nostro, ma di tutti.
Il tutto sotto il magico ombrello di una cultura umanistica cosmopolita che non ha smesso di dire 
quel che ha da dire. Come affronta la Dual Band il capolavoro di Ariosto? In musica, naturalmente, 
recuperando e ricreando in scena la funzione che Orlando, Rinaldo, Angelica e i loro compagni 
hanno ricoperto fin dal Medioevo: una funzione autenticamente popolare che, dai cantari del 
Duecento fino ai pupi e a Garinei e Giovannini, è inestricabile dall’essere italiani. La musica, 
popolare nel senso più vasto, sarà nel nostro spettacolo la scenografia sonora in cui i cavalieri 
errano e si ritrovano. 



mercoledì 7 novembre, ore 20.45
Opera metropolitana da Milano a Busseto

RIGOLETTO 

di Giuseppe Verdi
produzione ADADS

Direzione musicale di Marco Beretta
Regia di Alberto Oliva
Scene e costumi della Sartoria Bianchi di Milano
Luci, trucco e acconciature di APTA (Accademia 
Professionale di Trucco Artistico Società Umanitaria 
di Milano
 
Portare il Rigoletto di Verdi nella metropolitana: 
questa la scommessa dell’Accademia di Alta 
Formazione Adads. Gli spettacoli vanno in scena 
nel Cielo sotto Milano prima di fare il loro debutto 
nella prestigiosa stagione del Teatro Verdi di 
Busseto; sul palcoscenico, giovani cantanti 
provenienti da tutto il mondo.

Con questa versione di Rigoletto, agile e originale 
nella messa in scena, il regista Alberto Oliva 
propone una riflessione sulla politica e sulle 
dinamiche del potere. Rigoletto vive una doppia vita, 
con una doppia personalità: quando dismette l’abito 
da cortigiano gobbo diventa un padre iperprotettivo 
e paranoico, ma anche capace di un amore 
incondizionato e sublime per la sua unica figlia. Con 
l’amore si redime, ma è destinato a pagar cara la 
leggerezza del suo lavoro portato all’eccesso di 
zelo.
Maschere, abiti, doppie facce e ambiguità sono le 
caratteristiche dominanti nelle dinamiche del potere, 
grazie alle quali si sale e si scende dalla polvere alle 
stelle - e viceversa. Non manca neanche il gioco dei 
doppi, con Gilda e Maddalena, Rigoletto e 
Sparafucile che si specchiano l’uno nell’altro, ma 
anche incastr i e sovrapposizioni, esaltat i 
musicalmente dal celebre, magnifico e inarrivabile 
quartetto divenuto proverbiale.
 
Alberto Oliva

L’Accademia di Alta Formazione ADADS da alcuni anni produce degli Opera Studio finalizzati al 
perfezionamento dei ruoli interpretati da giovani professionisti che arrivano da tutto il mondo. Al 
termine del percorso va in scena uno spettacolo completo con coro, scene e costumi. Durante la 
prima fase di Laboratorio, i giovani artisti approfondiscono musicalmente e scenicamente le opere 
in programma sotto la guida del direttore d’orchestra Marco Beretta e del regista Alberto Oliva.
Il lavoro dell’Accademia ADADS è stato premiato dalla Regione Emilia Romagna.



sabato 10 novembre, ore 20.45

OTELLO 
da William Shakespeare
con Carlo Decio, regia di Mario Gonzalez

Il sogno della Dual Band di arrivare un giorno a far rappresentare tutto Shakespeare sul suo 
palcoscenico si arricchisce di un nuovo elemento. E con l’”Otello” di Carlo Decio siamo al quarto.
Un attore solo, alle prese con gli archetipi della gelosia, dell’innocenza e della malvagità. Un 
viaggio nel profondo di un sentimento che tutti abbiamo provato: il green-eyed monster. Una prova 
di bravura di Carlo Decio alle prese con temi quanto mai attuali, quali pregiudizio, razzismo e 
femminicidio.

L’eclettica versatilità dell’attore protagonista, la maestria registica di Mario Gonzalez, (storico attore 
del Théâtre du Soleil di Ariane Mnouchkine), e il giusto mix tra teatro di narrazione, commedia 
dell’arte e mimo ne fanno uno spettacolo dove ognuno di noi può trovare qualcosa che gli 
appartenga, rendendolo adatto a tutte le età.



martedì 13 novembre, ore 20.45

IL FURIOSO VENEZIANO
produzione Le Voci dell’Accademia
Paolo Borgonovo voce, traversa
Cristina Calzolari voce, claviciterio, organetto
Marco Saccardin voce, liuto
Matteo Zenatti voce, arpa
 
 
Le fìe, l'amor, i zovenetti armai,
le cortesie, el despiaser ve digo,
che fu in quel tempo che vené i soldai
in Franza a castigar el so nemigo...
 
 
Se l'epica è il genere letterario che ha un 
rapporto più forte e diretto con la cultura 
popolare, non stupisce, nella Venezia del 
Cinquecento, il coltissimo e giocoso tentativo 
operato da Benedetto Clario di ripensare in 
l i ngua l oca le i l capo lavo ro de l l ' ep i ca 
rinascimentale, così legato alla tradizione dei 
poeti improvvisatori e al momento della 
performance.

Ci siamo divertiti a seguire tale “Orlando Furioso” 
in saòr, ricavandone suggestioni per un viaggio 
sull'intrattenimento musicale nella Serenissima 
del Rinascimento, coagulando attorno a nuclei 
tematici tratti dal racconto epico composizioni 
polifoniche di ambito veneto. Il programma 
seguirà liberamente il capriccioso intreccio 
dell'Ariosto, alternando intonazioni monodiche 
delle ottave in dialetto veneziano, polifonie, brani 
e danze strumentali.

Paolo Borgonovo



venerdì 16 e sabato 17 novembre, ore 20.45

THE LAUGHTER
di e con Vladimir Olshansky

Ho deciso di chiamare questo mio 
Show “The Laughter” – Indagine 
di un’ identità”.
Sono molto pochi quelli che 
sanno cosa sia la clownerie, l’arte 
del clown. Cos’è un clown? Un 
clown non è una maschera di 
carneva le che può essere 
indossata da chiunque ne abbia 
voglia, ma un attore dallo spiccato 
talento comico, dedicato a 
sviluppare questo dono per tutta 
la vita.
L’arte della clownerie è tutt’altro 
che facile. È molto frequente che 
il clown sia anche l’autore e il 
drammaturgo del suo repertorio. 
La presenza della pantomima dà 
una maggiore libertà di azione, 
non costringendo l ’attore a 
rapportarsi al l ’attrezzeria di 
scena: infatti il clown può creare il 
proprio mondo ricorrendo alla 
propria fantasia e alla fantasia 
degli spettatori.
Oggi voi potrete vedere un ampio 
spettro di questa arte, dalla 
semplice entrée in una pista da 
circo fino alle vette della filosofia 
e della poesia.

Siete pronti? Allora cominciamo

Vladimir Olshansky

Vladimir Olshankij è l’erede della grande tradizione della clownerie russa, è guest star del Cirque 
du Soleil ed è il sostituto di Slava Polunin nel ruolo da protagonista in Slava’s Snowshow.



22 - 25 novembre, ore 20.45
Pocket Theatre: Il teatro inglese fatto da attori inglesi

BETRAYAL
di Harold Pinter
Nuova produzione Dual Band 

con Benedetta Borciani, Beniamino Borciani e Lorenzo Bonomi 
regia di Anna Zapparoli
musiche di Mario Borciani
in inglese con sopratitoli in italiano

La Dual Band aggiunge un nuovo tassello al mosaico di “Pocket Theatre”, il teatro inglese fatto da 
attori inglesi: un classico novecentesco che dissezionò con acume e ironia l’istituzione 
matrimoniale. 
Considerata una delle vette della produzione teatrale di Harold Pinter, “Tradimenti” è un sovversivo 
resoconto della storia vecchia come il mondo: lui, lei e l’altro. Il triangolo di Jerry, Bob ed Emma 
sarebbe una qualunque commedia borghese se non fosse per il taglio rivoluzionario della 
narrazione: cominciando dalla fine si tornerà indietro fino all’inizio, con un effetto comico e 
straziante a un tempo.
Attraverso un ritmo di decostruzione che strappa via ogni artificio e non concede scusanti - dal 
momento che il tempo è ormai scaduto - i personaggi verranno spinti in due direzioni: avanti negli 
anni verso la disillusione, e indietro nel tempo in cerca della scintilla generatrice di tutto.
Questa celebrata opera di Pinter continua a farci riflettere sui meccanismi perversi che l’amore 
mette in atto per vivere - spesso costringendoci a ingannare gli altri e forse, primariamente, a 
ingannare noi stessi.



sabato 15 dicembre, ore 20.45

MUSICA E POESIA 
Concerto con parole di Sergio Lattes 
musiche per pianoforte solo, generate dalla poesia 
Opere di Franz Liszt e Claude Debussy 
 

Il connubio fra musica e poesia è antico 
quanto la storia dell'uomo, e si è sempre 
realizzato attraverso un testo cantato: 
dalla tragedia greca al canto gregoriano, 
dal melodramma al Lied romantico, fino 
alla canzone di musica leggera. 
Esistono però musiche esclusivamente 
strumentali che, pur in assenza di voce e 
di testo, sono intimamente legate alla 
poesia, o meglio a singole e specifiche 
poesie. In modi diversi, con legami diversi, 
e questo programma ne esplora alcuni. 
  
Sergio Lattes 
  

Sergio Lattes, pianista napoletano, vive a Milano dove per vent’anni è stato il pianista 
dell’orchestra sinfonica della Rai. Come pianista predilige da sempre la musica d’insieme e si 
occupa intensamente di musica contemporanea. Si è occupato intensamente di musica 
contemporanea. Ha diretto insieme con Philippe Daverio i Concerti ASM, una delle più brillanti 
esperienze di contatto fra musica e non-profit. Ha insegnato Pianoforte principale nei Conservatori 
di Torino, Milano e Genova. 



venerdì 21 dicembre, ore 20.45 

JUKEBOÎTE Festa del solstizio 
Nuova produzione Dual Band 

In un impeto narcisistico e festaiolo, la Dual Band mette a disposizione dei suoi amati spettatori le 
243 canzoni del suo repertorio grazie al format JukeBoîte - ma ve le dovrete guadagnare!, 
rispondendo all’ostico quizzone che il nostro Ufficio Cultura, attualmente rinchiuso nelle segrete 
del Cielo sotto Milano, sta pensando per mettervi in difficoltà. A seguire cenone pantagruelico. 
 
Potrete scegliere, sulla JukeBoîte, tra i nostri amici (in ordine alfabetico): 

BrahmsBachBeatlesBeethovenBrechtCarpiComedianHarmonistsDylanFoGab
erGershwinJannacciKernLedZeppelinLennonMcCartneyMontyPythonMontev
erdiMozartPlatonePorterRimskijKorsakovSchumannShakespeareSimoneStra
ussStravinskijStrehlerVanoniMontandWaltDisney e molti molti altri. 

 



venerdì 11 e sabato 12 gennaio, ore 20.45 

LA VALIGIA  
con Mauro Serio e Mapi Verona  
testo e regia di Bruno di Marcello 

La valigia è stata scritta pensando proprio a Mauro Serio. È un atto unico interpretato da un solo 
attore più un'attrice fuori campo. Il protagonista è, appunto, un attore che parla con la moglie (che 
è nell'altra stanza) e col pubblico (che è di fronte a lui e soprattutto nella sua testa) mentre fa e 
disfa di continuo la valigia per partire alla volta dell'ennesima, estenuante tournée. E la sua mente 
vaga dai ricordi professionali a quelli familiari, citando a memoria Shakespeare e Molière e 
prendendosela con i figli scansafatiche, mentre di tanto in tanto il telefono squilla portando quasi 
sempre brutte notizie. 
 
Un racconto sempre sul filo dell'ironia e della risata, pur con qualche momento in cui i toni 
diventano più seri, che parla della condizione precaria degli attori, soggetti ad alterne vicende di 
successi e insuccessi, ascese e rovinose cadute nell’oblio. Ma parlando dell'attore parla in fondo di 
ognuno di noi, della condizione umana che di fisso e sicuro non ha niente, che deve sempre 
reinventarsi per andare avanti ogni giorno. E guai se non ci fosse l’ironia. 

Un monologo di circa un'ora, virtuosistico e spassoso, durante il quale il protagonista mostra le sue 
doti drammatiche e comiche. La valigia è stato scritto pensando proprio a Mauro Serio, attore di 
razza che ha vissuto in prima persona tutto l'iter di ogni attore navigato che si rispetti, dal teatro 
degli inizi alla televisione degli anni ruggenti. 

Bruno Di Marcello 

 



domenica 13 gennaio, ore 16.30 

MOZART 1791 
Concerto-racconto a cura di Mario Borciani  
con la Dual Band 

1829: la vedova di Mozart, ritiratasi a Salisburgo, ebbe la 
visita di un musicista ed editore inglese, Vincent Novello, 
cui raccontò molti particolari della vita di suo marito, morto 
quasi quarant’anni prima. 

La Dual Band ricostruisce, in forma teatrale, questo 
colloquio, soffermandosi sull’ultimo anno di Mozart, l’anno 
disperato delle sue peggiori difficoltà economiche, l’anno 
glorioso del Flauto magico, della Clemenza di Tito, della 
grande musica sacra, dall’Ave verum al Requiem, l’anno 
che si concluse con quella che un celebre critico definisce 
“la più grande sciagura nella storia della musica”: la sua 
morte, il 5 dicembre 1791. 

Alle scene parlate, cui faranno anche da supporto stralci di 
lettere di Mozart scritte nell’ultimo anno, si alterneranno 
esecuzioni dal vivo o registrate di alcuni degli estremi 
capolavori che videro la luce in quel fatale 1791. 

Mario Borciani 



sabato 19 gennaio, ore 20.45 

MONTEVERDI IN MEZZO A NOI 
a cura di Lorenzo Arruga e la Dual Band 

Monteverdi in mezzo a noi  è un incontro rischioso e affascinante. Culmina con “Il combattimento 
di Tancredi e Clorinda”, una delle esperienze più emozionanti musicali e teatrali esistenti, con la 
storia che Torquato Tasso scrisse e Monteverdi fece sua parola per parola, quando ancora non 
esistevano la voce impostata per l’opera e il belcanto, e che però sembra composta in questi 
giorni: la Dual Band la vivrà fedelmente ma a modo suo. Per entrare con libertà più naturale a 
questo evento, verranno eseguite prima diverse invenzioni dello stesso autore, e il pubblico sarà 
talora invitato a partecipare intonando alcune note tenute, sottolineando qualche ritmo, unendosi in 
certe danze alla Band, improvvisando un ballo insieme. 

Lorenzo Arruga 

 



sabato 26 gennaio, ore 20.45 

TECELAS TEGILABAS Canti e storie Rom 
con Jovica Jovic e Francesca Biffi 

Quest’anno la Dual Band sceglie di ricordare l’Olocausto con un concerto-racconto del 
fisarmonicista rom Jovica Jovic. “La nostra musica è la nostra memoria, ma anche il nostro futuro, 
perché ci ricorda quello che siamo stati, ma ci ricorda anche di andare avanti.” 

Un concerto spettacolo che racconta attraverso le 
note e la voce del fisarmonicista Jovica Jovic 
l’identità del popolo Rom, che da sempre vive 
senza una patria e trova la propria dignità 
semplicemente nell’essere se stesso a fronte alta, 
affondando le proprie radici in una terra fatta di 
storie tramandate da una generazione all’altra. Il 
concerto si apre con brani tradizionali in lingua 
Romanes, festosi e pieni di ritmo, intrecciandosi 
poi con i racconti scritti da Jovica Jovic nel corso 
della propria vita - una vita che lo ha portato a 
girare il mondo con la sua fisarmonica, sempre in 
bilico tra la volontà di partire e l’obbligo di 
scappare. Un diario di viaggio che intreccia alla 
musica aneddoti comici e pieni di speranza, ma 
anche fatti reali e drammatici come quelli legati ad 
Auschwitz, dove i genitori di Jovic sono stati 
rinchiusi come molti altri della sua famiglia, e dove 
suo padre ha scritto una canzone che parla di 
pace e giustizia  e grida: “Non dimenticateci”. 

Jovica Jovic 



sabato 2 febbraio, ore 20.45 

MOONRAY Luca Velotti Quartet 
Luca Velotti, Michele Ariodante, Gerardo Bartoccini, Carlo Battisti 

Torna Luca Velotti, amico storico della Dual Band, da più di vent’anni il grandissimo sassofonista di 
Paolo Conte. 

“Ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia in cui la musica era importante. Mia nonna era 
diplomata in pianoforte; il nonno, oltre a suonare il piano, componeva. A 7 anni suonavo il flauto e 
mi piaceva. Ma la folgorazione c’è stata qualche anno più tardi: eravamo al mare e sentivo dalla 
finestra una musica meravigliosa… Sono uscito a cercare di capire da dove venisse e ho bussato 
alla porta. Mi ha aperto Francesco Forti, un grande jazzista e un uomo straordinario. Da quel 
giorno è stato per anni il mio maestro e io ho capito che la musica jazz sarebbe diventata centrale 
nella mia vita. 

Sono passato al clarinetto: uno strumento delicato, esigente. Una volta a un festival mia moglie 
parlava con un clarinettista di New Orleans e ha chiesto: “Ma anche tu passi ore e ore a cercare di 
capire quale sia l’ancia giusta?”. Ed è rimasta molto scioccata perchè lui ha detto che l’ancia non 
era cosi importante. E si è venuta a lamentare con me, perché io sottopongo lei e mia figlia a 
lunghe sedute comparative: ora sanno distinguere e mi rispondono “legnoso” o “un po’ paperella” o 
“scuro” e così via. 

Alla fine del liceo la mia famiglia mi ha detto che avrei dovuto laurearmi. Possibilmente in legge, 
come mio padre. E cosi ho dovuto fare. Credo di essere l’unico jazzista al mondo che sia laureato 
in diritto bancario! 

Nel frattempo era scoppiato l’amore con un nuovo strumento: il sassofono. Un giorno venni a 
sapere che Paolo Conte stava cercando un musicista con le mie caratteristiche. Andai a fare un 
provino ad Asti. Ero giovane e imbranato. Ero partito con un pullover, ma ad Asti faceva molto 
freddo. Appena sceso dal treno mi si scucirono i pantaloni. Che vergogna! Allora mi levo il golf e 
resto in camicia a morire di freddo per coprire lo strappo sui pantaloni. 

Ma faceva troppo freddo e dovetti confessare a Paolo il mio problema. Allora Paolo mi disse: “Dai, 
ti presto un paio dei miei”. 

Cosi cominciò questa avventura. Una bellissima avventura: in questi anni abbiamo fatto più di 
milleduecento concerti nei più bei teatri di tutto il mondo. 

Luca Velotti 

 



venerdì 8 febbraio, ore 20.45 

SIMPLON 
Di e con Stefano Beghi 
Regia di Stefano Beghi e Marco Di Stefano 

Musiche dal vivo di Marco Prestigiacomo 
Luci e suoni di Antonello Ruzzini 
Costumi di Alice Sciaulino 
La ricerca dell'oro, la costruzione della ferrovia come 
simbolo di progresso, la potenza distruttiva della 
dinamite, l'incontro con la diversità e con la natura 
incontaminata e selvaggia inseriscono a pieno titolo 
questa storia nel genere narrativo del western, che 
nasce come spettacolo dal vivo (proprio nel periodo 
storico in cui è ambientata la vicenda: lo stesso Buffalo 
Bill passò dal Sempione per venire in Italia in tournée).  

Furono però i grandi classici italiani a elevare il genere 
e a riempirlo di contenuti universali: la tematica della 
frontiera (una frontiera naturale, selvaggia che sfugge 
al controllo dell'uomo civilizzato e che deve essere 
conquistata attraverso la forza e la tecnica) viene 
affiancata alle tematiche del bene e del male, della 
ricchezza e della povertà, giustizia e ingiustizia...  

Il protagonista Leone sta cercando di salvarsi. In un 
processo sommario voluto da un gruppo di rivoltosi 
operai (incarnati dal pubblico in sala) per vendicare la 
morte di un compagno, Leone ha il ruolo dell’accusato. 
La condanna è certa: la morte per impiccagione. 
Raccontare la sua versione dei fatti, il suo punto di 
vista, è l’unica cosa in cui può riporre speranza. In 
questa narrazione Leone si appella a testimoni: 
personaggi (veri o frutto della sua strategia per portare 
a casa la pelle) prendono vita per nutrire il racconto di 
particolari, nuovi punti di vista, pareri importanti per la 
salvezza del protagonista e, forse, per la sorte di 
un’intera generazione di operai.  



domenica 10 febbraio, ore 16.30 

ALL YOU NEED IS LIEBE 
Concerto-racconto a cura di Beniamino Borciani con la Dual Band 

Due grandi della musica occidentale: Franz Schubert e Paul McCartney. Distanti nel tempo e nello 
spazio ma non nel loro senso più profondo. Dopo il successo della stagione passata la Dual Band 
torna a indagare, attraverso l’ascolto di Lieder e songs (alcune composte quest’anno stesso da 
Paul McCartney), questo imprevisto rapporto di parentela.  

 



venerdì 15 e sabato 16 febbraio, ore 20.45 
Pocket Theatre: Il teatro inglese fatto da attori inglesi 

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST  
di Oscar Wilde 
produzione Dual Band 

con in ordine di apparizione: Lorenzo Bonomi (Lane), Beniamino Borciani (Algernon Moncrieff), 
Stefano Guizzi (Jack Worthing), Anna Zapparoli (Lady Bracknell), Benedetta Borciani 
(Gwendolen Fairfax), Guglielmo Inglese (Merriman), Rossana Mola (Miss Prism), Lucrezia 
Piazzolla (Cecily Cardew), Lorenzo Bonomi (The Reverend Chasuble) 

effetti musicali e rumori di Mario Borciani  
scene e costumi di Susan Marshall  
adattamento e regia di Anna Zapparoli  

  
Truth is rarely pure and never simple” (Oscar Wilde, the Importance of Being Earnest). Venendo 
dall’esperienza della messa in scena di Alice Through the Looking Glass, abbiamo potuto toccare 
con mano come, da Carroll a Wilde, da Joyce a John Lennon, la miglior tradizione della letteratura 
inglese (ma dovremmo dire britannica) affonda le proprie radici nel paradosso, nel celebre 
nonsense che è lo scheletro stesso dello humour inglese. Il falso che, facendo da specchio a ciò 
che viene comunemente considerato il vero, risulta più vero del vero. A una lettura di primo grado 
non si può non osservare l’estrema frivolezza di tutti i personaggi sulla scena. L’importanza 
appunto di chiamarsi con un nome piuttosto che con un altro è tale che l’amore, se il nome è 
sbagliato, svapora come rugiada in una giornata estiva in un giardino inglese. Ma è proprio qui che 
ritroviamo il senso più alto, e tutt’altro che frivolo, della commedia. E’ come se tutti i personaggi 
fossero intrappolati, come una mosca nell’ambra, o come il Cappellaio Matto o la Regina di cuori, 
in un ruolo prefissato e crudele.  

Anna Zapparoli  
 



mercoledì 20 febbraio, ore 20.45  
Opera metropolitana da Milano a Busseto 

COSÌ FAN TUTTE  
di W. A. Mozart 
produzione ADADS 

Direzione musicale di Marco Beretta
Regia di Alberto Oliva
Scene e costumi della Sartoria Bianchi di Milano
Luci, trucco e acconciature di APTA (Accademia Professionale di Trucco Artistico Società 
Umanitaria di Milano

Così fan tutte è la terza delle celebri opere buffe con cui Mozart ha rivoluzionato la storia della 
musica lirica con l’irriverenza de temi trattati e la libertà musicale e inventiva che si è concesso. 
L’Accademia di Alta Formazione Adads propone la sua personale rilettura del capolavoro in 
collaborazione con la Dual Band nel Cielo sotto Milano prima di debuttare nella prestigiosa 
stagione del Teatro Verdi di Busseto.
 
Siamo a Napoli. Don Alfonso convince i due cavalieri Ferrando e Guglielmo a scommettere che le 
loro rispettive fidanzate li tradiranno non appena saranno partiti per il fronte. D’altra parte, si sa, la 
fedeltà delle donne è come “l’araba fenice”, ovvero non esiste!
I due decidono di smentire il luogo comune sventolato da don Alfonso e, travestiti, si presentano 
alle due fidanzate scambiandosi i ruoli. Da qui inizia una strepitosa girandola di equivoci e scene 
esilaranti in cui sentimenti e questioni di cuore vengono spinti fino al limite con una partitura di 
vertiginosa bellezza.
Non c’è Settecento di maniera nel nostro allestimento. Ci concentreremo sulla visionarietà della 
partitura, con le numerose entrate e uscite, porte e finestre, per giocare a far sparire e riapparire i 
personaggi in un incastro che valorizzi gli equivoci, gli scambi e gli inganni.

Alberto Oliva

L’Accademia di Alta Formazione ADADS da alcuni 
anni produce degli Opera Studio finalizzati al 
perfezionamento dei ruoli interpretati da giovani 
professionisti che arrivano da tutto il mondo. Al 
termine del percorso va in scena uno spettacolo 
completo con coro, scene e costumi. Durante la 
prima fase di Laboratorio, i giovani artisti 
approfondiscono musicalmente e scenicamente le 
opere in programma sotto la guida del direttore 
d’orchestra Marco Beretta e del regista Alberto 
Oliva. Il lavoro dell’Accademia ADADS è stato 
premiato dalla Regione Emilia Romagna.



venerdì 22 febbraio, ore 20.45 

SBADABENG 
Spettacolo comico di percussione corporea scritto e interpretato da Anselmo Luisi 

  

Un uomo, da solo, su un palco. Nessun oggetto, nessuno strumento se non il proprio corpo. 
Un viaggio a cavallo tra musica e teatro che vi farà scoprire situazioni sonore inaspettate 
passando per il canto, il mimo e la percussione corporea; un susseguirsi di sketch e di situazioni 
surreali che porteranno anche il pubblico a sperimentare sulla propria pelle cosa significa 
percuotersi per generare suono. Una performance che vi farà letteralmente prendere a schiaffi. 
 



domenica 24 febbraio, ore 16.30 

BEETHOVEN la vita in un quaderno 
Concerto-racconto a cura di Mario Borciani 

“Un fiore?”-”La rosa”.  
“Un colore?”-“Rosso”.  
“Un musicista?”-“”Beethoven”.  

D a d u e s e c o l i L u d w i g v a n 
Beethoven è il simbolo stesso della 
musica. La Dual Band racconta, in 
musica, i Quaderni di conversazione 
di Beethoven: negli ultimi dieci anni 
d e l l a s u a v i t a e g l i , o r m a i 
completamente sordo, tenne sempre 
con sé, sia in casa, sia nelle sue 
passeggiate, sia nelle locande che 
spesso frequentava, alcuni quaderni 
di carta ordinaria, e molte matite 
grosse, da muratore; su questi 
quaderni i suoi conoscenti e i suoi 
visitatori scrivevano le domande e le 
osservazioni, cui egli rispondeva a 
voce (ma talvolta anche per iscritto). 
Così, pur relegato dalla sua sordità e 
da l l a sua g randezza i n una 
straziante solitudine, Beethoven 
riuscì ancora, fino alla fine della sua 
vita, a parlare col mondo.  
La lettura di questi quaderni è 
bizzarra e impressionante, pur nella 
loro a volte bassa quotidianità: vi 
compaiono di volta in volta liste della 
spesa, somme interminabili (Beethoven non sapeva fare le moltiplicazioni), pettegolezzi, appunti 
per libri da acquistare, osservazioni politiche, liti domestiche, schizzi per gli ultimi capolavori.  
Alla lettura scenica dei quaderni (e di alcune lettere) si alternerà l’esecuzione dal vivo di quel che 
in essi e con essi nacque: canoni scherzosi buttati giù in birreria per dilettare gli amici, piccoli brani 
d’occasione, appunti incompiuti, e infine vaste parti delle Sonate op. 110 e 111, il vertice della 
musica pianistica di Beethoven e forse di tutta la musica.  



venerdì 1 e sabato 2 marzo, ore 20.45 
Pocket Theatre: Il teatro inglese fatto da attori inglesi 

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM  
di W. Shakespeare 
Produzione Dual Band 

regia di Anna Zapparoli 
con Benedetta Borciani, Beniamino Borciani, Lorenzo Bonomi, Alastair George, Lucrezia 
Piazzolla 
musiche eseguite dal vivo da Mario Borciani e Federica Zoppis 
costumi di Susan Marshall 
spettacolo in lingua inglese con i sovratitoli in italiano 
  
L’incantesimo dell’amore pilotato ad arte, con buone intenzioni ma non sempre in modo efficiente, 
sugli occhi di questo o di quel personaggio finché nessuno ci si raccapezza più. Un teorema 
d’amore esilarante, detto nella lingua in cui fu scritto.  

Titania e Oberon, Teseo e Ippolita, Demetrio ed Ermia, Lisandro ed Elena: le “coppie scoppiate” di 
uno dei massimi capolavori shakespeariani scapperanno nella foresta per trovare se stessi - non 
prima, però, di perdere per strada vecchi amori e scoprirne di nuovi.  
Con che musica? Con i classici del rock psichedelico anni Sessanta: Beatles, Led Zeppelin, King 
Crimson. 

 



venerdì 8 marzo, ore 20.45 

MODERN FAMILY 
di Giovanna Donini, Annagaia Marchioro e Virginia Zini  
 

Modern Family 1.0 è uno spettacolo che 
parla di famiglie. Famiglie di tanti tipi, 
non sempre felici, ma il più delle volte sì. 
Le due attrici sono partite dalle proprie 
origini. Una veneta e, quindi, pratica, 
autonoma e latifondista. L'altra Milanese: 
f r a m m e n t a t a , m u l t i t a s k i n g e 
all'avanguardia. Eppure anche surreali, 
imprevedibili e moderne. Modern family 
1.0 è uno spettacolo comico che 
racconta la storia di una donna che ama 
le donne, ma che ama anche l’idea di 
avere un figlio con la propria compagna. 
Con lei non solo vuole un figlio, ma vuole 
proprio una famiglia, che significa anche 
nonni, zii, cani, gatti, piante, mutui, 
viaggi, liti, tradimenti, amore e lotta, 
vaccinazioni, biciclette a rotelle, lezioni di 
guida, notti insonni e vita quotidiana. 
Uno spettacolo che vuole raccontare le 
coppie di ieri e di oggi, per capire quanto 
l’ideale della famiglia corrisponda al 
reale. E per raccontare della bellezza, 
della fatica, dell’universale diversità che 
accompagna la storia di ognuno di noi. 
Lasciando che sia la realtà a raccontarsi 
al pubblico, senza finzione, senza 
retorica e, soprattutto, senza giudizio.  
  
  

La Compagnia Le Brugole nasce nel 2011 da due attrici: Annagaia Marchioro e Roberta Lidia de 
Stefano, affiancate dall’autrice Giovanna Donini. 



sabato 9 marzo, ore 20.45 

LET’S TALK ABOUT SEX 2.0  
Nuova produzione Dual Band  
uno spettacolo di Anna Zapparoli e Mario Borciani 

con Lorenzo Bonomi, Benedetta Borciani, Beniamino Borciani, Lucrezia Piazzolla, Mario 
Borciani e Federica Zoppis (pianoforte e tastiere) 

Dopo il tutto esaurito all’Elfo per la Pride Week 2018, il comiconcerto della Dual Band torna più 
allegro e arrabbiato che mai.  Una storia ragionata - e cantata - dell’amore, che racconta 
l’evoluzione di erotismo e attrazione lungo il corso dei secoli. 

Una conferenza scherzosa sulle teorie evoluzionista, creazionista, platonica; un excursus ironico 
dall’amore medievale casto a quello shakespeariano in cui gli uomini fanno le parti delle donne che 
fanno le parti degli uomini e non si capisce più niente; e poi il Settecento libertino, e l’Ottocento 
represso; e siamo quasi arrivati ai giorni nostri, al secolo che è appena passato, psicoanalitico, 
psicolabile e psichedelico, per approdare a un oggi dove la risata diventa presidio del buon senso, 
della logica e della tolleranza. Ne abbiamo tanto bisogno. 

In questo momento in cui diritti che si erano ormai dati per acquisiti vengono rimessi in 
discussione, e conquiste civili appena raggiunte sono messe sotto attacco con particolare 
violenza, vogliamo dire – e cantare – forte e chiaro che, da Mozart a Bogart, da Platone 
all’elettrone, dal paguro al canguro, l’amore è uno: facciamolo! 

 



domenica 10 marzo, ore 16.30 

CON UN PAIO DI OCCHIALI INCANTATI 
Concerto-racconto sull’amore romantico  
  
a cura di Mario Borciani e Anna Zapparoli 
tratto da La principessa Brambilla di E.T.A. Hoffman 
con musiche pianistiche di Robert Schumann eseguite dal vivo 
  
  
A coronamento del Carnevale dell’amore, la Dual Band presenta un viaggio ideale in quella grande 
rivoluzione che fu il Romanticismo tedesco. “La principessa Brambilla” di E.T.A. Hoffman, uno dei 
più affascinanti racconti dello scrittore, è forse l’epitome dell’anima romantica: una storia, anzi una 
favola, in cui si mischiano il Carnevale romano, occhiali magici, negromanti e sorgenti fatate, attori 
spiantati e sartine piccanti. Spettacolo-caleidoscopio in cui si rifrangono, come in un prisma che 
spezza l’immagine e la colora con infiniti bagliori, tutte le illusioni dell’amore. 
A specchio di questo rutilante racconto, musiche di Schumann eseguite dal vivo. 
 



sabato 16 marzo, ore 20.45 

WELCOME, KARSILAMA, BENVENUTI! 
Manuel Buda – chitarra classica, voci  
Ashti Abdo – saz, voce, percussioni, clarinetto, duduk  
Fabio Marconi – violhao de choro a 7 corde, voci 

Karsilama è parola turca per incontro, benvenuto, saluto; è una danza in nove ottavi, da ballare in 
coppia, che sotto mentite spoglie e cambiando vari nomi si è infiltrata dalla Grecia fino alla Persia.  
Un po' come ha fatto il Saz suonato da Ashti Abdo. Cugino della chitarra, coi suoi tasti annodati e 
mobili a seconda della tonalità in cui si suona, noi lo abbiamo visto volentieri assieme a una 
Violhao de choro, chitarra brasiliana a sette corde, a lungo frequentata da Fabio Marconi. Il 
progetto è quello di un incontro musicale ma anche umano, di storie e di persone: con Ashti Abdo 
in primis, lui venuto dal Curdistan siriano, e testimone di una storia e di una cultura che ancora 
oggi lottano per esistere. Manuel Buda, ebreo milanese con origini assai miste, legate a Livorno, a 
Roma e alla Calabria. Fabio Marconi, milanese, cristiano, famelico ricercatore e interprete di 
musiche popolari d’Italia e del mondo. In un clima disteso eppure saturo di energia, come di 
taverna o salotto amico, le musiche raccontano un universo che da Vienna arriva fino al Caspio. 
Terre da sempre abitate, attraversate, invase da genti la cui vitalità e passione ha prodotto 
capolavori e orrori. Greci ortodossi, Ebrei, Zingari, Curdi, Turchi, Armeni, Azeri, Arabi, in un 
crogiuolo che dai Balcani fino al Caspio fermenta tuttora, e anche attraverso i suoni ci regala un 
po’ di quella passione che, non mediata dal cercar di capire, ci fa guardare la vita e il mondo con 
occhi nuovi. 
 



venerdì 22 e sabato 23 marzo, ore 20.45; domenica 24 marzo, ore 16.30 

SUPER GINGER! 
una produzione Stivalaccio Teatro  

di e con Anna De Franceschi  
regia DuoDorant  
consulenza musicale Simone Chivilò 
 scene Giorgio Benotto  
oggetti Alberto Nonnato 

Un’ acclamata performer da varietà, fuoriclasse dell'intrattenimento. Così padrona del proprio 
palco, così indifesa lontana da esso, in quella vita privata che normalmente si cela allo sguardo dei 
fans. Vita e peripezie di una piccola grande eroina che non molla mai. Un viaggio fra scena e 
realtà raccontato dalle emozioni di una clown a tempo pieno.  
Tra Anna De Franceschi e il Duodorant è stato subito amore. In questo matrimonio artistico, 
entrambe le parti, hanno visto in Ginger un clown contemporaneo, la cui figura è lontana dal falso 
stereotipo di clown per l'infanzia. Parla a tutti universalmente e, con le stesse tecniche 
clownesche, attraversa sogni, attese e solitudini all'interno di una cornice dove ognuno può 
riconoscersi.  
Niente fiorellini. Niente organetti. Niente palloncini. Ma esplosiva vitalità, carica emotiva e 
spregiudicatezza. 
 



28 - 30 marzo, ore 20.45; domenica 31, ore 16.30 

ΘΕΟΓΟΝIΑ OVVERO DÈI DAY 
Nuova produzione Dual Band 

Si fa un gran parlare di identità. Spesso chi ha in bocca questa parola vuole delimitare, tranciare, 
separare col coltello il proprio io dall’io di chiunque altro. Anche noi allora andiamo in cerca della 
nostra identità, e ne rivendichiamo una enorme, che, come diceva Majakovskij, abbia come padre 
almeno l’Universo, come madre almeno la Terra.
E allora ci siamo arrampicati su per gli alberi genealogici in cerca di questa Identità Enorme. Ci era 
già successo nel 2001, quando siamo arrivati a Eva – e ci risuccede adesso, che approdiamo ad 
Urano e Gea.
E dunque gli dèi. Gli dèi sono di tutti. La potenza folle della mitologia greca ha avuto peso 
immortale nei secoli ed è stata letta in ogni chiave, dal Rinascimento alle suggestioni liberty ai libri 
per bambini. Ogni generazione ha avuto bisogno di dialogare con questi dèi, forse perché sono più 
simpatici di tutti gli altri. Sono giganteschi, divini, paradigmatici di virtù e peccati universali - e un 
momento dopo si comportano come il tuo cugino scemo. Con loro si ha la sensazione che sotto il 
cielo ci sia spazio per tutto il genere umano. Alla fine emerge dal quadro un personaggio unico: un 
uomo, una persona - che siamo tutti noi.
Ecco perché vogliamo far parlare ancora loro. E lo faremo col taglio che ci è caro: in parole e 
musica, con ironia alternata a momenti di drammaticità, lungo quel filo ideale che ci vede 
funambolicamente in equilibrio fra parodia e rispetto, un po’ Esiodo, un po’ Kerenyi, un po’ Woody 
Allen (e in certi punti anche un po’ Walt Disney).
 



venerdì 5 e sabato 6 aprile, ore 20.45 

TRAGICI A PEZZI 
produzione ATIR Teatro Ringhiera 

lettura scenica di e con Omar Nedjari 
scene e costumi Marina Conti, realizzate con Giuliano Ghirimoldi 

La voce di Dioniso è un’amichevole concessione di Massimo Popolizio da “Baccanti” con la regia 
di Luca Ronconi – Piccolo Teatro di Milano 2003 

Ogni tragedia greca degna di questo nome ha almeno un messaggero che arriva solo quando 
sono tutti morti, o ciechi, o pazzi. Un monito a chi crede che il ritardo non sia una tragedia. Il 
messaggero non ha nome: a volte è solo messaggero, se gli va bene è l’Araldo, se gli va di lusso è 
“araldo di Creonte”. Se invece è sfortunato è “secondo messaggero” e finisce che il messaggio 
l’hanno già consegnato… 

“Non puoi scrivere una tragedia senza messaggero!” diceva spesso Aristotele ad Alessandro 
Magno, che riuscì a conquistare la Grecia proprio perché nessuno li aveva avvertiti. 

Un viaggio paradossale nella storia della Grecia e della sua letteratura drammatica, dalla Tragedia 
alla Commedia, per scoprire i retroscena dei nostri miti, gli ultimi gossip sui personaggi famosi del 
tempo, nell’attesa che l’invasore ci conquisti. 

Omar Nedjari  



sabato 13 aprile, ore 20.45 - domenica 14 aprile, ore 16.30 

LA PASSIONE DI BACH NEL PASSANTE 
Versione urbana della Passione secondo Matteo di J. S. Bach  
produzione Dual Band 

un progetto di Beniamino Borciani 
direzione musicale di Mario Borciani 
mise en espace di Anna Zapparoli 
cantanti: Rossella Gambrini, Giulia Taccagni, Beniamino Borciani, Lorenzo Bonomi 
tastiere: Mario Borciani, Federica Zoppis 
coro e voci recitanti: Benedetta Borciani, Lucrezia Piazzolla, Anna Zapparoli 
  
Una Passione metropolitana nelle strade sotterranee del Passante di Porta Vittoria, attorno al 
nostro teatro. In formazione allargata cantiamo, suoniamo, recitiamo la Passione secondo Matteo 
di Bach, in tedesco. Vestiti come  passeggeri dei treni, con zainetto e giacche a cappuccio, ci 
scambiamo le parti tra personaggi, Coro che partecipa all'azione, corali dei fedeli. L'abbiamo 
prosciugata tenendo le parti essenziali per il racconto e la coerenza musicale, concentrando 
l'orchestra in due strumenti; evidenziando la drammatica teatralità del testo. Il pubblico cammina 
con noi, mentre rumore di arrivi, avvisi ai viaggiatori segnano l'ambiente, il quotidiano che preme. 
Alla morte di Gesù, compianto dal Coro, l'interprete corre via dalle scale d'uscita, con lo zainetto 
rosso (indossato a simbolo del mantello di Re) come un ragazzo d'oggi, uno straniero, un 
migrante.  
 



2 - 4 maggio, ore 20.45; dom 5, ore 16.30 

UBU RE  
regia e drammaturgia di Omar Nedjari 
con Sergio Longo, Marika Pensa, Enrico Ballardini 
scene Marina Conti 

Il testo tanto amato da Artaud è un’irriverente, crudele e dionisiaca rappresentazione del potere. 
Ubu il più vigliacco, rozzo e volgare dei sudditi si è messo in testa di diventare re. Incoraggiato 
dalla moglie a compiere i più atroci delitti per arrivare alla corona riuscirà a eliminare i suoi nemici, 
prendere il potere e finalmente sfruttare il popolo per i propri interessi. Sembra incredibile… 
eppure accade!  

In questa messa in scena, con solo tre attori a rappresentare tutti i personaggi che animano la 
grottesca (a tratti esilarante) commedia di Jarry, si cercherà di riflettere su come il consenso, il 
desiderio e il potere siano oggi inconsistenti, manipolabili e virtuali. L’irresistibile ascesa di Ubu, la 
parabola di trionfo e sconfitta, gli intrighi e le barbarie, avviene tutto semplicemente in cucina, dove 
Madre Ubu apparecchia e Padre Ubu… mangia. 

 



sabato 11 maggio, ore 20.45 

BAIRES TANGO 
produzione Orquesta minimal Flores del Alma 

Piercarlo Sacco (violino), Franco Finocchiaro (contrabbasso), Stefano Zicari (pianoforte) 
    
Non esiste nessun’altra musica che, come il tango, sappia parlare dei sentimenti con tanta 
chiarezza e coinvolgimento, andando al di là della sua stessa bellezza estetica. Forte di questa 
formidabile comunicatività espressiva, e in un’epoca in cui emergono difficoltà sempre più diffuse 
nel campo delle relazioni umane, il tango si è affermato come una sorta di fonte che sprigiona un 
ventaglio di emozioni così viscerali e universali da essere condivise dal pubblico di tutti i continenti. 
Baires Tango ripercorre le vicende di questa musica, dalla sua nascita fino a oggi, attraverso le 
quattro epoche cardinali che ne hanno segnato le progressive evoluzioni e codificato il linguaggio. 

Nel primo quadro la cosiddetta Guardia Vieja, quella delle prime due decadi del Novecento, 
quando il tango era ancora brillante e picaresco, incosciente del destino malinconico che lo 
attendeva a causa delle disillusioni che colpiranno una società sempre più innervata da immigrati. 

Il secondo quadro porta lo spettatore nel cuore dell’Epoca d’oro, una parabola iniziatasi negli anni 
Quaranta e conclusasi a metà del decennio successivo. Qui musica e poesia raggiunsero vertici 
che sembrarono insuperabili. 

Il terzo quadro è dedicato a Piazzolla, che esordì come bandoneonista e arrangiatore 
nell’orchestra di Troilo, per poi consacrarsi come compositore di fama mondiale. Il suo linguaggio, 
che ha solide basi nella tradizione e nello studio dei maestri, ebbe successivamente un’evoluzione 
verso un’avanguardia non sempre compresa dai suoi contemporanei, proprio e soprattutto in 
Argentina. 

Il quarto quadro è quello del tango contemporaneo, nel quale opera una nuova generazione di 
musicisti che è il fiore all’occhiello della effervescente scena della Buenos Aires di oggi. 
 



venerdì 17 e sabato 18 maggio, ore 20.45 
Pocket Theatre: Il teatro inglese fatto da attori inglesi 

THE TEMPEST  
di W. Shakespeare 
Produzione Dual Band 

Adattamento e regia di Anna Zapparoli 
Costumi ed elementi scenici di Susan Marshall 
Musiche di Mario Borciani 

con (in ordine alfabetico): Lorenzo Bonomi, Beniamino Borciani, Benedetta Borciani, Lucrezia 
Piazzolla 

Torna, per il terzo anno, Uno degli spettacoli Dual Band più amati. 

The Tempest, il capolavoro estremo del Bardo: l’opera che scrisse di ritorno a Stratford, ormai 
lontano dai clamori della scena londinese. Un dramma romanzesco che è tutto e soltanto magia, a 
partire dal naufragio, voluto dal sapiente duca di Milano, Prospero, a continuare con gli inquietanti 
rumori dell’Isola, e con i suoi due abitanti originari: Ariel, lo spirito alto, e Calibano, l’incarnazione 
del profondo. Un’Isola/palcoscenico/mondo, quella in cui gli esiliati da una Milano che 
Shakespeare immagina affacciarsi sul mare si perdono, si riconoscono e, attraverso una punizione 
fittizia, ritrovano finalmente se stessi, ma pagando un prezzo altissimo: la perdita della magia. 
   



maggio, data da destinarsi 

RECITAL DI BRUNO CANINO 
Torna un caro amico della Dual Band, il celebre pianista Bruno Canino, artista di inesausta 
curiosità per ogni aspetto del far musica. Ci farà ascoltare Haydn, Webern, e l’ultima, 
sublime Sonata di Schubert, a coronare il nostro racconto, dipanatosi lungo tutto l’anno, 
della grande Vienna della musica. 
 



venerdì 31 maggio, sabato 1 giugno, ore 20.45; domenica 2 giugno, ore 16.30 

TROLL, FAKE, HATE Storia ragionata dell’odio 
online 
Nuova produzione Dual Band 

La parola dell’anno secondo l’Oxford Dictionary è “post-truth”: ovvero “la condizione in cui, 
discutendo un fatto o una notizia, la verità viene considerata una questione di secondaria 
importanza”. 

Originariamente, l’idea era di festeggiare il 2 giugno con un musical sulla Costituzione. Poi, 
letteralmente sotto i nostri occhi, dentro alle nostre mani, dai nostri telefonini, si sono insinuati 
sottilmente nella nostra vita miasmi d’odio, violenza, stupidità e bugia, che invadono il nostro 
quotidiano a ogni ora. 

E vogliamo capire come funziona il meccanismo. In modo scientifico, analitico, perché questo 
racconto serva a tutti. (Forse, sotto sotto, sarà comunque un musical sulla Costituzione.) 

Nonostante la gravità del tema, la Dual Band si impegna fin d’ora a renderlo uno spettacolo 
comico. (Speriamo di riuscirci.) In musica, naturalmente. 

Spettacolo in Costituzione. 
  


