
VENERDÌ 21 SETTEMBRE

PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 19.00 | ITALIA
SATYRICON - UNA VISIONE CONTEMPORANEA
Spettacolo in cinque capitoli dal Satyricon di Petronio
di Antonio Tarantino, Luca Scarlini, Marco Palladini, Letizia Russo, Magda Barile, Lina 
Prosa | coordinamento drammaturgico Luca Scarlini e Massimo Verdastro
ideazione e regia Massimo Verdastro | scene e costumi Stefania Battaglia | dramma-
turgia musicale Francesca Della Monica | movimenti di scena Charlotte Delaporte | 
azione pittorica Silvio Benedetto | luci Valerio Geroldi | ritratti video Massimo Verdastro, 
Marzia Maestri | opera video ‘Carmen in Fine’ Theo Eshetu | consulenza filologica 
Monica Longobardi | aiuto regia Andrea Macaluso
con Massimo Verdastro, Alessandro Schiavo, Luigi Pisani, Giuseppe Sangiorgi, Andrea 
Macaluso, Marco De Gaudio, Giovanni Dispenza, Francesca Della Monica, Valentina 
Grasso, Tamara Balducci, Giusi Merli e con la partecipazione di Silvio Benedetto
produzione Compagnia Verdastro Della Monica/TSI La Fabbrica dell’attore

Sei drammaturghi italiani per un Satyricon contemporaneo in cinque capitoli: è l’idea 
portante del progetto ideato e diretto da Massimo Verdastro.
I Capitolo -  LA PINACOTECA DI EUMOLPO di Antonio Tarantino
con un prologo - La Guardiana di Luca Scarlini
II Capitolo - TRA SCUOLA E BORDELLO di Marco Palladini
III Capitolo - QUARTILLA di Letizia Russo
IV Capitolo - LA CENA DEL NULLA di Massimo Verdastro e Andrea Macaluso
con i monologhi - Il lupo mannaro di Magda Barile, Fortunata di Letizia Russo
V Capitolo - NELL’ANNO DI GRAZIA POST NAUFRAGIUM di Lina Prosa

Il Satyricon di Petronio è un’opera-mondo, un Kolossal da camera, un viaggio appas-
sionante, parallelo al viaggio sfrenato dei giovani protagonisti di quel capolavoro che 
qualcuno ha definito “il romanzo crudele della giovinezza”. 
Così la critica:
Un piccolo capolavoro.
A questa magnifica visione contemporanea partecipa anche un’equipe di creazione 
interdisciplinare, arricchendo di video, pitture murali, scene e costumi, coreografie, 
canti e performance l’interessantissimo progetto che racchiude con grande sagacia, 
notevoli capacità performative e intensa forza espressiva, l’esperienza umana.

ASPETTANDO IL FESTIVAL 

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE
CINEMA APOLLO | Galleria de Cristoforis, 3 | ore 20.00 | 
informazioni su www.lombardiaspettacolo.com

Proiezione del film Satyricon di Federico Fellini 
Il film viene introdotto da Raffaele De Berti (storico del cinema), Roberto Escobar 
(critico cinematografico) e Massimo Verdastro (regista della versione teatrale del 
Satyricon) 
A seguire dibattito con il pubblico nello spazio incontri dell’Apollo spazioCinema.
In collaborazione con AGIS lombarda e inserito nel programma Le Vie del Cinema

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE

PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 20.30 | ITALIA
I RACCONTI DEL MANDALA
scritto e diretto da Andrea Balzola | con Francesca Della Monica | sound design e live 
audio Mauro Lupone | live video Samuele Malfatti | immagini video Theo Eshetu con 
la collaborazione di Samuele Malfatti | light design Liliana Iadeluca
con la partecipazione di Andrea Carabelli, Marion D’Amburgo, Massimo Verdastro 
(voci off); Caterina De Regibus, Francesco e Riccardo Corsi (video)
produzione Compagnia Verdastro Della Monica
I racconti del Mandala sono 6 storie collegate fra di loro, come in un ipertesto ma 
anche come in un mandala (in sanscrito “cerchio sacro”), che nella dimensione mi-
crocosmica dell’uomo rappresenta la ricerca del Sé, un percorso iniziatico che con-
duce l’individuo al centro di se stesso, per poi aprirsi a una dimensione universale. La 
drammaturgia prevede lo sviluppo parallelo delle due storie principali: la principessa 
africana Riza e Karl, il bambino del nord fanatico di computergames.
Tutti i personaggi fanno dei sogni premonitori che annunciano il loro destino (i sogni 
sono raccontati-cantati in forma di Haiku, antico componimento giapponese di 3 
versi). Lo spettacolo unisce la forma più antica di narrazione teatrale, l’oralità del rac-
conto mitologico-fiabesco, con le forme più avanzate di tecnologia, creando, grazie 
a un’interprete come Francesca Della Monica, uno spettacolo ibrido tra teatro e mu-
sica, tra scena reale e scena virtuale, nel quale il narratore diventa uno sciamano 
tecnologico. 
Andrea Balzola, nato a Torino nel 1961. Sceneggiatore, drammaturgo, regista 
teatrale e multimediale. Ha collaborato come autore-regista con la Rai, Radio TV 
Svizzera, Ecomedia Skandinavia. Ha lavorato, tra gli altri, con i registi: Luca Ronconi, 
Claudio Longhi, Memè Perlini, Mauro Avogadro, Paolo Rosa (Studio Azzurro), 
Roberto Castello, Massimo Verdastro, con i video maker e video artisti Giacomo 
Verde, Theo Eshetu, Nico Garrone e con i maggiori teatri italiani ed europei.

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE

CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 18.30 |  RWANDA | ingresso libero 
APERITIVO IN BIANCO E NERO
Il Rwanda e il processo di pacificazione a 18 anni dal genocidio
Intervengono Enrico Lalia Morra (Console Onorario della Rep. del Rwanda in Milano), 
Yolande Mukagasana (esponente della CNLG - Commissione Nazionale della Lotta 
contro il Genocidio, autrice e protagonista dello spettacolo Rwanda 94), Marie Louise 
Niwemukobwa (artista rwandese), Ivana Trevisani (psicologa e psicoterapeuta con 
formazione antropologica)
Coordina Antonio Calbi (Direttore del Settore Spettacolo, Moda e Design del Co-
mune di Milano)

CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 20.30 | RWANDA | ingresso libero
IL RWANDA DELLE DONNE
scritto, diretto e interpretato da Marie Louise Niwemukobwa 
e con Pegas Ekamba Bessa (percussioni) e Donat Munzila Lusungama (chitarra)
Prima assoluta
Il coraggio di raccontarsi, di perdonare, di riprendersi la vita, di prendere il paese in 
mano, di riconquistarsi un ruolo in un Rwanda segnato dal genocidio, è al centro 
dello spettacolo dell’artista rwandese. 

Il testo teatrale propone un vivido ritratto delle donne africane in una società patri-
arcale. Martha, la protagonista, è una giovane zimbabwese. Non è ancora sposata, 
ma rimane incinta e l’attesa non è dolce: si dovrà scontrare con la crudeltà e con 
l’ipocrisia degli uomini e delle donne che la circondano. L’emancipazione femminile è 
un percorso tutt’altro che indolore.  
Autrice teatrale, romanziera, regista cinematografica, Tsitsi Dangarembga è nata in 
Rhodesia del Sud, (attuale Zimbabwe) si è formata in Inghilterra, per poi ritornare nel 
suo paese. Con il suo testo, She no longer weeps, scritto nella sua lingua madre, lo 
shona, raggiunge la notorietà internazionale. Tra i suoi cortometraggi, oltre a Kare 
Kare Zvago, Nyami Nyami and The Evil Eggs. Tra i suoi romanzi  Nervous condi-
tion, tradotto in italiano dalle edizioni Gorée con il titolo La nuova me. A proposito di 
questo romanzo Doris Lessing ha scritto: “Molti bei romanzi scritti da uomini sono 
venuti fuori dall’Africa, ma pochi scritti da donne nere. Questo è il romanzo che 
aspettavamo …diventerà un classico”. E tale è diventato, tanto da essere inserito fra 
i dodici più importanti libri africani del XX secolo e d’aver venduto oltre 3.000.000 di 
copie in tutto il mondo. Con La nuova me Tsitsi Dangarembga ha vinto il Common-
wealth Writers’ Prize nel 1989, e “The Indipendent” l’ha inserita fra i cinquanta più 
importanti artisti africani contemporanei.

CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 22.00 circa | ITALIA | ingresso libero
L’ASSASSINO 
di Vincenzo Cerami
SEGRETI D’AUTORE
un progetto di Nadia Baldi e Antonio Pizzicato
voci Antonio Pizzicato | regia Nadia Baldi | musiche originali Marco Betta
produzione Teatro Segreto | Tempo Sospeso 
Il progetto Segreti d’autore consiste in un ciclo di  storie, composte da autori con-
temporanei, che ruotano intorno a diversi archetipi. É stato chiesto agli scrittori di 
narrare un mistero personale che rifletta il nostro tempo. Le scritture, per la prima 
volta presentate a teatro, attraversano moderne visioni gotiche, erotiche, noir, met-
tendo in scena conflitti, desideri e ricordi. Orchestrati per una voce sola (la narrazione 
melodica di Antonio Pizzicato) e proposti al termine degli spettacoli per augurare 
la buona notte agli spettatori, i Segreti, di 20 minuti ciascuno, appartengono a tre 
grandi e originali artefici della letteratura contemporanea: Ruggero Cappuccio (Setti-
mo senso), Vincenzo Cerami (L’Assassino), Raffaele La Capria (L’Amorosa inchiesta).

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE

PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 21.00 | ITALIA
VITA 
scritto e diretto da Angelo Longoni 
con Pamela Villoresi, Emilio Bonucci, Eleonora Ivone 
produzione LAGAZZALADRA
Un padre-una madre-una figlia. Un incidente stradale, il tempo che si ferma, tutto 
l’amore del mondo e tutto il dolore del mondo. Il conflitto di una famiglia come rap-
presentazione del conflitto di un paese intero. Il dramma indicibile del coma, il tema 
caldo dell’eutanasia nell’ultima pièce di Angelo Longoni. Un’opera asciutta e fluida, 
tenera e straziante, dove la riflessione si fa respiro e la morte può diventare atto grave 
e sommo d’amore. Vita emoziona e commuove, sa toccare le corde del cuore e 
scuotere l’anima ponendo contemporaneamente tanti interrogativi sul senso e sul 
valore dell’esistenza.

CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 20.30 | ITALIA | ingresso libero
LA REGINA MARGÒ
di Remo Binosi | regia Massimo Navone
con Laura Marinoni, Francesco Migliaccio, Daniela Schiavone, Max Speziani, Carola 
Stagnaro
produzione Teatri d’imbarco
Ai giorni nostri. Notte. In una stazione della metropolitana di una città in cui trovano 
rifugio i senza casa e disperati, quando fuori nevica e la temperatura precipita sotto 
zero, avanza una strana figura: è Margò. La donna è piccola, non più giovane, ma 
illuminata da una strana bellezza che neppure gli abiti stracciati riescono a celare. 
Un testo profondo, in cui le vicende dei singoli personaggi diventano metafora di 
comportamenti sociali in un momento di crisi economica e mancanza di certezze 
per il futuro.

SABATO 29 SETTEMBRE

OMAGGIO A REMO BINOSI

CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 12.00 | ingresso libero
Lezione/Spettacolo sul testo incompiuto L’Inganno  
introduce Renata Molinari |  attrici Franca Nuti e Maria Ariis
Binosi nel 2002 lascia incompiuta la rivisitazione in chiave moderna de L’inganno di 
Thomas Mann. Per completarla, la drammaturga Renata Molinari che conosceva la 
scrittura di Binosi, ha avviato un’analisi delle varie stesure da lui lasciate. In questa 
lezione/spettacolo, accompagnati dalla voce guida della Molinari e dalle letture di 
Franca Nuti e Maria Ariis, curate dal regista Francesco Migliaccio, si ripercorrono 
le varie tappe di scrittura compiute dall’autore. Una preziosa occasione per lo spet-
tatore di spiare il “dietro le quinte” del percorso di un drammaturgo. 

CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 14.30 | ingresso libero
L’Attesa: dal teatro al cinema -Tavola Rotonda 
relatori Cristina Pezzoli (regista dello spettacolo teatrale), Giorgio Treves (regista della 
versione cinematografica), Paola Donati (direttrice artistica del Teatro Due di Parma) 
attori Elisabetta Pozzi, Carla Manzon, Claudia Della Seta, Stefania Rocca, Chiara Muti 
L’attesa è il testo che ha fatto conoscere Remo Binosi al grande pubblico e lo spet-
tacolo ha girato per ben due stagioni consecutive nei principali teatri italiani. Dal testo 
teatrale è stato poi tratto il film Rosa e Cornelia, diretto da Giorgio Treves. Durante la 
tavola rotonda gli attori leggeranno alcuni passi del testo teatrale e della sceneggiatura 
cinematografica.

PICCOLO TEATRO GRASSI - FOYER | ore 16.00 | ITALIA | ingresso libero con 
prenotazione allo 02.39257055
LA CONFESSIONE: FAUSTA
di Remo Binosi | regia Walter Manfrè | con Carola Stagnaro
produzione Teatri d’imbarco
Nel 1994 Walter Manfrè mette in scena il suo spettacolo più importante La Confes-
sione al Festival di Taormina prima e al Piccolo Teatro di Milano, successivamente.  
I mini monologhi, recitati vis-à-vis con uno spettatore alla volta, portano la firma di 
diversi autori italiani, tra cui Remo Binosi con Fausta. Il testo, allora, come in questa 
occasione, si avvale dell’interpretazione di Carola Stagnaro. Nel foyer del Teatro 
Grassi l’attrice accoglierà uno spettatore alla volta per raccontargli il “suo” peccato.

PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 16.00 | ITALIA
VITA 
REPLICA

CHIOSTRO TEATRO GRASSI | ore 17.00 | ETIOPIA | ingresso libero
APERITIVO IN BIANCO E NERO
Quattro sguardi sull’Etiopia - Teatro, letteratura, fotografia e videoarte
Intervengono Gabriella Ghermandi (scrittrice e attrice italo-etiope), 
Beatrice Coletti (Direttore di Babel TV/Sky), Achille Piotrowicz (fotogiornalista), 
Antonio Pizzicato (regista e performer)

Proiezione video 
INFANT BRIDES (Spose bambine) (6’32’’)
una produzione Tempo Sospeso, con il patrocinio di Amnesty International
regia, voci e orchestrazioni Antonio Pizzicato | immagini Achille Piotrowicz
a cura di Eclettica&Media
Una prostituta del quartiere Mercato (Addis Abeba) racconta di quando a otto anni 
fu costretta a sposare un adulto del suo villaggio. Poi la fuga nella capitale... (da una 
vicenda vera)

CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 18.00 circa | CAPO VERDE | ingresso libero
MARISCICA FU LA PRIMA, documentario a cura di Babel TV/Sky
Le protagoniste di questo documentario sono tutte donne capoverdiane e tutte 
hanno una storia da raccontare. Sono donne forti, intraprendenti, che hanno impug-
nato il loro destino, partendo da sole per “terre lontane”, riscattandosi socialmente. 

CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 19.30 | CAPO VERDE | ingresso libero
OMAGGIO A CESARIA EVORA 
di e con Betty Gilmore e Stefano D’Ancona
Vengono riproposte dalla voce di Betty Gilmore alcune delle migliori canzoni di 
Cesária Évora (nata nell’isola di Capo Verde nel 1941 e scomparsa nel dicembre 
2011), considerata la più famosa interprete della “morna”, un genere musicale che 
mescola la tradizione africana a diverse sonorità etniche.
Cantante e poetessa afroamericana, Betty Gilmore, dopo una lunga esperienza nel 
complesso Plexus, dal 1995 ha cominciato a cantare blues tradizionale e a recitare la 
sua poesia in collaborazione con vari musicisti. Nel repertorio jazz, predilige i classici 
di jazzisti afro-americani e altri compositori degli anni ‘40 e ‘50.
Stefano D’Ancona, pianista e compositore milanese. Studia piano jazz e armonia e 
suona in diversi contesti della scena musicale milanese. 

PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 21.00 | ETIOPIA
LA BAMBINA CHE RESTA
di Gabriella Ghermandi | voce recitante e canto Gabriella Ghermandi | musiche dal 
vivo di Michele Giuliani
Prima assoluta
Perché la gente di un pezzettino di mondo può muoversi liberamente e il resto 
dell’umanità no? Tratto dal romanzo omonimo di Gabriella Ghermandi, di prossima 
pubblicazione presso l’editore Donzelli, si racconta la storia di una bambina forte-
mente desiderata e scampata alla morte, che da grande decide di provare a im-
maginarsi un futuro in Occidente. 

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE
COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY MILANO | Via Bezzecca, 3 | ore 21.00 | 
ingresso libero
SATYRICON - Romanzo crudele della giovinezza
Incontro con Massimo Verdastro, regista dello spettacolo teatrale Satyricon - Una 
visione contemporanea. Introduce Fabio Pellegatta (Responsabile culturale C.I.G.)
In collaborazione con C.I.G. - Centro d’Iniziativa Gay

SABATO 22 SETTEMBRE

PICCOLO TEATRO GRASSI - FOYER | ore 15.00 | ingresso libero con prenotazione 
allo 02.39257055 o info@outis.it
WORKSHOP - Introduzione alla scrittura teatrale a cura di Giampaolo Spinato 
Scrivere per il teatro comporta l’approfondimento delle tecniche di narrazione sce-
nica. Un assaggio di un percorso sui fondamentali all’origine dei testi. 

CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 16.30 |  ingresso libero
APERITIVO IN BIANCO E NERO
Conversazione con la compagnia del Satyricon 
coordina Livia Grossi (giornalista del Corriere della Sera) 
A seguire la presentazione di Le voci del Vulcano (la torre di Hölderlin), editore Scal-
pendi, Milano settembre 2012. Libro e Progetto a cura di Andrea Balzola e Tullio 
Brunone, in collaborazione con la Compagnia Verdastro-Della Monica.
Intervengono Andrea Balzola (drammaturgo e regista), Fabio Vittucci (editore), Tullio 
Brunone (artista multimediale), Daniele Paolin (scenografo) 

PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 19.00 | ITALIA
SATYRICON - UNA VISIONE CONTEMPORANEA 
Spettacolo in cinque capitoli dal Satyricon di Petronio
REPLICA 

DOMENICA 23 SETTEMBRE

PICCOLO TEATRO GRASSI - FOYER | ore 11.30 | ingresso libero con prenotazione 
allo 02.39257055 o info@outis.it
WORKSHOP - Introduzione alla drammaturgia multimediale a cura di Andrea Balzola
Le pratiche della drammaturgia contemporanea che si estendono a tutte le forme di scrittura 
e progettazione creativa che utilizzano i media, i new media e le tecnologie digitali interattive,
a cura del regista de I Racconti del mandala.

PICCOLO TEATRO GRASSI - FOYER | ore 15.00 | ingresso libero con prenotazione 
allo 02.39257055 o info@outis.it
WORKSHOP - Introduzione all’adattamento teatrale a cura di Luca Scarlini 
Dal testo alla scena: la trasposizione di un romanzo o racconto in un progetto di rappre-
sentazione teatrale , a cura di uno dei sei drammaturghi dello spettacolo Satyricon - Una 
visione contemporanea

PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 16.30 | ITALIA
SATYRICON - UNA VISIONE CONTEMPORANEA
Spettacolo in cinque capitoli dal Satyricon di Petronio
REPLICA

Marie Louise Niwemukobwa è nata in Rwanda. Collabora con diverse organiz-
zazioni per i diritti delle donne e degli immigrati e nel 2003 ha fondato l’’Associazione 
Donne Immigrate Solidaires. Ha al suo attivo diverse collaborazioni artistiche, tra le 
quali quella con Ascanio Celestini e con Pippo Delbono. Dopo aver condotto una 
trasmissione radiofonica dedicata ai diritti delle straniere, ha pubblicato il cd Iwacu 
e il libro Vù cumprà a Venezia, scritto direttamente in italiano, che narra le storie di 
molti immigrati. 

PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 21.30 | RWANDA | ingresso libero 
Proiezione del film Rwanda 94
tratto dall’omonimo spettacolo teatrale del collettivo Groupov.
Frutto di una collaborazione fra artisti rwandesi e occidentali, presentato al Festival di 
Avignone nel 1999, Rwanda 94 e’ stato creato al Teatro de la Place di Liegi e Teatro 
Nazionale di Bruxelles. Il genocidio avvenuto in Rwanda nel 1994 ha distrutto la vita 
di centinaia di migliaia di famiglie. Il lavoro teatrale del collettivo Grupov riunisce i 
sopravvissuti, nel tentativo di una riparazione simbolica nei confronti delle vittime, 
ad uso dei vivi.
Groupov è un collettivo di artisti provenienti da discipline diverse e di diverse nazion-
alità (francesi, belgi, italiani, americani), fondato nel 1980 a Liegi, Belgio. 

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE

CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 18.30 | ingresso libero
APERITIVO IN BIANCO E NERO
a cura dell’associazione Sunugal per il progetto Carovana4Africa
Immagini dall’Africa vicine e lontane: la stampa  italiana che si occupa di Africa
Saranno presenti Nigrizia (Raffaello Zordan), Africa e Mediterraneo (Sandra Federici), 
Terre di Mezzo (Elena Parasiliti), Yalla Italia - Vita (Martino Pillitteri)
Intervengono Geppino Materazzi (Responsabile Area Intercultura ARCI Milano), CESVI.
Coordinano Fabrizio Guglielmini (giornalista del Corriere della Sera) e Beatrice Coletti 
(Direttore Babel TV/Sky)

PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 20.30 | ZIMBABWE 
TSITSI DANGAREMBGA - TRA CINEMA E TEATRO
KARE KARE ZVAGO | SHE NO LONGER WEEPS (Lei non piange più) 
cortometraggio e testo teatrale/mise en espace 
di Tsitsi Dangarembga
traduzione del testo teatrale Giuliana Catalano 
regia Tatiana Olear 
attori in via di definizione 
Vincitore della XV edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e d’America Lati-
na nel 2005, il cortometraggio della Dangarembga è la rielaborazione di un racconto 
tradizionale Shona (lingua bantu parlata nello Zimbabwe), a cui la regista ha saputo 
infondere un tocco geniale: dalla leggenda che ha come sfondo un villaggio minac-
ciato dalla carestia nasce sorprendentemente un musical. Il cannibalismo diventa 
musical, la morte diventa danza, la pietà può far rinascere chi ha saputo amare fino 
in fondo, contro ogni evidenza. Fino a farsi divorare. 
In collaborazione con il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina

Angelo Longoni, nato a Milano, diplomato alla Civica Scuola d’Arte drammatica Pic-
colo Teatro di Milano, ha firmato testi e regie teatrali, televisive, cinematografiche e 
ha pubblicato alcuni romanzi (con Mondadori) e racconti. Hanno lavorato con lui, fra 
gli altri: Alessio Boni, Raoul Bova, Chiara Muti, Alessandro Gassman, GianMarco 
Tognazzi, Enrico Lo Verso, Stefano Accorsi, Laura Morante, Alessia Marcuzzi, Anna 
Galiena, Claudia Gerini, Pier Francesco Favino.

CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 22.00 circa | ITALIA | ingresso libero
L’AMOROSA INCHIESTA
di Raffaele La Capria
SEGRETI D’AUTORE

VENERDÌ 28 SETTEMBRE 

OMAGGIO A REMO BINOSI
Nel segno dell’affetto che unisce Outis ad Anna e Giulia Binosi, con la collaborazione di 
molti attori e operatori che lo hanno conosciuto e apprezzato, a dieci anni dalla morte 
di Remo Binosi, il festival gli rende omaggio, dedicando due giornate al suo lavoro. 

Remo Binosi è prematuramente scomparso il 29 giugno del 2009. Nato a Verona nel 
1949, ha vissuto e lavorato a Milano. Giornalista, ha esordito come autore teatrale 
nel ‘92 con il monologo Sognanti. Nel 1993 la sua commedia L’attesa viene allestita 
dal Teatro Due di Parma con Maddalena Crippa, Elisabetta Pozzi e Carla Manzon 
per la regia di Cristina Pezzoli. Biglietto d’oro AGIS come migliore novità italiana nel 
‘94, il testo è stato rappresentato a Parigi al Théatre de la Bonne Graine e nel ‘99, 
in ebraico, a Tel Aviv diretto da Dani Horowitz con Claudia Della Seta, in catalano a 
Barcellona diretto da Juan Carlos Martel Bayod al Teatro Lliure nel 2011. Per il teatro 
ha scritto diversi altri testi fra i quali Fausta-Peccato d’eternità (‘94), La finestra sul 
ponte-Visione di una battaglia in corso (‘95), Il martello del diavolo (‘97), La Bovarì 
sulla bocca di tutti (‘98), I cacciatori (‘98), Che magnifica serata! (‘99). Nel 2001 con la 
commedia Betty-Vintage, apre l’attività della Compagnia “La nostra”, un gruppo au-
togestito fondato assieme agli attori Francesco Migliaccio, Maria Ariis, Carla Manzon. 
Nel 2001 scrive Verde per la rassegna “Maratona di Milano”, Carambola! (La fine del 
gioco) messo in scena dalla Fondazione Teatro Due di Parma. Nello stesso anno ha 
scritto per il Teatro Eliseo di Roma l’adattamento teatrale del film Una relazione privata 
con Anna Galiena e Fabio Sartor diretti da Luca Barbareschi. Ha scritto anche per la 
radio, e per il cinema il cortometraggio diretto da Mauro Balletti Fasten Seat Belts e la 
sceneggiatura del film di Giorgio Treves Rosa e Cornelia (con Stefania Rocca, Chiara 
Muti e Athina Cenci, candidata al “David di Donatello” come miglior attrice non pro-
tagonista), nelle sale cinematografiche nel 2000, tratto da L’attesa. 

PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 19.00 | ITALIA
IL MARTELLO DEL DIAVOLO 
di Remo Binosi | diretto e interpretato da Maria Ariis e Paola Salvi
produzione Teatri d’imbarco 
L’incontro fortuito fra due donne è l’innesco per la nascita di un rapporto che sarà 
molto profondo. In un gioco avvincente di svelamento progressivo, nell’arco di una 
sola giornata, Ada e Laura si raccontano, ricordano, arrivano a confessare il loro se-
greto. Il tessuto tematico ricco, i variegati aspetti del femminile e la scelta di linguaggi 
che passano dal comico al drammatico senza soluzione di continuità, danno allo 
spettatore la possibilità di immedesimarsi e riflettere su temi forti e attuali. 

PICCOLO TEATRO GRASSI - FOYER | ore 17.00 | ingresso libero con prenotazione 
allo 02.39257055 o info@outis.it
WORKSHOP - I fondamentali della musica a cura di Manfredi Trugenberger
Un itinerario innovativo che, ripartendo dai fondamentali della musica - che nasce 
come gesto collettivo e può essere vista come il rapporto più spontaneo che l’uomo 
ha con la complessità -, la esplora come laboratorio di una “cultura d’insieme”. 

CHIOSTRO TEATRO GRASSI | ore 18.30 | ingresso libero
APERITIVO IN BIANCO E NERO 
a cura dell’associazione Sunugal per il progetto “Pane Migrante”
Fabrizio Guglielmini (giornalista del Corriere della Sera) dialoga con 
Herman Ssewanyana e Cheikh Fall dei Kora Beat
Introduce Modou Gueye (Presidente dell’Associazione Sunugal)

PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 21.00 | UGANDA
CONCERTO DI HERMAN SSEWAYANA E I KORA BEAT
Fusione di ritmi africani e sonorità jazz
Herman Ssewayana - voce, percussioni | Cheikh Fall - kora, voce | Gianni Denitto - 
sax alto | Andrea Di Marco - basso elettrico | Samba Mbaye Fall - percussioni 
produzione Sunugal
In ricordo di Filippo Gibellini, volontario Sunugal, a cui è stato dedicato il progetto SAT

per Carovana4Africa dell’Associazione Sunugal in collaborazione con 
Fondazioni4Africa e con il sostegno dell’Ambasciata Italiana in Senegal

Herman Ssewayana e i Kora Beat si uniscono per la prima volta per questo evento 
che vede il musicista ugandese suonare insieme alla formazione italo-senegalese. 
Proporranno suoni che nascono dalla fusione di ritmi africani e sonorità jazz e oc-
cidentali. Herman Ssewayana è l’anima del gruppo Percussion Discussion e gra-
zie a lui si sono riscoperte alcune tra le più importanti percussioni dei popoli tribali 
dell’Africa dell’Est (nankasa, englabi). Anima dei Kora Beat è la kora di Cheikh Fall, 
artista polistrumentista e fondatore del gruppo. Questi ultimi nascono come gruppo 
musicale misto, in cui il suono tradizionale della kora africana, insieme ai tamburi bas-
si africani, bonghi e cahon, si unisce a quello jazz del sassofono e del contrabbasso. 

DOMENICA 30 SETTEMBRE

PICCOLO TEATRO GRASSI - FOYER | ore 11.30 | ingresso libero con prenotazione 
allo 02.39257055 o info@outis.it
WORKSHOP - Scrivere corto a cura di Roberto Traverso
Oggi la tecnologia digitale ha azzerato i costi di produzione per la realizzazione di 
un piccolo filmato. Introduzione a come si realizza un cortometraggio, dalla scrittura 
al montaggio.
PICCOLO TEATRO GRASSI - FOYER | ore 14.30 | ingresso libero con prenotazione 
allo 02.39257055 o info@outis.it
WORKSHOP - Introduzione al fotogiornalismo a cura di Achille Piotrowicz 
Ideare e produrre un racconto fotografico, dalla definizione e la scelta dell’angolo 
visuale alla composizione e la realizzazione del reportage finale.

Gabriella Ghermandi, italo-etiope, nata ad Addis Abeba nel 1965, si è trasferita in 
Italia nel 1979. Ha vinto diversi premi e ha  pubblicato racconti in varie collane e 
riviste. E’ stata per due anni direttrice artistica di Evocamondi, festival di narrazione e 
musiche dal mondo, organizzato dalla rivista El Ghibli (di cui è cofondatrice), a Ben-
tivoglio (BO). Ha creato la performance di lettura, musica e narrazione Terra rossa dei 
sentieri d’Africa, e Mille sono le vie del ritorno. Nel 2007 è uscito il suo primo romanzo 
Regina di fiori e di perle per Donzelli Editore, vincitore di vari premi letterari e da cui la 
stessa autrice ha tratto uno spettacolo di narrazione. 
Michele Giuliani è pianista e compositore. La sua concezione della musica attra-
versa il jazz di matrice più black fino alla musica etnica.

CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 22.00 circa | ITALIA | ingresso libero
SETTIMO SENSO
di Ruggero Cappuccio
SEGRETI D’AUTORE

CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | DAL 21 al 30 SETTEMBRE
EARLY MARRIAGES - MOSTRA FOTOGRAFICA di Achille Piotrowicz
a cura di Italia Pesticcio per Eclettica&Media

CHIOSTRO E FOYER DEL TEATRO GRASSI | DAL 21 al 30 SETTEMBRE
GIS GIS - ESPOSIZIONE DI ABITI AFRICANI 
Un progetto dell’Associazione Sunugal allestito da Stefania Silvia Gesualdo



are you on ?

ITALIA     AFRICA    
Con la XII edizione di TRAMEDAUTORE si conclude il nostro viaggio 
nel teatro africano avviato nel 2009, dando voce, quest’anno, ad ar-
tisti provenienti da altri paesi: Capo Verde, Etiopia, Rwanda, Uganda, 
Zimbabwe. 
Paesi teatralmente poco esplorati dal teatro italiano, eppure al centro 
di un forte interesse internazionale, con una presenza ancor più signifi-
cativa delle donne impegnate sul terreno della scrittura e dell’arte, che 
stanno dando un forte impulso al futuro dell’ Africa e costituiscono 
un motore per il rinnovamento. Saranno, infatti, alcune artiste africane 
presenti in questa edizione, a chiudere, anche simbolicamente, la nostra 
incursione nel continente nero.

Concludendosi un ciclo si ritorna in patria, e al Teatro d’autore Italiano 
questa XII edizione vuole riservare un posto centrale.
TRAMETISSAGE, il titolo di quest’anno, sta proprio a significare 
l’intreccio, la compresenza, di due differenti culture: quella italiana e 
quella africana.

La sezione Italia presenta: uno spettacolo/progetto, il Satyricon di 
Massimo Verdastro, che ha riunito alcune delle più belle firme della 
drammaturgia italiana; un Omaggio a Remo Binosi, autore teatrale, 
giornalista e scrittore, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa,  
con uno spettacolo Il Martello del diavolo, una tavola rotonda sulla 
sua drammaturgia, una lezione/spettacolo intorno a un suo testo in-
compiuto e alcuni reading, tra cui La Regina Margò. Di Angelo Lon-
goni lo spettacolo Vita, sul tema dell’eutanasia; la drammaturgia mul-
timediale e “magica” di Andrea Balzola, con I Racconti del mandala. 
Nel Chiostro, ad augurare la buona notte agli spettatori, i Segreti 
d’autore, brevi racconti notturni di Vincenzo Cerami, Ruggero 
Cappuccio, Raffaele La Capria.

L’Africa è presente con tre spettacoli teatrali, due concerti, video proiezioni: 
lo spettacolo Il Rwanda delle donne di Marie Luise Niwemukobwa 
(Rwanda), teatro di narrazione per raccontare il coraggio delle donne 
di riprendersi la vita, di essere protagoniste nel processo di pacificazi-
one; la proiezione del film Rwanda 94, tratto dall’omonimo spettacolo 
teatrale e una tavola rotonda a cui partecipa, fra gli altri, Yolande 
Mukagasana, la rwandese scampata al genocidio, oggi espo-
nente della Commissione Nazionale della Lotta contro il Genocidio, e 
protagonista dello spettacolo Rwanda 94 (portato in Italia e a Milano 
nel 2004 per volontà di Antonio Calbi). She no longer weeps (Lei non 
piange più) di Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), un testo teatrale che 
ritrae vividamente le donne africane alle prese con una società pa-
triarcale e che è valso alla sua autrice una notorietà internazionale. 
Della Dangarembga verrà  proiettato anche il cortometraggio Kare 
Kare Zvago, un vero e proprio musical dove il cannibalismo e la morte 
diventano danza e la pietà può far rinascere chi ha saputo amare. La 
bambina che resta di Gabriella Ghermandi (Etiopia), tratto dal suo 

romanzo omonimo, racconta la storia di una bambina che decide di 
provare ad immaginarsi un futuro in Occidente. Dall’Etiopia anche il 
cortometraggio Infant brides (Spose bambine) di Achille Piotrowicz e 
Antonio Pizzicato, che parla di bambine vendute da piccole, abusate, 
sottomesse alla vita coniugale mentre il loro corpo e i loro pensieri 
sono ancora acerbi. 
La musica è presente con il concerto di Herman SSewanyana dei 
Percussion/Discussion (Uganda) e di Kora Beat (Senegal), con una 
fusione di ritmi africani e sonorità jazz, nella continuità della collabo-
razione con il progetto Carovana4Africa dell’Associazione Sunugal e 
Fondazioni4Africa,  e con l’Omaggio a Cesaria Evora (Capo Verde), 
considerata la “regina del morna”, a pochi mesi dalla sua morte 
(dicembre 2011), con Betty Gilmore e Stefano D’Ancona.
Eppoi, ancora: aperitivi/dibattiti, documentari, incontri con gli artisti, 
workshop, una mostra fotografica e una mostra di abiti realizzati da 
donne africane.

L’Africa e l’Italia, l’Africa in Italia, la diaspora, la scrittura della migrazione, 
il post colonialismo, gli attraversamenti sul senso di “identità”, i dif-
ferenti modelli di elaborazione artistica e numerose altre suggestioni 
che hanno segnato in maniera indelebile tale percorso, costituiscono il 
bagaglio culturale ed emozionale con cui affrontare nuove mete geo-
grafiche. 

   Angela Lucrezia Calicchio
           direttore artistico

Staff 
Simone Alberto Bearzi | Angela Lucrezia Calicchio | Giuliana Catalano 
| Sara Nicole Catalano | Ornella Crespi | Carolina Dei Pieri | Stefano 
Lazzari | Barbara Rocca | Claudia Trevino Minutti | Pierangela Zanzottera

Fotografo del Festival Pino Montisci

Si ringraziano Valentina Acava Mmaka, Francesco Arena, Bruno Bearzi, 
Sergio Caronna, Silvia Caronna, Iginio De Monti, Stefano Losurdo, 
Sergio Oliva, Leonor Rambay Castro, Riccardo Russo
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L’ ASSOCIAZIONE SUNUGAL presenta 
CAROVANA4AFRICA
un’iniziativa di Fondazioni4Africa

Carovana4Africa è un progetto che si propone di unire una serie di 
artisti provenienti da diverse culture e formazioni musicali nell’ottica di 
uno scambio e confronto artistico. 
La musica, forma d’arte per eccellenza in grado di abbattere qualsiasi 
barriera culturale, linguistica e sociale, si rende un ottimo mezzo di 
comunicazione per  parlare ad un vasto pubblico di temi sociali impor-
tanti e attuali come i fenomeni migratori, l’integrazione e il co-sviluppo.
Il progetto prevede una serie di concerti in Italia tra il 2012 e il 2013 e 
una tappa finale in Senegal dove artisti italiani e senegalesi si ritro-
veranno tutti insieme per una festa finale dedicata alla musica e al 
co-sviluppo.

L’ASSOCIAZIONE SUNUGAL presenta 
GIS GIS
un progetto di sviluppo e valorizzazione della produttività 
artigianale femminile
Guediawaye, regione di Dakar - Senegal

Gis Gis è il nome scelto per il progetto di sviluppo promosso 
dall’associazione Sunugal; in wolof, la lingua più diffusa in Senegal, 
gis gis significa punto di vista. La collezione Gis Gis è il risultato di una 
prima fase di un progetto di sviluppo e valorizzazione della produttività 
artigianale femminile del quartiere di Sam Notaire, nella città di Gue-
diawaye, situata nella Regione di Dakar. Dodici ragazze riunite in un 
atelier, che è anche scuola e laboratorio, partecipano a una formazione 
sulle tecniche di perfezionamento del taglio e cucito e sulla creazione 
di prodotti e accessori ispirati alla tradizione, ma con tagli di gusto 
occidentale. L’intervento intende fornire alle donne beneficiarie della 
formazione gli strumenti e le competenze necessarie all’avvio di un 
micro progetto di produzione artigianale sostenibile e di qualità. Un 
concetto di moda alternativo, socialmente responsabile che porta 
emancipazione, lavoro e permette di preservare una cultura, ma anche 
di contaminarla.

LUOGHI DEL FESTIVAL
Piccolo Teatro Grassi e Chiostro del Teatro Grassi 
Via Rovello, 2 Milano (MM Cordusio)

BIGLIETTI
Spettacoli a pagamento
Intero platea 25 € - Intero balconata 22 €
Ridotto* platea 16 € - Ridotto* balconata 14 €
Prezzo unico spettacolo 
TSITSI DANGAREMBGA - TRA CINEMA E TEATRO del 26 settembre 10 €

ABBONAMENTO A QUATTRO SPETTACOLI A SCELTA 
TRAMETISSAGE - XII Festival Tramedautore 
Intero 40 € - Ridotto* 30 €
*(Giovani, Anziani, Abbonati PiccoloTeatro, Feltrinelli Carta Più, Carta 
Multi Più, Tessera ARCI)

Tutti gli incontri, gli “Aperitivi in bianco e nero” e tutti gli spettacoli nel 
Chiostro del Teatro Grassi sono a INGRESSO LIBERO
Per la partecipazione a ingresso libero allo spettacolo 
LA CONFESSIONE: FAUSTA e a tutti i WORKSHOP, è necessario 
prenotare allo 02.39257055 o a info@outis.it, fino a esaurimento posti

RIDUZIONI
Le riduzioni sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Strehler 
(per gli orari di apertura vedi Prenotazioni e Biglietteria) e da un’ora pri-
ma dell’inizio dello spettacolo presso la biglietteria del Piccolo Teatro 
Grassi  (Via Rovello, 2).
PRENOTAZIONI E BIGLIETTERIA 
Prevendita a partire da luglio 2012
Teatro Strehler (L.go Greppi,1)
Lu - Sa 9.45 - 18.45; Do 13 - 18.30; festività chiuso.
Nelle serate di spettacolo, la prevendita dei biglietti è sospesa 
da un’ora prima della rappresentazione. 
Biglietteria telefonica 848.800.304 
Lu - Sa 9.45 - 18.45; Do 10 - 17; nelle festività il servizio è attivo 10 - 17 
solo se è previsto uno spettacolo in giornata. 
Dall’estero +39.02.42411889
Biglietteria on-line
www.piccoloteatro.org www.vivaticket.it
INFORMAZIONI
Outis - Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea
www.outis.it | tel. 02 39 25 70 55 |  info@outis.it
UFFICIO STAMPA
Maddalena Peluso | 340.6968133 | maddalena.peluso@gmail.com 

Con il patrocinio e il contributo di

Media partner

in collaborazione con

Collaborazioni e sponsorizzazioni

in collaborazione con

CALENDARIO
 
ASPETTANDO IL FESTIVAL
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE
CINEMA APOLLO | Galleria de Cristoforis, 3 | ore 20.00 | 
Proiezione del film Satyricon di Federico Fellini 
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE
COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY MILANO | Via Bezzecca, 3 | ore 21.00 | 
ingresso libero
SATYRICON - Romanzo crudele della giovinezza

VENERDÌ 21 SETTEMBRE
PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 19.00 | ITALIA
SATYRICON - UNA VISIONE CONTEMPORANEA

SABATO 22 SETTEMBRE
PICCOLO TEATRO GRASSI - FOYER | ore 15.00 | ingresso libero con prenotazione 
WORKSHOP - Introduzione alla scrittura teatrale 
CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 16.30 |  ingresso libero
APERITIVO IN BIANCO E NERO
Conversazione con la compagnia del Satyricon
a seguire presentazione di Le voci del Vulcano (la torre di Hölderlin)
PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 19.00 | ITALIA
SATYRICON - UNA VISIONE CONTEMPORANEA 

DOMENICA 23 SETTEMBRE
PICCOLO TEATRO GRASSI - FOYER | ore 11.30 | ingresso libero con prenotazione
WORKSHOP - Introduzione alla drammaturgia multimediale 
PICCOLO TEATRO GRASSI - FOYER | ore 15.00 | ingresso libero con prenotazione 
WORKSHOP - Introduzione all’adattamento teatrale
PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 16.30 | ITALIA
SATYRICON - UNA VISIONE CONTEMPORANEA

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE
PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 20.30 | ITALIA
I RACCONTI DEL MANDALA

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE
CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 18.30 |  RWANDA | ingresso libero 
APERITIVO IN BIANCO E NERO
Il Rwanda e il processo di pacificazione a 18 anni dal genocidio
CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 20.30 | RWANDA | ingresso libero
IL RWANDA DELLE DONNE
PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 21.30 | RWANDA | ingresso libero 
Proiezione del film RWANDA 94

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE
CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 18.30 | ingresso libero
APERITIVO IN BIANCO E NERO
Immagini dall’Africa vicine e lontane: le riviste italiane che si occupano di Africa.
PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 20.30 | ZIMBABWE 
TSITSI DANGAREMBGA - TRA CINEMA E TEATRO
KARE KARE ZVAGO - SHE NO LONGER WEEPS (Lei non piange più) 
cortometraggio e testo teatrale/mise en espace
CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 22.00 circa | ITALIA | ingresso libero
L’ASSASSINO
SEGRETI D’AUTORE

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 21.00 | ITALIA
VITA 
CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 22.00 circa | ITALIA | ingresso libero
L’AMOROSA INCHIESTA
SEGRETI D’AUTORE

VENERDÌ 28 SETTEMBRE 
OMAGGIO A REMO BINOSI
PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 19.00 | ITALIA
IL MARTELLO DEL DIAVOLO 
CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 20.30 | ITALIA | ingresso libero
LA REGINA MARGÒ

SABATO 29 SETTEMBRE
OMAGGIO A REMO BINOSI
CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 12.00 | ingresso libero
Lezione/Spettacolo sul testo incompiuto L’Inganno  
CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 14.30 | ingresso libero
L’Attesa: dal teatro al cinema -Tavola Rotonda 
PICCOLO TEATRO GRASSI - FOYER | ore 16.00 | ITALIA | ingresso libero con prenotazione
LE CONFESSIONI: FAUSTA
PICCOLO TEATRO GRASSI - FOYER | ore 17.00 | ingresso libero con prenotazione
WORKSHOP - I fondamentali della musica
CHIOSTRO TEATRO GRASSI | ore 18.30 | ingresso libero
APERITIVO IN BIANCO E NERO 
Fabrizio Guglielmini dialoga con Herman Ssewanyana e Cheikh Fall dei Kora Beat
PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 21.00 | UGANDA
CONCERTO DI HERMAN SSEWAYANA E I KORA BEAT

DOMENICA 30 SETTEMBRE
PICCOLO TEATRO GRASSI - FOYER | ore 11.30 | ingresso libero con prenotazione 
WORKSHOP - Scrivere corto
PICCOLO TEATRO GRASSI - FOYER | ore 14.30 | ingresso libero con prenotazione 
WORKSHOP - Introduzione al fotogiornalismo
PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 16.00 | ITALIA
VITA 
CHIOSTRO TEATRO GRASSI | ore 17.00 | ingresso libero
APERITIVO IN BIANCO E NERO
Quattro sguardi sull’Etiopia - Teatro, letteratura, fotografia e videoarte
Proiezione video 
INFANT BRIDES (Spose bambine)
CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 18.00 circa | ingresso libero
MARISCICA FU LA PRIMA, documentario a cura di Babel TV/Sky
CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 19.30 | CAPO VERDE | ingresso libero
OMAGGIO A CESARIA EVORA 
PICCOLO TEATRO GRASSI | ore 21.00 | ETIOPIA
LA BAMBINA CHE RESTA
CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | ore 22.00 circa | ITALIA | ingresso libero
SETTIMO SENSO
SEGRETI D’AUTORE

CHIOSTRO DEL TEATRO GRASSI | DAL 21 al 30 SETTEMBRE
EARLY MARRIAGES - MOSTRA FOTOGRAFICA di Achille Piotrowicz
CHIOSTRO E FOYER DEL TEATRO GRASSI | DAL 21 al 30 SETTEMBRE
GIS GIS - ESPOSIZIONE DI ABITI AFRICANI 

MILANO

e con il patronato di


