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IN COMASINA SI SOGNA ANCORA?
[Da vicino nessuno è normale 2010]
Ex Ospedale Paolo Pini
via Ippocrate 45    02/07/2010

Come esploratori, come cronis  , viaggiatori 
stranieri, ospi   curiosi siamo anda   in giro 
per il quar  ere con un le  o a rotelle a fare 
domande: ma cosa sognano di no  e gli abi-
tan   della Comasina? Cena popolare e fe-
sta al quar  ere Comasina presentazione e 
visione  del fi lm  I sogni della Comasina re-
gia video Stefano Massari A seguire musica 
con dj Kojak

How are the inhabitants of the Comasina di-
strict?

20.30

www.olinda.org

ex Ospedale Psichiatrico P.Pini
12 giugno › 24 luglio 2010

nessunoè

normale

davicino

DRACULA
Teatro Li  a
corso Magenta 24 - tel. 02 8055882

14/06/2010
> 03/07/2010

“Chi è Dracula? È una fi aba per bambini. È 
un porno fi losofi co. È una storia sul Regno 
dell’Occidente e quello dell’Oriente; sulle 
persone che dall’Oriente passano al ricco Oc-
cidente che prome  e democrazia, diri   , li-
bertà e conoscenza. Ma questo mondo vuole 
liberarsi dai nuovi arriva   come da una piaga 
e li rispedisce da dove sono venu  . Ognuno 
diventa Dracula alla fi ne del ventesimo seco-
lo, in un senso migliore, nel senso europeo. 
Da quando Dracula è qualcosa come la Co-
ca-Cola che ogni volta che la chiedi appare. 
Ognuno vede Dracula allo specchio se rico-
nosce le sue paure.”(S. Mabellini)

A new version of Dracula, wri  en by Dejan 
Dukovski

Regista/director: Sandro Mabellini 
Autore/author: Dejan Dukovski
A  ore/actor: Jy  e - Merle Bohrnsen, Laura 
Bombonato, Stefania Medri, Woody Neri, 
Stefano Scherini, Marco Vergani 

20.30

dom/Sun
€ 12,00; ven sab € 18,00
€ 12,00; Fri Sat € 18,00
www.teatroli  a.it

NIENTE SESSO SIAMO INGLESI
Teatro Nuovo
piazza San Babila 37 - tel. 02 76000086 04/07/2010

Niente sesso siamo inglesi, è una comme-
dia spumeggiante e scanzonata, che intende 
scardinare la facciata di perbenismo che ca-
ra  erizzava la rigida società britannica degli 
anni se  anta.

No Sex Please, We’re Bri  sh is a Bri  sh co-
medic play wri  en by Alistair Foot and An-
thony 

A  ore/actor: Mariagrazia Zecchinelli, 
Mario Mussa  , Annamaria Zaccaria, Rino 
Condercuri, Michele Vigilante, Giuseppe 
Marastoni, Dino Tinelli, Anna Benassi, 
Cris  na Pavoni 

20.45

€ 12,00 > € 15,00

www.teatronuovo.it

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 
Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33  

21/06/2010
> 04/07/2010

Tra palazzi nobiliari e foreste incantate van-
no in scena le schermaglie d’amore di uomi-
ni, donne, elfi  e fate, scompaginate dall’im-
prevedibile folle  o Puck. Il tu  o corroborato 
dall’irresis  bile comicità sprigionata dai per-
sonaggi degli ar  giani, un gruppo squinter-
nato di aspiran   a  ori che trovano in Bot-
tom, interpretato dallo stesso De Capitani, 
il loro leader. 

A Midsummer Night’s Dream

Regista/director: Elio De Capitani
Autore/author: William Shakespeare
A  ore/actor: Ferdinando Bruni, Ida 
Marinelli, Luca Toracca, Elena Russo 
Arman, Elio De Capitani, Corinna Agustoni 

20.30; dom 16.00
20.30; Sun 16.00
€ 25,00; mar € 15,00
€ 25,00; Tue € 15,00
www.elfo.org


