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TEATRO+TEMPO PRESENTE
·	 Apprendista / Innamorato  

(10 spettacoli)
 » Sabato sera

»» Intero   € 130

»» Ridotto*   € 100

 » Domenica pomeriggio

»» Unico    € 90

·	 Giudice (10 spettacoli)
 » Sabato sera

»» Intero  € 150

»» Ridotto*   € 120

 » Domenica pomeriggio

»» Unico   € 120

·	 Soldato (15 spettacoli)
 » Sabato sera

»» Intero   € 180

»» Ridotto*   € 150

 » Domenica pomeriggio

»» Unico   € 150 

·	 Under 18
 » Apprendista / Innamorato  

/ Giudice (10 spettacoli)   € 50

 » Soldato (15 spettacoli)   € 75

 
Biglietti: intero € 18, ridotto* € 12,  
allievi Binario 7 € 10, under 18 € 6

L’ALTRO BINARIO
Biglietti: intero € 15, ridotto* € 12,  
allievi Binario 7 € 10, under 18 € 6

CARNET TRASVERSALE  
PASSEPARTOUT  
(5 spettacoli a posto libero)

Valido per Teatro+Tempo Presente, L’altro Binario, 
Terra, Teatro Libero, Teatro di Nova Milanese 

	» Intero   € 65

	» Ridotto*  € 50

TERRA. MUSICA, VOCI  
E PAESAGGI SONORI

·	 Posto fisso (10 concerti)
 » Intero   € 80

 » Ridotto*   € 70

·	 Posto libero (5 concerti)
 » Unico   € 40

Biglietti: intero € 12, ridotto*  
e allievi Binario 7 € 10, under 18 € 6

TEATRO+TEMPO FAMIGLIE
·	 Posto fisso (5 spettacoli)

	» Intero  € 35

	» Under 14  € 17

·	 Posto libero (5 spettacoli)
	» Intero   € 37

	» Under 14   € 17

Biglietti: intero € 8, under 14 € 4

YOUNG ADULT
Biglietti: intero € 12, allievi Binario 7 € 10,  
under 18 € 6

*Riduzione per under 25, over 65,  
abbonati altre stagioni

GLI ABBONAMENTI CHE AIUTANO A CRESCERE
ABBONAMENTI E BIGLIETTI STAGIONE 2018 / 2019

ORARI DELLA BIGLIETTERIA
da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 19.30 
sabato dalle 16.30 alle 19.30

NEI GIORNI DI SPETTACOLO 
giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30  
e dalle 19.30 alle 21.30 
sabato dalle 16.30 alle 21.30 
domenica dalle 14.30 alle 16.30

ORARIO SPETTACOLI
da giovedì a sabato ore 21.00 
domenica ore 16.00

Gli orari degli spettacoli potrebbero variare.  
Si consiglia di consultare sempre il sito  
teatro.binario7.org

Tel. 039 2027002 | Mail biglietteria@binario7.org
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Il Teatro Binario 7 prosegue nella sua attività di ricerca sui temi che oggi fanno più di-
scutere, con un’attenzione particolare all’attualità che il teatro interpreta e restituisce 
allo spettatore anche attraverso stimoli alla riflessione.

Ed è particolarmente significativo che questo lavoro trovi espressione nella qualità 
delle proposte, grazie a una direzione artistica in grado di fare le scelte più adeguate 
perché il Binario 7 confermi il proprio ruolo culturale trainante per l’intero territorio 
brianzolo.

A tutti coloro che vi operano va il nostro ringraziamento per la costruzione di questa 
stagione che, siamo certi, confermerà la costante crescita di pubblico già consolidata 
negli ultimi anni.

Il Sindaco                                                  L’Assessore alla Cultura  
Dario Allevi                                               Massimiliano Longo

La Compagnia Teatro Binario 7 si occupa di produzione e diffusione teatrale. Nasce nel 
1992 col nome La Danza Immobile ed è diretta da Corrado Accordino.

Da più di vent’anni produce spettacoli di prosa per adulti con un’attenzione particolare 
alla rielaborazione drammaturgica di testi classici o di letteratura contemporanea, ma 
anche a drammaturgie originali che indagano temi sensibili della nostra società. Tra gli 
autori di riferimento vi sono Fëdor Dostoevskij, Albert Camus, Amélie Nothomb, Ernest 
Hemingway, Raymond Carver, Gabriel García Márquez.

La compagnia gestisce il Teatro Binario 7 di Monza, dal 2005 la sua sede operativa, il 
Teatro Libero di Milano, il Teatro di Nova Milanese e la stagione di prosa del Cineteatro 
Duse ad Agrate Brianza. All’interno del polo culturale Binario 7 opera la Scuola di te-
atro Binario 7, in stretta e proficua sinergia progettuale con la compagnia.
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dal 12 al 14 ottobre 
Cous cous klan

19 ottobre 
La sirenetta

20 ottobre 
Collettivo jazz

21 ottobre 
Un eroe sul sofà

27 e 28 ottobre 
Coma quando fiori piove

3 novembre 
Il blues di Martin Luther 
King

9 novembre 
Stabat mater

10 e 11 novembre 
Controvento

16 novembre 
Mi chiamo Andrea, fac-
cio fumetti

17 novembre 
C’era una volta il Quar-
tetto Cetra

24 e 25 novembre 
Vergine madre

30 novembre 
MedeAssolo s-concert

1-2-3 dicembre 
Ritratto di donna araba 
che guarda il mare

7 dicembre 
Io sono. Solo. Amleto

14 dicembre 
Super!

15 dicembre 
Serenata di Natale

16 dicembre 
La conta di Natale

18 dicembre 
I musicanti di Brema

22 e 23 dicembre 
Tutto quello che volete

dal 28 al 31 dicembre 
Elevati e lavati

31 dicembre 
Doppio Capodanno

11 gennaio 
Otello

11 gennaio 
Virginedda addurata

12 e 13 gennaio 
Un alt(r)o Everest

16 gennaio 
La forza e l’amore  
delle donne tra guerra  
e dopoguerra

18 gennaio 
Buon viaggio

19 e 20 gennaio 
Schianto

24 gennaio 
Leonardo. Il codice  
del volo

25-26 gennaio 
Biancaneve, la vera 
storia

26 gennaio 
Animali notturni

27 gennaio 
L’orchestra femminile  
di Auschwitz

29 gennaio 
Farfalle

31 gennaio 
Oscar Wilde

dal 1 al 3 febbraio 
La dodicesima notte

dal 5 al 7 febbraio 
PaeSaggi Invernali

8 febbraio 
It’s App to you

8 febbraio 
Lei

9 febbraio 
Pensavo fosse 
un pianoforte

10-11 febbraio 
Il sogno di Tartaruga

13 febbraio 
Le Costituenti e l’eman-
cipazione delle donne

16-17-18 febbraio 
Anfitrione
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TUTTA LA STAGIONE 2018/2019
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20 febbraio 
Fragili

22 febbraio 
Buio

22 febbraio 
Frankenstein,  
il racconto del mostro

23 febbraio 
Babele!

24 febbraio 
A pancia in su

26 febbraio 
Il misantropo

28 febbraio 
La letteratura  
americana

1 marzo 
Oz. Storia  
di un’emigrazione

1 marzo 
Fantine

dal 7 al 10 marzo 
Sognando la Kamchatka

13 marzo 
Franca Viola  
e il suo no al matrimonio 
riparatore

15 marzo 
Lezioni di famiglia

16 marzo 
L’uomo Bach

17 marzo 
Ho un punto tra le mani  
+ Dipingere con la luce

22 marzo 
Amore ricucito

23 e 24 marzo 
Ombretta Calco

28 marzo 
Gustave Flaubert

29 marzo 
Mio fratello rincorre i 
dinosauri

30 marzo 
‘O sole mio

2 aprile 
Naso d’argento

4 aprile 
La letteratura russa

5 aprile 
Ansia

6 e 7 aprile 
Non voglio lavorare

7 aprile 
Pinocchio in alto mare

10 aprile 
Donne nel Sessantotto. 
Storie di eresie

11 aprile 
Per te, una favola bianca

dal 12 al 14 aprile 
Le verità di Bakersfield

4 maggio 
La bella addormentata

dal 9 al 12 maggio 
Munch. Autoritratto su 
carne

dal 23 al 26 maggio 
Oh my God!

a giugno 
PaeSaggi Teatrali
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Stagione 2018 / 2019 

“Di tutte le cose inutili,  
il teatro è la più necessaria.” 

Non siamo slogan, non siamo carta stampata, non siamo quadri appesi, non 
siamo film, non siamo effetti speciali, non abbiamo la facoltà della post pro-
duzione, non siamo immagini da ingrandire con un dito, non siamo messaggi 

e non siamo faccine…. non siamo niente di tutto questo. Ma siamo Perenne Opera 
Prima, siamo Teatro, tragedia commedia dramma e farsa che si libera, si consuma e 
si celebra nell’istante irripetibile e fugace dell’azione scenica. 

La realtà ci obbliga a essere sempre più sintetici, nelle relazioni umane come nel 
lavoro. Abbiamo svenduto la grammatica dei nostri pensieri e la complessità dei 
nostri sentimenti in cambio di 140 caratteri, preconfezionati-prevedibili-deludenti. Il 
mondo delle immagini prende sempre più spazio. Il 3D, il 4K, il 5 mega, il 6 plus, il 7 
non so che. Immagini sempre più grandi, sempre più definite, sempre più Instagram. 
Non siamo più noi, ma l’immagine che gli altri vogliono creare di noi, o l’immagine 
alla quale vogliamo assomigliare di più per non deludere gli altri. Ma noi? Sappiamo 
chi siamo e cosa pensiamo? Siamo sicuri che la parole che usiamo siano quelle che 
vogliamo ci rappresentino? Siamo realmente ciò che diciamo? Le nostre frasi, quan-
do parliamo, si assomigliano un po’ tutte. Usiamo slogan, parliamo per citazioni, 
rivendiamo concetti ad effetto, procediamo per tappe già solcate.  

Più la realtà delle immagini cresce, più le parole si fanno piccole, rare, quasi che 
esprimersi sinceramente e compiutamente sia un vizio, un’invasione dello spazio 
altrui, un disturbo.

E in questo frenetico vagare di sollecitazioni visive, di tempo compresso, di timide 
relazioni, continuiamo a generare ansie e preoccupazioni. Non vediamo più il vero, 
non chiamiamo più le cose con il loro nome, non sappiamo neanche perché ci al-
ziamo la mattina. E tutto questo si ripete, si riavvolge ogni giorno sempre uguale, 
si consuma in ogni nostro comportamento, siamo tutti scontati, omologati, cinici, 
compiacenti di una realtà che solo in apparenza si mostra più grande e ricca di pos-
sibilità, ma in realtà è controllata dalla mancanza di pensieri e di scelte indipendenti.

Ma noi non siamo questo o quello, o almeno, non solo. Siamo Perenne Opera Prima.

Siamo Teatro e come tale dobbiamo disturbare, richiamare l’attenzione, farti inna-
morare profondamente, chiedere le tue mani, pretendere di cambiarti il respiro, en-
trarti dentro, muoverti l’anima, sollecitare il tuo pensiero, farti ridere fino a morire, 
farti sognare, arrabbiare, alzare in piedi, e poi ancora farti perdere e ritrovare, inna-
morare di nuovo, aggiungere grammatica, togliere solitudine, offrire senso, rischiare 
il ridicolo, sfidare l’assoluto, riappropriarsi della poesia, e di tutti i suoi rischi.

Corrado Accordino
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DAL 12 AL 14 OTTOBRE
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE

COUS COUS KLAN
uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo 
drammaturgia Gabriele Di Luca
Carrozzeria Orfeo fotografa un’umanità instabile 
e nevrotica. In un futuro molto prossimo il diva-
rio tra ricchi e poveri è sempre più allarmante. 
In una periferia degradata sorge una comunità 
di senzatetto, logorata da continui conflitti. A 
sconvolgere il loro precario equilibrio arriva 
Nina, anima sospesa ed imprevedibile che si 
rivelerà al tempo stesso il più grande dei loro 
problemi e la chiave per il riscatto sociale. 

 
19 OTTOBRE
SALA PICASSO – L’ALTRO BINARIO

LA SIRENETTA
regia Giacomo Ferraù 
Eco di Fondo
La Sirenetta parla di un’adolescente che per un 
gesto d’amore rinuncia alla sua essenza (la sua 
coda) nel disperato tentativo di essere accet-
tata e amata. Si parla di giovinezza, di quell’età 
in cui molto spesso tutto è basato sull’astratto 
concetto di “normalità”. Ma normalità implica 
che qualcuno sia identificato come “diverso”. 
Una riflessione sull’amore più difficile, quello 
verso sé stessi ed il corpo che si abita. 

20 OTTOBRE
SALA CHAPLIN – TERRA 

COLLETTIVO JAZZ
con Deaf Kaki Chumpy
Deaf Kaki Chumpy, un incredibile collettivo 
di diciotto giovani musicisti presenta il suo 
secondo disco Stories, dopo il primo pubblicato 
nel 2017. Un’identità sonora attraversata da jazz, 
funk, rhythm and blues, latin, sino ad arrivare ad 
elettronica e progressive rock. Puro caleidosco-
pio di pelli, ottoni, legni, voci, corde, organi, syn-
th per un’esperienza live assolutamente unica.

 

27 E 28 OTTOBRE
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE 

COMA QUANDO  
FUORI PIOVE
di Walter Leonardi e Carlo Gabardini 
Buster - La corte ospitale
Un uomo si ritrova in macchina, assieme a un 
misterioso autostoppista che lo accompagna, 
a fare un bilancio della propria vita. L’autostop-
pista sembra Dio, ma non è facile credergli nel 
2018. Si sviluppa così un dialogo, sospeso e 
stravagante, che porta l’uomo a ripercorrere gli 
avvenimenti più importanti della sua esistenza, 
consapevole che è sempre possibile fare una 
lista di cose per cui vale la pena vivere.

 
 

7



 
3 NOVEMBRE
SALA CHAPLIN – TERRA 

IL BLUES DI MARTIN 
LUTHER KING
con Fabrizio Poggi e i Chicken Mambo
A 50 anni dall’assassinio di Martin Luther King, 
le canzoni e le storie che hanno accompagnato 
il popolo afroamericano dalla schiavitù alla li-
bertà. Il bluesman Fabrizio Poggi, unico italiano 
nominato ai Grammy Awards 2018, presenta 
una performance originale, intensa, emozionan-
te e coinvolgente sulle strade del blues e dello 
spiritual incentrata sulle battaglie per i diritti 
civili degli afroamericani.

 
9 NOVEMBRE
SALA PICASSO – L’ALTRO BINARIO

STABAT MATER 
di Liv Ferracchiati
MaMiMò e Teatro Stabile dell’Umbria 
La vicenda di un trentenne di cui si possono 
notare gli aspetti più ordinari nonostante egli 
stia vivendo una situazione straordinaria: vivere 
al maschile quando tutti, almeno inizialmente, 
osservino come il suo corpo abbia sembianze 
femminili. Il tema centrale è l’emancipazione 
dalla madre, la difficoltà di diventare adulti. 
Secondo capitolo della Trilogia sull’identità della 
compagnia The Baby Walk.

16 NOVEMBRE
SALA PICASSO – L’ALTRO BINARIO

MI CHIAMO ANDREA, 
FACCIO FUMETTI
con Andrea Santonastaso 
Teatro dell’Argine
L’ennesima constatazione di un Salieri di fronte 
ad un Mozart. Un omaggio all’arte del più 
grande disegnatore di fumetti che il nostro 
Paese abbia avuto, Andrea Pazienza. Andrea 
Santonastaso, attore oggi, fumettista un tempo, 
declama la sua inferiorità ma anche la sua 
rabbia di fronte allo spreco cosciente e quasi 
premeditato di tanta arte pura in nome della 
follia di “un buco”. Viva Paz.

 

17 NOVEMBRE
SALA CHAPLIN – TERRA

C’ERA UNA VOLTA  
IL QUARTETTO CETRA
con The Apricot Tree

Il Quartetto Cetra resta uno dei più interessanti 
ensemble di musica leggera del Novecento 
italiano, capace di spaziare tra teatro, cabaret, 
televisione, canzoni per bambini e anche satira. 
Il trio vocale The Apricot Tree accompagnato da 
fisarmonica, contrabbasso e batteria presenta i 
successi dei Cetra accostandoli ad alcuni brani 
del repertorio jazz da cui il Quartetto ha tratto 
ispirazione.
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24 E 25 NOVEMBRE
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE

VERGINE MADRE
di e con Lucilla Giagnoni 
Fondazione TPE
Sei canti della Divina Commedia, probabilmen-
te i più noti. Sei tappe di un pellegrinaggio nel 
mezzo del cammin di nostra vita: il viaggio, la 
Donna, l’Uomo, il Padre, la Bambina, la Madre. È 
la Commedia Umana di Dante, una strada che 
si rivela costeggiata da figure “parentali”: quello 
che si compone, guarda caso, è il disegno di 
una famiglia. A cantare e raccontare storie è 
una donna. Perché più spesso sono le donne a 
pronunciare il desiderio di pace.

 
30 NOVEMBRE
SALA PICASSO – L’ALTRO BINARIO

MEDEASSOLO 
S-CONCERT
da Seneca  
di e con Valentina Banci
L’affascinante – e inquietante – ritratto di una 
donna che dialoga con i suoi fantasmi, per una 
rilettura del mito di Medea che affronta con 
sensibilità l’enigma dell’eroina in nero. L’indagine 
psicologica s’intreccia ad un’analisi della società, 
facendo emergere la contrapposizione tra un 
universo “maschile”, e l’aspirazione «a un’esisten-
za e a un mondo diverso». In fondo, come ci dice 
Lacan, “ Medea siamo noi”.

1 E 2 DICEMBRE
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE

RITRATTO DI DONNA 
ARABA CHE GUARDA  
IL MARE
di Davide Carnevali 
LAB121
Un europeo, un turista, in una città senza nome 
del Nord Africa incontra una giovane donna, 
una sera al tramonto davanti al mare. Questa 
fotografia o meglio questo disegno, tratteggiato 
in fretta, è il principio della storia. Dieci fram-
menti, dieci istantanee che, nella loro sospen-
sione, ricordano certe visioni del pittore Edward 
Hopper. Con questo testo il drammaturgo 
Davide Carnevali ha vinto il Premio Riccione per 
il Teatro.

 

7 DICEMBRE
SALA PICASSO – L’ALTRO BINARIO

IO SONO. SOLO.
AMLETO
drammaturgia e regia  
Marco Cacciola e Marco Di Stefano 
Dal regno dei morti, un padre che fu re si rivol-
ge a un figlio per rivelargli ciò che ha potuto 
comprendere durante i suoi ultimi istanti. La 
storia di Amleto racchiude gli stessi dubbi che 
fondano il nostro tempo: dal rapporto tra padri 
e figli alla relazione tra leader e società, dalle 
dinamiche di potere a una giustizia che si spec-
chia nella vendetta.
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14 DICEMBRE
SALA CHAPLIN – YOUNG ADULT

SUPER!
di M. Parrinello e S. Schinocca  
Tedacà / Compagnia Dei Demoni
Super! narra le vicende di Genino, una città 
situata in prossimità di un vulcano che minaccia 
costantemente un’eruzione. Un luogo fantasti-
co, ma verosimile, popolato da supereroi che 
vivono a fianco di persone comuni che da loro 
si aspettano, continuamente, di essere salvati. 
Non tutti però hanno forza sovrumana o tele-
cinesi, alcuni possiedono poteri all’apparenza 
bizzarri e di poco conto.

 
15 DICEMBRE
SALA CHAPLIN – TERRA

SERENATA DI NATALE
con l’Orchestra dei Mandolinisti Bustesi
La storica orchestra dei Mandolinisti Bustesi si 
è costituita nel 1905 per iniziativa di uno sparuto 
gruppo di suonatori di chitarra e mandolino, 
diventando negli anni una realtà orchestrale 
che, nel corso della sua lunghissima ed  intensa 
attività, ha tenuto concerti in ogni parte d’Italia 
e del mondo. Si presentano a Monza con un 
repertorio natalizio e senza tempo, emozionan-
te e coinvolgente. 

22 E 23 DICEMBRE
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE

TUTTO QUELLO  
CHE VOLETE  
*Prima nazionale
di M. Delaporte, A. de la Patellière 
Eccentrici Dadarò
Lucie è una drammaturga di successo ma, da 
quando la sua vita si è fatta tranquilla e agiata, 
ha smarrito la sua vena creativa. Sarà l’arrivo del 
nuovo vicino di casa a sconvolgere i suoi equili-
bri. Dagli autori di Cena tra amici, una commedia 
raffinatissima e intelligente sulla definizione della 
propria identità e il rapporto con la vita quotidia-
na. Perché come i francesi ben sanno, dei nostri 
ondeggiamenti c’è da ridere parecchio.

 

DAL 28 AL 31 DICEMBRE
SALA PICASSO – TEATRO+TEMPO 
EVENTI

ELEVATI E LAVATI.  
STORIE D’AMORE IN ASCENSORE
con Barbara Bertato e Alfredo Colina 
regia Paola Galassi
È Ferragosto, Milano è deserta, fra i pochi uma-
ni che si aggirano per la città ci sono Lei e Lui, 
due quarantenni che non si conoscono ma che 
per il volere del destino si trovano nello stesso 
posto nello stesso giorno e alla stessa ora. Lei 
prende l’ascensore al volo mentre lui sta finen-
do il collaudo… Una commedia che si muove, fra 
risate ed emozioni, pur restando ferma al quinto 
piano di uno stabile.
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31 DICEMBRE
CAPODANNO AL 
BINARIO 7
Doppio spettacolo in sala Chaplin e in sala 
Picasso.  
Scopri i programmi, gli orari e i prezzi sul sito 
teatro.binario7.org

 
11 GENNAIO
SALA CHAPLIN – YOUNG ADULT

OTELLO
di e con Davide Lorenzo Palla 
Tournée da Bar

Lo spettacolo prende vita da una considera-
zione: tutti conoscono per sentito dire il geloso 
Otello, ma forse non tutti possono dire di cono-
scere veramente la storia del grande combat-
tente moro, che dopo essere stato circuito dal 
diabolico Iago arriva ad impazzire di gelosia e 
ad uccidere la bellissima e cara Desdemona, 
che tanto amava.

11 GENNAIO
SALA PICASSO – L’ALTRO BINARIO

VIRGINEDDA 
ADDURATA
di Giuseppina Torregrossa  
con Egle Doria e Francesca Vitale
Che succederebbe se potessimo leggere 
nei pensieri dei santi, che fissano chi li invoca 
immobili e impassibili nelle loro statue? Pren-
dendo spunto da un fatto di cronaca realmente 
accaduto, Santa Rosalia, la virginedda addurata 
patrona di Palermo, tra una sigaretta e una 
brioche affronta una violenza antica e moderna: 
la discriminazione contro la donna “in quanto 
donna”.

 

12 E 13 GENNAIO
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE

UN ALT(R)O EVEREST
di e con Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi 
Atir Teatro Ringhiera
Due amici decidono di scalare il Monte Rainier, 
negli Stati Uniti. Il sogno di una vita, una vetta 
ambita da ogni scalatore. Ma quella scalata non 
sarà solo la conquista di una vetta. Sarà un pun-
to di non ritorno, un cammino impensato dentro 
alle profondità del loro legame, un viaggio che 
durerà ben più dei quattro giorni impiegati per 
raggiungere la cima.
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I DIALOGHI DELLA STORIA
DALLA RESISTENZA AL SESSANTOTTO:  

LE DONNE RACCONTANO.

IN COLLABORAZIONE CON A.N.P.I. PROVINCIALE MONZA E BRIANZA

Sala Picasso. Ore 21
Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019
PER RIAFFERMARE LA NOSTRA 
VITALITÀ IN FACCIA  
ALLA DISTRUZIONE.  
LA FORZA E L’AMORE  
DELLE DONNE TRA GUERRA  
E DOPOGUERRA.
relatrice Silvia Cassamagnaghi

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019
SENZA DISTINZIONI DI SESSO:  
LE COSTITUENTI  
E L’EMANCIPAZIONE  
DELLE DONNE.
relatrice Debora Migliucci

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019
STORIA DI FRANCA VIOLA  
E DEL SUO NO  
AL MATRIMONIO RIPARATORE.
relatrice Chiara Boscaro

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
PRESENTAZIONE DEL LIBRO  
DONNE NEL SESSANTOTTO. 
STORIE DI ERESIE.
a cura dell’autrice Claudia Galimberti
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I DIALOGHI DELL’ARTE
PITTURA E LETTERATURA CONTINUANO A DIALOGARE.

A CURA DI SIMONA BARTOLENA E ALESSANDRO PAZZI

Sala Picasso. Ore 21
Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019
OSCAR WILDE

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019
LA LETTERATURA AMERICANA

GIOVEDÌ 28 MARZO 2019
GUSTAVE FLAUBERT

GIOVEDÌ 4 APRILE 2019
LA LETTERATURA RUSSA

PRIMA DI OGNI INCONTRO,  
DIECI MINUTI DI COMICITÀ 
CON SILVANA FALLISI  
NEL SUO GIALLO METROPOLITANO 
PER QUESTO FACCIO SUGHI E DIPINGO
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19 E 20 GENNAIO
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE

SCHIANTO
*Prima nazionale
ideazione e regia Stefano Cordella  
compagnia Oyes
Un viaggio surreale nell’inconscio della gene-
razione figlia degli anni ’80, per cui lo schianto 
è la condizione di partenza. Tra atmosfere ci-
nematografiche che richiamano cult come Taxi 
Driver o Collateral e un fondale composto da un 
grande vetro infranto, due uomini si incontrano. 
Hanno vite da farsi perdonare, colpe da scon-
tare e nessuno a cui raccontarle. Ma la notte è 
giovane e porta consigli (di solito cattivi).

 
26 GENNAIO ORE 16
SALA CHAPLIN – EVENTO SPECIALE

BIANCANEVE,  
LA VERA STORIA
di Michelangelo Campanale 
Teatro Crest
Dimenticate Walt Disney. Questo spettacolo ci 
porta per mano dietro le quinte della storia di 
Biancaneve, dove l’ultimo dei sette nani diventa 
testimone dell’arrivo di una bambina coraggio-
sa che preferisce la protezione del bosco sco-
nosciuto allo sguardo cupo di sua madre. Una 
madre che diventa matrigna, perché bruciata 
dall’invidia per la bellezza di una figlia che la 
vita chiama naturalmente a fiorire.

26 GENNAIO
SALA PICASSO – L’ALTRO BINARIO

ANIMALI NOTTURNI
di Juan Mayorga 
regia Luca Spadaro e Massimiliano Zampetti
Due coppie che vivono nella stesso Paese, nel-
la stessa città, nello stesso condominio. Quattro 
persone che si assomigliano e differiscono per 
tanti piccoli particolari: cultura, sensibilità, bio-
grafia, professione, desideri, paure. La differen-
za fondamentale, quella che muove la storia, 
è la loro nazionalità. Una coppia appartiene al 
Paese in cui vive, l’altra no, vi è arrivata e ci abita 
senza permesso.

 

27 GENNAIO ORE 16
SALA CHAPLIN – TERRA

L’ORCHESTRA 
FEMMINILE  
DI AUSCHWITZ
con Le Cameriste Ambrosiane  
e Rachel O’Brien
Il concerto celebra l’incredibile orchestra 
formata ad Auschwitz da 47 donne deportate, 
dirette da Alma Rosé, eccezionale violinista 
ebrea nipote di Gustav Mahler. Di essa fece 
parte anche Fania Fenélon, musicista france-
se, arrivata al campo nel gennaio del 1944. La 
loro storia, il loro amore per la musica e il loro 
coraggio vengono celebrati in questo concer-
to-narrazione nel Giorno della Memoria.
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DAL 1 AL 3 FEBBRAIO
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE

LA DODICESIMA 
NOTTE
di William Shakespeare
regia Silvia Giulia Mendola
Commedia degli equivoci, degli inganni, della 
comunicazione contraffatta, ambigua, celata. 
È una mascherata in grande stile, quest’opera 
shakespeariana, i cui motori sono l’amore, il de-
siderio, il possesso. Del cuore altrui, di salvezza, 
di una posizione sociale elevata, di ludibrio 
puro. Dopo Pene d’amor perdute 50’s e Otello, 
la compagnia PianoinBilico prosegue la sua rivi-
sitazione delle opere shakespeariane.

 
8 FEBBRAIO
SALA CHAPLIN – YOUNG ADULT

IT’S APP TO YOU
compagnia Bahamut
Spettacolo vincitore Premio InBox 2018
Un teatro. Un videogioco interattivo. Un omici-
dio da risolvere. Luigi, spettatore solipsista fer-
mamente convinto che tutto il mondo sia  frutto 
della sua immaginazione, è scelto per risolvere 
un omicidio all’interno di un videogioco. Il gioco, 
però, ben presto si rivela più complicato del 
previsto. Tra tutorial, dialoghi impossibili e sfide 
da superare reale e virtuale si scontrano.

8 FEBBRAIO
SALA PICASSO – L’ALTRO BINARIO

LEI
compagnia Sanpapié
Una donna alla ricerca di qualcosa di autentico. 
Arranca, si attorciglia, impara a camminare, si 
traveste, si trasforma, sorride. In Lei la danza si 
confronta con la narrazione e il gioco teatrale, 
con la trasformazione e il personaggio, l’azione, 
l’immagine rappresentativa, il simbolo. Un 
assolo per corpo di donna il cui cuore sta nel 
dialogo continuo tra coreografia, drammaturgia 
e musica.

 

9 FEBBRAIO
SALA CHAPLIN – TERRA

PENSAVO FOSSE  
UN PIANOFORTE
con Andrea Benelli e Andrea Zaniboni
Definito “il pittore dei suoni”, Andrea Benelli 
si racconta attraverso il pianoforte. Dotato di 
musicalità, tecnica eccellente e una superba 
interpretazione, in questo concerto Benelli 
presenta le diverse possibilità espressive dello 
strumento alternando celebri colonne sonore 
a brani di sua composizione e raccontando al 
pubblico le visioni e i percorsi interiori alla base 
della sua esplosiva creatività.
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16 E 17 FEBBRAIO
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE

ANFITRIONE
regia Teresa Ludovico 
Teatro Kismet / Teatri di Bari
Le domande che si pone Plauto nell’Anfitrione, 
scritto più di duemila anni fa, sono le stesse 
che ci poniamo oggi. Il doppio, la costruzione di 
un’identità fittizia, il furto dell’identità, la perdita 
dell’identità garantita da un ruolo sociale, sono 
i temi che Plauto ci consegna in una forma 
nuova, che definisce tragicommedia, perché gli 
accadimenti riguardano dei, padroni e schiavi.

 
22 FEBBRAIO
SALA CHAPLIN – YOUNG ADULT

BUIO
di e con Valentina Paiano e Vanessa Korn 
Compagnia Teatro Binario 7
Maëlle è una ragazza di 16 anni: intelligente, 
determinata, sportiva, con un’innata sensibilità 
per le ingiustizie sociali. Ayat è una ragazza 
jihadista di 16 anni, una bambina in grembo, due 
volte vedova. Ma Maëlle e Ayat sono la stessa 
persona. Un viaggio alla scoperta del fenome-
no dei foreign fighters, nel “buio” attraversato da 
Maëlle/Ayat e da tutte le persone a lei vicine.

22 FEBBRAIO
SALA PICASSO – L’ALTRO BINARIO

ELIO DE CAPITANI NARRA  
FRANKENSTEIN,  
IL RACCONTO  
DEL MOSTRO
Teatro dell’Elfo
Un monologo che restituisce tutta la straziante 
solitudine del mostro, in una scena dominata 
dalla presenza di Elio De Capitani e animata dai 
disegni di Ferdinando Bruni. Il tema di Franken-
stein è la mostruosità fisica in una creatura, po-
tenzialmente dotata di dolcezza infinita, spinta 
a un’ira feroce: tema estremo ma illuminante. Il 
bisogno di far parte della comunità umana non 
ci tocca se la vista non è appagata? 

 

23 FEBBRAIO
SALA CHAPLIN – TERRA

BABELE!  
SUONI DELL’EST, 
CANTI DELL’OVEST
con Ensemble BossoConcept
Un territorio pagano alla ricerca dell’ossimo-
ro musicale della laicità. Suoni dell’Est, canti 
dell’Ovest, melodie del Nord e danze del Sud 
del mondo si riflettono su uno specchio di gesti 
conosciuti e segni da riconoscere. Babele! si 
balla, si ascolta e infine si porta a casa, nella 
memoria di ciascuno di noi, appagati da una 
esuberanza e un sincretismo di tradizioni, misti-
ca e spiritualità.
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1 MARZO
SALA PICASSO – L’ALTRO BINARIO

FANTINE. QUANDO 
DAL CAOS NACQUE 
L’AMORE
scritto e diretto da Michele Mariniello  
con Sara Drago
Una rivisitazione di Fantine, personaggio chiave 
de I Miserabili di Victor Hugo, estrapolato 
dal contesto romantico-ottocentesco e fatto 
rivivere al giorno d’oggi. La storia racconta in 
chiave attuale le vicende del personaggio del 
romanzo, calato però nel contesto degradato 
della periferia di una grande città: un cupo 
agglomerato di palazzoni ad alveare da regime 
sovietico e case popolari. 

 
DAL 7 AL 10 MARZO
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE

SOGNANDO  
LA KAMCHATKA  
*Prima nazionale
con Corrado Accordino, Massimiliano Loizzi, 
Marco Ripoldi
Un complottista, un ambizioso imprenditore e 
un giornalista disilluso sono i tre amici che si ri-
trovano insieme nella lunga notte delle elezioni. 
In sottofondo si sente il vento del cambiamen-
to, la tensione sociale è giunta al culmine, c’è 
chi teme un colpo di stato, chi vuole scappare 
in Svizzera, e chi crede che nulla cambierà. Uno 
dei tre svelerà agli altri il segreto che li lega 
indissolubilmente.

15 MARZO
SALA CHAPLIN – YOUNG ADULT

LEZIONI DI FAMIGLIA
di Donatella Diamanti 
regia Fabrizio Cassanelli 
Due genitori come tanti, una figlia adolescente 
e una comunicazione che, a poco a poco, da 
difficile diventa impossibile. Urla, punizioni, 
trattative. Ma ecco che un singolare annuncio 
arriva a illuminare la fine del tunnel. “Nessuno 
meglio di un adolescente conosce gli adole-
scenti. Se sei interessato a come vivere in pace 
con uno o più di loro scrivi a 
 lezionidifamiglia@gmail.com”. 

 

16 MARZO
SALA CHAPLIN – TERRA

L’UOMO BACH
con Ensemble Dodecacellos
Il concerto-spettacolo celebra uno dei più 
grandi compositori di tutti i tempi, le sue idee 
musicali, l’attualizzazione della sua musica e 
i suoi intimi pensieri. L’Ensemble dei Dodeca-
cellos diretto dal M° Andrea Albertini presenta 
questa nuova produzione dedicata al genio 
tedesco unendo l’esecuzione della sua musica 
immortale alla narrazione di aneddoti ed episo-
di della sua vita.
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22 MARZO
SALA PICASSO – L’ALTRO BINARIO

AMORE RICUCITO
di Anthony Neilson
VIETATO AI MINORI
Uno spettacolo crudo, scabroso e violento del 
controverso drammaturgo e regista scozzese 
Anthony Neilson, esponente della corrente 
“in-yer-face-theatre” che si caratterizza per i 
temi scioccanti e scandalosi, spesso connessi 
alla sessualità e alla violenza. Amore ricucito 
parla di violenza domestica, delle vessazioni 
psicologiche e del dolore che impedisce di 
ricucire un amore malato. 

 
23 E 24 MARZO
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE

OMBRETTA CALCO
con Milvia Marigliano 
regia Peppino Mazzotta
Ombretta Calco è una signora di mezza età che, 
seduta su una panchina in una torrida giornata, 
ripercorre gli eventi della sua vita scavando os-
sessivamente nei ricordi. Sta facendo il viaggio 
più importante, fuori dal tempo e dallo spazio. 
Alla fine, come premio per questa ricostruzione 
meticolosa, buffa e straziante, c’è la risposta o 
la felicità. Tragica, semplice, minima, discreta e 
necessaria.

30 MARZO
SALA CHAPLIN – TERRA

‘O SOLE MIO. 
IL SALOTTO 
NAPOLETANO 
DELL’OTTOCENTO
con A. Scardina, B. Nicoli, R. Cioffi
Napoli patria della musica, che fonda i primi 
conservatori del mondo, il primo teatro d’Opera 
in Europa e che inventa la canzone più famosa 
di tutti i tempi, ‘O sole mio. Un concerto ricco di 
pagine di straordinaria melodia che regalano 
agli ascoltatori momenti di alta commozione. 
Un suggestivo racconto che narra come nac-
quero le canzoni napoletane che hanno reso 
l’Italia famosa in tutto il mondo.

 

5 APRILE
SALA PICASSO – L’ALTRO BINARIO

ANSIA
un progetto di Marco S. Bellocchio, Matteo 
Ippolito, Jacopo Pagliari
L’ansia, più che essere un effetto, è una causa. 
È il motore che spinge un individuo a compor-
tarsi in un determinato modo, e gli effetti che 
crea possono essere devastanti generando un 
senso di solitudine psicologica. Lo spettacolo 
si focalizza su queste dinamiche creando una 
sorta di vortice di situazioni e personaggi che 
girano intorno al protagonista, Martin, perenne-
mente seguito dal suo antagonista, Ansia.
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6 E 7 APRILE
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE

NON VOGLIO 
LAVORARE
*Prima nazionale
di e con Massimiliano Loizzi  
e i Mercanti di Storie
Un racconto in forma di canzone dello spaesa-
mento della generazione di mezzo, cresciuta 
con i grandi valori del passato e destinata a 
cercare una sua dimensione in assenza di rife-
rimenti. Storie prese in prestito dalla strada, gli 
orrori quotidiani, il razzismo, la rabbia omofoba, 
ma anche sogni e aspirazioni. Uno spettacolo 
con poche risposte e tante domande, ma che fa 
sicuramente ridere.

 
DAL 12 AL 14 APRILE
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE

LE VERITÀ  
DI BAKERSFIELD
con Marina Massironi e Roberto Citran
regia Veronica Cruciani
Una cinquantenne disoccupata scopre di 
essere in possesso di un presunto quadro di 
Jackson Pollock. Quando da New York arriva un 
esperto d’arte per valutare l’opera, le differenze 
fra i due sono evidenti. Durante l’incontro, però, 
la donna si rivela assai meno sprovveduta di 
quanto appaia. Un dramma comico ed esila-
rante che arriva per la prima volta in Italia dopo 
aver divertito il pubblico statunitense e inglese.

4 MAGGIO
SALA CHAPLIN – TERRA

LA BELLA 
ADDORMENTATA
a cura di Performing Danza
La creatività di Performing Danza, diretta da 
Stefania Curtoni, riscrive un balletto classico 
in chiave moderna: La bella addormentata nel 
bosco e il suo Principe azzurro, due giovani in 
cammino verso sé stessi e verso l’amore vero 
ma condannati al proprio destino. L’adolescen-
za con le sue contraddizioni, i suoi pericoli, le 
sue tentazioni. Uno spettacolo di danza che 
incanterà la platea facendola sognare.

 

DAL 9 AL 12 MAGGIO
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE

MUNCH. 
AUTORITRATTO  
SU CARNE
uno spettacolo di Corrado Accordino
collaborazione artistica Simona Bartolena
Questo non è Munch, o meglio, non è solo 
Munch. È l’intero Novecento che si apre su 
queste premesse. Stiamo realmente andan-
do dove dovremmo andare, o non ci stiamo 
muovendo affatto? Questo Tutto o Smarrimento 
del tutto è impresso nelle anime di quegli artisti 
in empatia con il mondo, qualunque sia il volto 
che il mondo sta assumendo. Artisti che hanno 
in sé il dono di un gesto, un suono, un colore, 
una parola nuova. 
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DAL 23 AL 26 MAGGIO
SALA CHAPLIN – TEATRO+TEMPO 
PRESENTE

OH MY GOD!
di Anat Gov
con Rossana Carretto e Alfredo Colina
La psicologa Ella riceve una telefonata da un 
misterioso cliente, il signor D., bisognoso di un 
consulto urgente. Si scoprirà dopo poco che il 
paziente altri non è che l’Onnipotente, in preda, 
alla tenera età di 5773 anni, a crisi depressive, 
paura dell’abbandono e voglia insana di spaz-
zare via il cosmo in un nuovo e definitivo diluvio 
universale. Un testo ironico e paradossale 
degno della migliore tradizione yiddish. GIUGNO 2019

TEATRO+TEMPO EVENTI

PAESAGGI  
TEATRALI
Il palco agli allievi della 
Scuola di teatro Binario 7 
per i saggi di fine anno
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21 OTTOBRE
UN EROE SUL SOFÀ
ADATTO A TUTTE LE ETÀ

10 E 11 NOVEMBRE
CONTROVENTO
ADATTO A TUTTE LE ETÀ

16 DICEMBRE
LA CONTA DI NATALE
DAI 3 ANNI

26 GENNAIO
BIANCANEVE,  
LA VERA STORIA
DAI 5 ANNI

10 FEBBRAIO
IL SOGNO  
DI TARTARUGA
DAI 4 ANNI

24 FEBBRAIO
A PANCIA IN SU
DAI 4 ANNI

17 MARZO
HO UN PUNTO TRA LE 
MANI + LABORATORIO 
DIPINGERE CON LA LUCE
DAI 5 ANNI

7 APRILE
LABORATORIO 
PINOCCHIO IN ALTO MARE
DAI 5 ANNI

“TIRA FUORI LA LUCE
CHE è IN TE”

BINARIO 0-18

TEATRO+TEMPO FAMIGLIE 
SPETTACOLI PER BAMBINI DAI 3 ANNI IN SU

E NON SOLO!

VIVI IL DIETRO LE QUINTE: INCONTRI IN BIBLIOTECA PER FAMIGLIE
TEATRO+TEMPO RAGAZZI: LA STAGIONE DEDICATA ALLE SCUOLE

YOUNG ADULT: SPETTACOLI PER RAGAZZI DAGLI 11 ANNI IN SU
SCUOLA DI TEATRO BINARIO 7: CORSI PER BAMBINI E ADOLESCENTI



CORSI DI RECITAZIONE
• Avvicinamento al teatro
• Avanzato
• Laboratori tematici
• Teatro comico
• Adolescenti
• Bambini
• Over60
• Corsi intensivi 
• Teatro in inglese – NOVITÀ 
• Genitori e figli - NOVITÀ 
• Lab X: realizziamo  

il tuo spettacolo – NOVITÀ

CORSI TECNICI
• Dizione
• Voce
• Canto
• TeatroPoesia
• Espressione corporea
• Scrittura teatrale
• Yoga
• Radio
• Tecnici teatrali – NOVITÀ

Direzione artistica  
CORRADO ACCORDINO E ALFREDO COLINA

PRENOTA LA TUA LEZIONE DI PROVA GRATUITA
Le nostre sedi: Monza | Nova Milanese | Vimercate | Vedano al Lambro

A febbraio 2019 PaeSaggi Invernali 
Una finestra sul lavoro svolto dagli allievi nella prima parte dell’anno.

A giugno 2019 PaeSaggi Teatrali 
Il palco agli allievi della scuola per i saggi di fine anno.

scuola.binario7.org



In streaming  
su radio.binario7.org  
e in diretta Facebook  

su @RadioBinario7



8 SALE A DISPOSIZIONE, DA 10 FINO A 274 POSTI.  
LO SPAZIO GIUSTO PER OGNI ESIGENZA.

PER INFORMAZIONI:  
SPAZI.BINARIO7.ORG | 039 2027002 | AFFITTI@BINARIO7.ORG

IL TUO EVENTO  
AL BINARIO 7



MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018 
SALA CHAPLIN 
FRONTIERE DELL’AVVENTURA: 
L’ALPINISMO INVERNALE  
D’ALTA QUOTA 
Serata con il fortissimo alpinista Denis 
Urubko, Piolet d’Or nel 2010 e specialista 
dell’alpinismo himalayano invernale. 
Interviene il traduttore e saggista Luca 
Calvi.

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018 
SALA CHAPLIN 
FILMFESTIVAL 
Serata di proiezione di una selezione di 
film dal 66° Filmfestival di Trento; titolo 
probabile “the dawn wall” vincitore 
della sezione alpinismo; a seguire 
inaugurazione mostra in vasca espositiva.

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018 
SALA PICASSO 
SCIALPINISMO 
Proiezione del documentario “La 
promenade” di Michel Dalle sull’intero 
giro della Valle d’Aosta con gli sci. 
Interverranno i giovani protagonisti 
Shanty Cipolli e Simon Croux. A cura della 
scuola di alpinismo e scialpinismo del 
CAI Monza; a seguire premiazione scuola 
sci alpinismo CAI Monza e premiazione 
concorso “La montagna in vetrina”.

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018 
SALA CHAPLIN 
VERTICAL DREAMS 
Serata con la pluricampionessa del 
mondo di arrampicata su ghiaccio 
Angelika Reiner che narrerà della sua vita 
di arrampicatrice a 360 gradi. Dal ghiaccio 
in Canada e dalle difficili vie di misto in 
Colorado, all’arrampicata alpinistica, 
sportiva ed il Drytooling nelle magiche 
Dolomiti.

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 
SALA PICASSO 
GUIDE ALPINE AL FEMMINILE 
Serata sulle Guide alpine donne e sui 
libri di montagna, incontro con gli autori. 
Presenta la serata Chiara Todesco del CAI 
San Fruttuoso.

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018 
SALA CHAPLIN 
IL RESPIRO DELLE MONTAGNE 
I canti delle genti delle Terre Alte 
arrangiate dal maestro Pasquale Amico, 
le letture di brani dello scrittore Paolo 
Paci e le immagini del fotografo e 
giornalista Umberto Isman in una serata 
in collaborazione col Centro Ricreativo 
Corale della Brianza di Missaglia.

SABATO 1 DICEMBRE 2018 
SALA PICASSO 
L’EPOPEA DELLA NAZIONALE DI SCI 
1969-1978. LA VALANGA AZZURRA 
Serata in compagnia di Mario Cotelli che 
presenta il suo libro e gli aneddoti sulla 
mitica Valanga Azzurra; intervengono 
alla serata in qualità di mediatori Ninna 
Quario e Claudia Giordano.

CALENDARIO 2018 DEGLI EVENTI  
PRESSO IL TEATRO BINARIO 7

INGRESSO GRATUITO
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In ognuno di noi ci sono abilità, anche quando non le vediamo. 
Facendo teatro le scopriamo e portiamo in scena. 
Sul palco siamo tutti uguali. Vieni a vederci, sarai più vero anche tu.

www.ilveliero-onlus.org   |   liseivero@ilveliero-onlus.org
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In ognuno di noi ci sono abilità, anche quando non le vediamo. 
Facendo teatro le scopriamo e portiamo in scena. 
Sul palco siamo tutti uguali. Vieni a vederci, sarai più vero anche tu.
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