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VENERDÌ 8 NOVEMBRE ORE 20.30

Milonga  
Sauvage

Nel fermento storico-culturale dei primi del ‘900 
si intrecciano le vite di gauchos, marinai creoli, 
africani, caraibici ed europei, che danno forma ad 
una musica capace di raccontare le loro storie: il 
tango. Il progetto Milonga Sauvage, nel duo violino-
pianoforte, si propone di ripercorrere il viaggio 
del tango, dalle sue radici popolari alle forme più 
raffinate. Un vero viaggio a occhi e orecchie aperte
Intero 12€
Ridotto 8€

SABATO 9 NOVEMBRE ORE 20.30

Divine
con Danio Manfredini
Disegni di Danio Manfredini

Una delle voci più intense del teatro 
contemporaneo, Danio Manfredini, si innamora 
de la “Nostra Signora dei Fiori”, di Jean Genet, ne 
scrive la sceneggiatura e la presenta al pubblico 
in forma di reading, facendosi accompagnare 
dai disegni di un suo storyboard. Rifugiandosi 
nella poetica del romanzo come via di fuga dalla 
cruda realtà, Manfredini vede i protagonisti come 
archetipi, e inevitabilmente li sovrappone ai suoi 
incontri quotidiani, nella vita reale. 
Intero 12€
Ridotto 8€

DOMENICA 10 NOVEMBRE ORE 20.30

Drama Slam

Hangar Teatri intende dare sempre più spazio ai 
nuovi autori e drammaturghi della scena italiana. 
In collaborazione con i Vitamins of Society di 
Vienna capitanati da Jimy Lend, abbiamo scelto di 
ospitare nel nostro teatro il Drama Slam. Il format 
assomiglia al Poetry Slam: gli autori presentano 
un breve testo teatrale originale, quattro attori 
interpretano il testo a prima vista, e il pubblico 
decide il migliore!
Unico 7€ 

 LUNEDÌ 11 NOVEMBRE ORE 19.00 

Hangar Poetry Slam

“Hangar Poetry Slam” - Lo slam arriva in teatro! I 
poeti si sfideranno con versi scritti di loro pugno e 
a decretare il vincitore saranno 5 giurati estratti a 
sorte dal pubblico. A condurre l’evento ci sarà un 
MC selezionato da PoeTS. Il ritmo sarà serrato e il 
coinvolgimento è garantito in questo evento che ha 
come unico scopo la restituzione della poesia ai 
suoi legittimi proprietari: TUTTI!
Ingresso 0€

VENERDÌ 15 NOVEMBRE ORE 20.30

3MENO1  
Nonostante i dubbi  
e le paure
con Luca Bernardini e Andrea Mitri

Un doppio spettacolo che vede in scena l’autore 
fiorentino prima in 3MENO1, spettacolo di 
improvvisazione con Andrea Mitri, basato sulla 
relazione tra due personaggi e poi in “Nonostante 
i dubbi e le paure”, mini-spettacolo in cui l’attore 
presenterà i pezzi che lo hanno fatto conoscere 
nel mondo del Poetry Slam (di cui è vice-campione 
mondiale). Alle musiche improvvisate il Maestro 
Niccolò Dell’Aiuto.
Intero 12€
Ridotto 8€

SABATO 16 NOVEMBRE ORE 20.30

Feltrinelli 
Una storia contro
di e con Mauro Monni
Musiche di Marco Lamioni

Un monologo sulla storia italiana dal dopoguerra ai 
primi anni ‘70 vista attraverso gli occhi e l’impegno 
politico di Giangiacomo Feltrinelli. Scopriremo 
come sono nati alcuni dei più importanti capolavori, 
le loro avventurose pubblicazioni; scopriremo 
come Giangiacomo si avvicinò alla realtà cubana 
e rivivremo gli anni bui del periodo degli anni di 
piombo, il tragico evento di Piazza Fontana e la 
clandestinità di Feltrinelli stesso fino all’epilogo 
della sua misteriosa morte 
Intero 12€
Ridotto 8€

DOMENICA 17 NOVEMBRE ORE 20.30 

Ite Missa Est
di e con Mauro Monni e Andrea Mitri
Regia di Jean Philippe Pearson
Scenografia di Francesca Leoni

Un monologo a due voci per due storie 
apparentemente distanti: quella della Banca 
Vaticana, e quella dei Mondiali del ’78 in Argentina. 
Un prete e un ex-calciatore, due mondi differenti 
e due personaggi che hanno avuto il coraggio di 
dire no, ci portano piano piano a fatti e nomi che si 
intrecciano. Uno spettacolo per capire come sono 
andate alcune cose e come potrebbero comunque 
andarne altre ancora oggi.
Intero 12€
Ridotto 8€

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE ORE 20.30

Il corpo che parla:  
dalle pagine della cronaca  
al testo teatrale.
Indagine su un femminicidio.

Se è vero che oggi si sente parlare con maggior 
frequenza di violenza di genere è pur vero che in 
realtà quello che arriva alle cronache dei giornali 
è solo la punta di un iceberg che ha profonde 
radici culturali. Ne parlano insieme la criminologa 
Francesca Mussati, la drammaturga e scrittrice
Gioia Battista e il cast artistico dello spettacolo «Il 
corpo che parla»..
Ingresso: 0€

VENERDÌ 22 NOVEMBRE ORE 20.30  
DOMENICA 24 NOVEMBRE ORE 20.30

Il corpo che parla
regia di Elisa Risigari

La parola femminicidio riempie ormai la nostra 
quotidianità. Storie che si assomigliano, vite 
spezzate da gelosie, rancori, odi sopiti. Questo 
testo non vuole affrontare i ‘perché’ - ingiustificabili 
- di questo gesto, è invece una soggettiva della 
vittima. È il suo corpo che parla, attraverso i segni 
che la vita e la morte hanno lasciato, e racconta 
cosa è successo, fino all’ultimo respiro.” Uno 
spettacolo, nonostante tutto, che difende l’amore. 
Quello vero. Per la vita.
Intero 12€
Ridotto 8€

DOMENICA 24 NOVEMBRE ORE 11.00

Il pescatore di sogni
regia di Manuela Dessanti
con Sergio Pancaldi

Il desiderio di un bambino finisce nel fondo 
del mare, il pescatore lo pesca e lo rimanda al 
bambino. Ma anche il pescatore ha un sogno: 
giocare con gli abitanti del fondo del mare. Con 
l’aiuto della Luna lo realizza, ma mentre sta per 
tornare sulla terra, trova una bottiglia con tante 
letterine per lui: ma quelli “non sono sogni da 
sognare, sono diritti da avere!”. Incoraggiato dai 
suoi amici del fondo marino, decide di portarli nel 
mondo.
Intero 6€
Un genitore entra gratis

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE ORE 19.00

Astrologia esperienziale
il mese del Sagittario:  
più lontano di così

Maestri d’incoerenza e pionieri della libertà. 
Fanfaroni della fede nel paese dell’ottimismo. Ma 
chi mai vorrebbe essere Sagittario, tra Giove che 
insegue gonnelle e centauri che schiamazzano? 
Forse tutti, forse nessuno. O forse, Nettuno. Una 
cosa è certa, in questi tempi bui servono dosi 
massicce di ottimismo. E l’arciere celeste ne ha 
da vendere! Dategli un orizzonte da raggiungere, 
galoppate insieme a lui e anche se non arriverete 
mai a destinazione (cosa molto probabile), il 
viaggio sarà indimenticabile.
Ingresso: 0€

VENERDI 29 NOVEMBRE ORE 20.30
SABATO 30 NOVEMBRE ORE 20.30
DOMENICA 1 DICEMBRE ORE 20.30

Cold Water
testo di Francesco Guerrera
regia di Valentina Fiammetta Milan
con Kevin Bianco, Alessandro Predonzan, 
Valentina F. Milan, Marco Palazzoni,  Elena 
Delithanassis, Ilaria Santostefano, Rafik Kaldas
costumi e scene di Francesco Cancian
consulenza artistica di Fulvio Falzarano

Lo spettacolo dipinge le relazioni personali di 
un gruppo di giovani nella New York del 2014 
sullo sfondo dell’entrata in Borsa del colosso 
informatico Facesave e della battaglia che le 
maggiori banche si preparano a combattere per 
diventarne consulente finanziario. Un quadro poco 
luminoso dell’umanità contemporanea. Domenica 
1 dicembre Francesco Guerrera, attualmente Head 
of International presso il Dow Jones Media Group, 
ci accompagnerà in un viaggio nei meandri della 
finanza.
Intero 12€
Ridotto 8€

hangar teatri 8 novembre – 1 dicembre 2019

info e prenotazioni biglietti: 
info@teatrodeglisterpi.org 
388 3980768
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

La biglietteria apre un’ora 
prima dell’inizio dello spettacolo. 
A seconda dello spettacolo, 
si potrà entrare in sala 
dai 30 a 15 minuti prima dell’inizio.

Biglietto ridotto: soci TDS, under 18, studenti universitari e over 65 | hangarteatri.com |


