
GRANDE FESTA DI 
QUARTIERE
9 e 10 giugno 
Niguarda

FESTA E GIOSTRE 9.30

17.30 TUTTI IN CORO

20.30 EPOPEA 
DELL’IRREALTÀ DI NIGUARDA

RITRATTI IN CORSO

ATTRAZIONI 
JODOROWSKIANE 18.30

apertura giardino impresa TURATI 
FESTA con giostrine, gonfiabili per bambini in via Bauer, 21 
. 

Niguarda un quartiere da scoprire 
Coordinamento: Onoria Neri e Ruslana Lytvynyuk. 

La musica contribuisce a creare un clima positivo, crea momenti di relax e momenti
sensorialmente e culturalmente vivaci. “Il gioco del teatro” rappresenta per tutti i

popoli della terra il linguaggio privilegiato attraverso il quale è possibile esprimere la
propria cultura, la storia, le tradizioni, gli usi e i costumi. Noi con questo spettacolo

vogliamo parlarvi del quartiere di Niguarda con i suoi pregi, difficoltà e storia. 

Cittadini e attori animano installazioni a tema con la grande opera di Jodorowsky, per
condurre gli spettatori al Teatro della Cooperativa.  
Rossella Raimondi e Vincenza Pastore: Esposas - attacca bottone, Melissa Parrinello:
Bandidora - Udite udite!, Alice Bossi: Acabadora - Liberati col rito, Rita Cuna: Miradora -
Gli occhi negli occhi, Agnese Troccoli: Donna ombrello - entra e racconta, Paolo
Bonanomi: Pablito - varca il varco, Caterina Frusteri: Negromante - lasciati leggere
l’anima 

presso Teatro della Cooperativa, via Hermada,8

Nel foyer del Teatro della Cooperativa sarà presente la mostra fotografica
Ritratti in corso con gli scatti dei fotografi Alberto Scarpinato, Matteo

Colombo, Veronica Zampol e altri.  

FESTA E GIOSTRE 9.30

15.45 COLLETTIVO CLOWN

17.00 EPOPEA 

ATTRAZIONI 
JODOROWSKIANE 16.30

SPAVENTATI PANETTIERI

DELL’IRREALTÀ DI NIGUARDA

Dopo lo spettacolo riaprono le attrazioni 
Jodorowskiane

Dopo lo spettacolo riaprono le attrazioni 
Jodorowskiane

apertura giardino impresa TURATI 
FESTA con giostrine, gonfiabili per bambini in via Bauer, 21 
. 

di e con il Duo Meroni Zamboni 
Clown, giocoleria, acrobatica, pizza freestyle, 

magia comica e il grande numero finale della pizza in faccia. 
Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall'impasto del

pane scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli
strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane riderà il pubblico, ma

di ogni gag dei nostri panettieri! 

Cittadini e attori animano installazioni a tema con la grande opera di Jodorowsky, per
condurre gli spettatori al Teatro della Cooperativa.  
Rossella Raimondi e Vincenza Pastore: Esposas - attacca bottone, Melissa Parrinello:
Bandidora - Udite udite!, Alice Bossi: Acabadora - Liberati col rito, Rita Cuna: Miradora -
Gli occhi negli occhi, Agnese Troccoli: Donna ombrello - entra e racconta, Paolo
Bonanomi: Pablito - varca il varco, Caterina Frusteri: Negromante - lasciati leggere
l’anima 

presso Teatro della Cooperativa, via Hermada,8

SABATO 9

DOMENICA 10


