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IL CALENDARIO CLAPSINONDA_MARZO 
 
5/03 

h 21.00: La Commedia Plautina, teatro e didattica on line dal Teatro dei Navigli 

8/03  

h 20.30: La scomparsa di mia madre, docufilm di Beniamino Barrese 

h 21.00: Pinocchia, podcast dal Teatro Delfino con Max Pisu 

12/03 

h 20.00: Fermenti lattici, una storia tutta al femminile, di CAD Compagnia Attori Doppiatori 

13/03 

h 20.00: Fermenti lattici, una storia tutta al femminile, di CAD Compagnia Attori Doppiatori 

15/03 

h 21.00: L'innocente, thriller-podcast dal Teatro Delfino  

22/03 

h 21.00: Qualcosa, podcast dal Teatro Delfino con Annagaia Marchioro su testo di Chiara Gamberale 

27/03 

h 16.00: Piccolo Principe, versione teatrale con musica dal vivo, a cura di Chronos3 

28/03 

h 17.00: PreiStoric Selfie, teatro ragazzi in live streaming di Filodirame 

29/03 

h 20.00: Arianna - Il suon de' bei lamenti, rilettura in chiave musicale del mito greco, coproduzione 

PACTA/Canone Inverso 

h 21.00: Lungs, podcast dal Teatro Delfino con Federico Zanandrea e Annagaia Marchioro 

30/03  

h 20.00: Arianna - Il suon de' bei lamenti, rilettura musicale del mito greco, PACTA/Canone Inverso 

  

http://claps.lombardia.it/spettacoli/1717-la-commedia-plautina.html
http://claps.lombardia.it/spettacoli/1698-la-scomparsa-di-mia-madre.html
http://claps.lombardia.it/spettacoli/1713-pinocchia.html
http://claps.lombardia.it/spettacoli/1706-fermenti-lattici.html
http://claps.lombardia.it/spettacoli/1706-fermenti-lattici.html
http://claps.lombardia.it/spettacoli/1714-l-innocente.html
http://claps.lombardia.it/spettacoli/1715-qualcosa.html
http://claps.lombardia.it/spettacoli/1718-piccolo-principe.html
http://claps.lombardia.it/spettacoli/1710-preistoric-selfie.html
http://claps.lombardia.it/spettacoli/1707-arianna-il-suon-de--bei-lamenti.html
http://claps.lombardia.it/spettacoli/1716-lungs.html
http://claps.lombardia.it/spettacoli/1707-arianna-il-suon-de--bei-lamenti.html
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SPETTACOLI CLAPSINONDA 
MESE DI MARZO 2021 

 
LA COMMEDIA PLAUTINA 

5.03.2021 h21.00 
 

Un caso di studio: il Miles gloriosus 

Conduce Riccardo Magni, poeta e autore di Humanitas, pubblicato nel 2020 dalla casa editrice 

Prometheus 

Con Luca Cairati 

 

Un viaggio nel passato alla scoperta di una delle opere più celebri dell'antichità. Si tratta del Miles 

gloriosus, opera composta tra il III e il II secolo a.C. dal commediografo romano Tito Maccio Plauto.  

L'opera racconta del vanaglorioso soldato Pirgopolinice e sarà qui presentata in una maniera diversa dal 

solito, che unisce le tecniche teatrali alla didattica frontale.  

Lo spettacolo sarà a cura del giovanissimo e talentuoso poeta Riccardo Magni. Insieme a lui troveremo 

Luca Cairati, direttore artistico di Centro teatro dei Navigli e attore, che leggerà parti dell'opera. 

 

A seguito dell'incontro è previsto uno spazio per dar via a un dibattito e per rispondere a qualsiasi 

domanda.  

 

 

 

LA SCOMPARSA DI MIA MADRE 
8.03.2021 h20.30 

 

un docufilm di Beniamino Barrese (94 min) 

Official Selection Sundance Film Festival 2019 

  

Modella e icona degli anni ’60, Benedetta Barzini è stata la musa di artisti come Andy Warhol, Salvador 

Dalì, Irving Penn e Richard Avedon. Negli anni ’70 abbraccia da militante la causa femminista, 

diventando scrittrice e docente acuta e controcorrente di Antropologia della moda, in eterna lotta con 

un sistema che per lei significa sfruttamento del femminile. A 75 anni, stanca dei ruoli e degli stereotipi 

in cui la vita ha cercato di costringerla, desidera lasciare tutto, per raggiungere un luogo lontano, dove 

scomparire. Turbato da questo progetto – radicale quanto indefinito – suo figlio Beniamino comincia a 

filmarla, determinato a tramandarne la memoria. Il progetto si trasforma in un’intensa battaglia per il 

controllo della sua immagine, uno scontro personale e politico insieme tra opposte concezioni del reale 

e della rappresentazione di sé, ma anche un dialogo intimo, struggente, in cui madre e figlio scrivono 

insieme le ipotesi di una separazione, difficile da accettare e forse impossibile da raffigurare.  
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PINOCCHIA 
9.03.2021 h21.00 

 

di Stefano Benni 

Podcast con Emanuela Ionica – Pinocchia, Annagaia Marchioro – Fatina, Max Pisu – Geppetto, Luca Sandri 

– Grillo, Federico Zanandrea - Volpe 

 

Prendendo spunto dalle famigerate vicende di Pinocchio e di Geppetto, Stefani Benni, con la sua 

inimitabile ironia, firma un racconto con tematiche attualissime e dissacranti.  

Un podcast originale dal Teatro Delfino di Milano. 

Attenzione: non è un racconto per bambini. 

 

 

 

FERMENTI LATTICI 
12.03.2021 h20.00 
13.03.2021 h20.00 

 

di Giovanna Biraghi, Ester Palma, Monica Pariante 

con Tiziana Avarista, Monica Pariante, Elisabetta Cesone, Stefania Colangelo, Maria Sofia Palmieri, Vicky 

Colombo 

Regia di Monica Pariante 

Produzione Cad – Compagnia Attori Doppiatori 

 

Quella di Leda De Marco e Caterina Martinelli Stevens è stata una grande storia d’amore: l’una, 

integerrima regista d’impegno, omosessuale dichiarata, dal carattere poco diplomatico, l’altra, più 

borghese, prestata alle fiction televisive e che ha sempre nascosto la loro relazione. Incomprensioni e 

scelte di vita le hanno allontanate per lungo tempo.  

 

Dopo anni stanno per rincontrarsi a Selva Romana, in occasione dello spettacolo “La nona nota”. Qui, le 

prove si incrociano con i destini di altre donne: Filomena Caracciolo, reduce da un trauma sentimentale, 

ha tradotto il testo alterandolo, Sara Valente, attrice di grandi capacità con un disperato bisogno di 

rivalsa, Elettra, giovane nipote della regista costretta a farle da assistente. Questa colorita schiera di 

donne tenterà di mettere in scena lo spettacolo tra liti, amicizie, amori e ostacoli rocamboleschi. E “La 

nona nota”, che racconta di due donne dell’alta borghesia dell’800 che si rincontrano dopo essersi 

follemente amate e perse a causa delle pressioni sociali dell’epoca, permetterà a Leda e Caterina di dirsi 

ciò che non si erano mai dette. Fra difficoltà, incomprensioni, rivelazioni e colpi di scena tragicomici, fra 

cui la scoperta che il dramma da mettere in scena non riguarda un grande e contrastato amore lesbico, 

ma la contesa fra due erinni che si scannano per lo stesso uomo, le 5 donne cercano di portare avanti le 

prove, durante le quali ciascuna di loro finirà per trovare, o ritrovare, una parte di sé stessa e delle 

risposte che aspettava da tempo.  
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L’INNOCENTE 
15.03.2021 h21.00 

 

di Omar Nedjari 

podcast con Marco Benedetti, Marika Pensa e Federico Zanandrea 

 

Un thriller i cui protagonisti sono un sospettato e due investigatori in una sala di interrogatorio. Il giallo 

trova però un’altra importante ambientazione: il 

web e il deep web. Un racconto che tiene col fiato sospeso e che mette in campo importanti tematiche, 

come l’innocenza e la colpevolezza, il potere del web, il bene, il male, la responsabilità di ognuno di noi. 

 

 

 

QUALCOSA 
22.03.2021 h21.00 

 

di Chiara Gamberale 

podcast con Annagaia Marchioro 

 

Annagaia Marchioro dà voce a questa favola per adulti di Chiara Gamberale. 

 

L'autrice, abituata a dare voce alla nostra complessità, questa volta si concentra sul rischio che corriamo 

a volere riempire ossessivamente le nostre vite, anziché fare i conti con chi siamo e che cosa vogliamo. 

Grazie a un tono sognante e divertito, QUALCOSA ci aiuta così a difenderci dal Troppo. Ma, soprattutto, 

ci invita a fare pace col Niente. 

 

 
 

PICCOLO PRINCIPE 
27.03.2021 h16.00 

 

Chronos3 / Associazione Musicale Casnici  

con Edoardo Rivoira e Federico Tononi 

musiche dal vivo Luca Tononi  

scene e costumi Giovanni Durosini 

regia Vittorio Borsari 

 

La meravigliosa storia di Saint – Euxpery trasformata in versione teatrale per grandi e bambini. 

Un viaggio nel mondo dell'infanzia con musica e teatro per capire meglio il mondo degli adulti. 

Un  racconto carico di simboli che ciascuna persona incontra nel proprio cammino. 

Un racconto musicato dal vivo con in scena un adulto e un bambino... due anime che si incontrano per 

scoprirsi a vicenda e cambiare il proprio modo di guardare la vita. 

 

Il Piccolo Principe è un adulto-bambino che lascia il suo minuscolo asteroide per mettersi in viaggio nel 

cosmo. Durante il cammino, visita diversi pianeti abitati da strani personaggi: un re, un vanitoso, un 

ubriacone, un uomo d’affari, un uomo che accende e spegne un lampione, un geografo. Sono 

personaggi equivoci, che mettono in risalto il lato ridicolo degli affanni umani. 
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Dopo tanto vagare, il Piccolo Principe giunge sulla Terra, e precisamente nel deserto del Sahara: così si 

mette alla ricerca degli uomini. Si imbatte in una volpe e il Principe la invita a giocare, ma l’animale può 

accettare solo se prima sarà addomesticato. L’incontro con la volpe è il capitolo più lungo di tutto il 

libro e anche il più importante, perché in queste righe emerge il valore dell’amicizia.  

Da quest’animale il Piccolo Principe apprende importanti verità, prima d’incontrare l’io narrante, un 

aviatore precipitato nel deserto... 

 

 

 
PREISTORIC SELFIE 
28.03.2021 h17.00 

Versione in live streaming 

 

Una produzione Filodirame 

Di Pedrazzetti Marco 

Con Pedrazzetti Marco, Pontoglio Mario e Pilenga Martina 

Musiche originali di Pontoglio Mario 

Scenografie di Pezzotti Flavio 

Spettacolo 2° classificato “Premio Rosa d’Oro” al 35° Festival Nazionale del Teatro Ragazzi di Padova 

Teatro d’attore, musica dal vivo, canzoni originali e coinvolgimento del pubblico 

Età consigliata: dai 4 anni e famiglie 

 

Camillo, un bambino come tanti, con la passione per la tecnologia, vive in costante simbiosi con iSgnap, 

il suo fido tablet: è grazie a lui che vede il mondo che lo circonda e resta in contatto con gli amici. A 

causa di una misteriosa magia, Bu e Ba, due incisioni rupestri di uomini primitivi, incontrano in carne ed 

ossa, Camillo e iSgnap.  

Passato e presente si incontrano.  

Il bambino porta i cavernicoli nella sua stanzetta - la grotta moderna - alla scoperta delle bizzarre 

comodità del nostro presente. Riusciranno i due a far comprendere a Camillo l’importanza della 

relazione umana superando la barriera virtuale dei social? Venite a scoprirlo! 

 

 

 

ARIANNA… IL SUON DE’ BEI LAMENTI 
29.03.2021 h20.00 
30.03.2021 h20.00 

 
Paola Bianchi voce, Laura Faoro flauti, Elia Moretti percussioni, Mario Mariotti trombe, Silvia Cignoli 

chitarra elettrica – elettronica 

con Carlo Centemeri cembalo e tastiere 

Musiche: C. Monteverdi, canto gregoriano, elettronica, free improvisation, experimental music 

Coproduzione PACTA. dei Teatri – Canone Inverso 

  

Rilettura musico-teatrale moderna dell’antichissimo mito d’Arianna, musa di Monteverdi e De Chirico in 

un’ibridazione di linguaggi che unisce echi barocchi, sonorità elettroniche contemporanee e 

performance teatrale, con suggestioni visive, sonore e letterarie. 
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Un’operazione musicale e drammaturgica che si muove nel tempo e nello spazio per essere una 

riflessione sulla solitudine umana. 

La performance nasce come creazione collettiva, pensata in chiave strettamente site specific, in quanto 

articolata in quattro “stazioni” - le quattro sezioni del Lamento d’Arianna monteverdiano - che sono 

contemporaneamente ambienti acustici, emotivi e fisici.  

Posizionando una differente strumentazione in rapporto agli spazi del teatro e unendo suono, mimo e 

movimento, gli artisti creano una spazializzazione sonora e timbrica in un gioco di rifrazioni fra sorgenti 

acustiche e ambiente. 

  

Lo spettacolo nasce come creazione d’ensemble, frutto dell’incontro di strumentisti uniti dal comune 

desiderio di dar vita a progetti intermediali, che esplorino la soglia espressiva liminare “tra” i linguaggi 

della performance dal vivo.  

 

 

 
LUNGS 

29.03.2021 h21.00 
 

di Duncan Macmillan 

podcast con Annagaia Marchioro, Federico Zanandrea 

 

Il racconto di una vita, una storia così semplice ma così intensa che appartiene in qualche modo al 

quotidiano di tutti noi. 

Lui e Lei sono all’Ikea quando, senza preavviso, lui pensa che sia il momento giusto per pensare ad un 

figlio. Questo è l'inizio di un dialogo poetico e magico, che, ripercorrendo la vita di questo Lui e di 

questa Lei, introduce una delicata riflessione sulla vita. 

Un’opera contemporanea che scorre veloce, come un soffio, in un unico grande respiro. 


