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OFFSHORE (dall’inglese al largo, in mare aperto) è l’etichetta 
con cui abbiamo battezzato la nuova scommessa milanese del Teatro 
de gli Incamminati: un cartellone interamente dedicato ai giovani 
e alle compagnie emergenti, che da quest’anno affiancherà l’avventura 
teatrale intrapresa al Teatro Oscar nel 2019 da Gabriele Allevi, Luca Doninelli 
e Giacomo Poretti. 

Più che un ammiccamento al cosiddetto teatro off, OFFSHORE 
è una sfida: un invito al viaggio. Negli ultimi anni la realtà ha mostrato 
il suo volto più fragile e più duro, oscillando pericolosamente tra 
la burrasca e la bonaccia: abbiamo conosciuto l’isolamento e la malattia, 
le sofferenze degli oceani, della terra, dei boschi e dei ghiacciai, 
e ora ci scontriamo anche con le fatiche di una crisi politica ed economica 
e, soprattutto, con il doloroso panorama di una guerra che si prospetta 
lunga e di difficile soluzione. La paura è un’eco di fondo che rischia 
di trattenere la nostra nave in porto, o peggio, di precipitarci a cercare 
rifugio nelle terre promesse dell’era digitale. 

Come intervenire in questa visione? La sproporzione è evidente 
e nondimeno come abitanti privilegiati di questa casa siamo chiamati 
a prendere posizione: il teatro è per vocazione una finestra 
da cui guardare il mondo collettivamente, uno strumento per osservare 
e giudicare insieme ciò che accade, condividendo la propria esperienza. 

L’ipotesi che ci muove è ancora una volta l’indirizzo infallibile di Giovanni 
Testori – forse la sua più grande provocazione e la più preziosa eredità: 
non sbaglierà, nonostante tutti gli errori, chi avrà voluto bene alla realtà. 
Si tratta nuovamente di accettare la scommessa del quotidiano: 
di affrontare la linea d’ombra abbandonando gli ormeggi e le esitazioni. 

Gianmarco Bizzarri

Stagione 2022-2023
17 LUN. ORE 21

14 LUN. ORE 21

21 LUN. ORE 21

5 LUN. ORE 21

19 LUN. ORE 21

23 MER. ORE 21

30 MER. ORE 21

2 MER. ORE 21

1 GIO. ORE 21

11 VEN. ORE 21

17 GIO. ORE 21

25 VEN. ORE 21

9 VEN. ORE 19

17-18 SAB. ORE 21, DOM ORE 16

ORE 21

10-14 SAB. A DOM. ORE 18

IL TEATRO DEL LUNEDÌ

IL TEATRO DEL LUNEDÌ

IL TEATRO DEL LUNEDÌ

IL TEATRO DEL LUNEDÌ

IL TEATRO DEL LUNEDÌ

CANTIERE _SCROLL

MILANO POSTO DI MERDA

SPETTINATI. ANCHE I DINOSAURI HANNO 
LE ALI BIANCHE 

LA TRACCIA DELL’ACQUA

I TEATRI DEL SACRO OFFSHORE MISERICORDIA

I TEATRI DEL SACRO OFFSHORE LUCE DALLE FERITE

I TEATRI DEL SACRO OFFSHORE PICCOLI FUNERALI

I TEATRI DEL SACRO OFFSHORE CUCINAR RAMINGO

ANTEPRIMA TIDIBÌ AQUILE RANDAGIE

I TEATRI DEL SACRO OFFSHORE ASPETTANDO GIONA

I TEATRI DEL SACRO OFFSHORE SETTANTA 
VOLTE SETTE

OTTOBRE ‘22

NOVEMBRE ‘22

DICEMBRE ‘22



IL TEATRO DEL 
LUNEDÌ
DIRETTO DA Gianmarco Bizzarri 
e Mattia Gennari

IN REDAZIONE Bernardo Archidi, 
Gianmarco Bizzarri, Gabriele Bravi, 
Benedetta Broggi, Francesca Caminada, 
Caterina Cantoni, Sebastiano Colaluce, 
Maria Letizia Donati, Mattia Gennari, 
Giovanni Milillo, Damiano Panicucci, 
Pietro Piva e Giulia Villa

PRODUZIONE Teatro de gli Incamminati

LA TRACCIA DELL’ACQUA
IDEAZIONE E MUSICA DAL VIVO Gaio Biondi (Luméin)
TESTI DI Gianluca Gemmani e Laura Mariotti
CON Federico Cicinelli e Giulia Villa
PRODUZIONE PianoinBilico

La traccia dell’acqua è l’espressione scenica dell’album Fiume, che raccoglie le quattro 
tracce, Disgelo, Pioggia, Piena, Corrente, ideate ed eseguite da Luméin (Gaio Biondi). 
Nella loro limpida essenzialità mostrano come melodia ed armonia siano sorelle 
nel suono. Anche uno strumento solo, con un po’ di ingegno e abilità, è già un’orchestra. 
Nel monodico fluire di un timbro tondo e chiaro, come quello della tromba, risuonano 
già tutte le armoniche di un’intera sinfonia. Il ritmo è il figlio di una frase spezzata, 
che ritorna e si ripete, come sempre si ripete la domanda – ci siamo, stiamo andando? GLI APPUNTAMENTI:

APPUNTAMENTO:
17 OTT. 
LUNEDÌ ORE 21

2 NOV. 
MERCOLEDÌ ORE 215 DIC. 

LUNEDÌ ORE 21

@teatrodellunedi

14 NOV. 
LUNEDÌ ORE 21

19 DIC. 
LUNEDÌ ORE 21

21 NOV. 
LUNEDÌ ORE 21

“La comunità non è un modo di essere – o, tantomeno, di ‘fare’ – del soggetto individuale. 
Non è la sua proliferazione o moltiplicazione. Ma la sua esposizione 
a ciò che ne interrompe la chiusura e la rovescia all’esterno – una vertigine,
una sincope, uno spasmo nella continuità del soggetto.”  (Roberto Esposito)

Una finestra teatrale: uno squarcio sul mondo per osservare e commentare la realtà 
che ci circonda, ma anche uno spazio dove contaminarsi con forme e linguaggi differenti, 
dove tentare nuovi modi d’espressione, nuove prospettive per guardarsi. 
Uno spazio dove incrociare storie, ampliando i limiti dell’esperienza fino a comprendere 
meglio cosa accade dentro e fuori di noi. Il fil rouge di quest’anno sarà la comuintà: 
una parola che affiora in luoghi disparati, spesso travisata e abusata, come una vaporosa 
“proprietà” da dover difendere, ma che a ben guardare può rivelare qualcosa di inaspettato.



I TEATRI DEL SACRO OFFSHORE

MISERICORDIA
CON LE COMPAGNIE E GLI ARTISTI Beppe 
Casales, Collettivo Treppenwitz, Compagnia 
Caterpillar, Compagnia Lumen, Elena 
D’Agnolo, Adele Di Bella, Domesticalchimia, 
Eco di fondo, Simone Faloppa, Fartagnan 
Teatro, Rossella Guidotti, Usine Baug
COORDINAMENTO REGISTICO 
Giacomo Ferraù
AIUTO REGIA Giulia Viana
TECNICO AUDIO E LUCI Stefano Colonna
PRODUZIONE Campo Teatrale
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
Unprotected

I TEATRI DEL SACRO OFFSHORE

LUCE DALLE FERITE
DI E CON Giovanna Mori
LUCI E VIDEO Gianfranco Lucchino
PRODUZIONE Teatro di Anghiari e CNCA

Non possiamo tornare alla normalità perché la normalità 
era il problema. È da questa frase scritta su un muro 
che parte Luce dalle ferite. Pensieri, racconti, frammenti. 
Paure, speranze e poi domande, domande, domande. 
Ad ogni replica nuove, molte ancora senza risposta.  
Luce dalle ferite è un diario, un viaggio, l’inizio 
di una traversata. del tempo che abbiamo appena 
attraversato e che ancora…  Un modo di condividere, 
di esorcizzare, di essere insieme.  

APPUNTAMENTO: APPUNTAMENTO:

11 NOV. 
VENERDÌ ORE 21

17 NOV. 
GIOVEDÌ ORE 21

Una trentina di attori, registi, musicisti, drammaturghi e tecnici riuniti sotto l’egida 
di un lavoro che vuole interrogare la coscienza dei singoli sulla percezione 
del contemporaneo, dei problemi che ci circondano, dei grandi cambiamenti 
socio-politici che attraversano la nostra Storia: movimenti tellurici di una potenza 
devastante che fanno vacillare continuamente la nostra complessa rete relazionale 
e comportamentale. Di fronte al crollo di alcuni sistemi di valori che ritenevamo ormai 
Intoccabili, di fronte alla costante messa in discussione di diritti acquisiti, di fronte 
alla difficoltà oggettiva di verificare le proprie fonti di informazione in modo semplice 
e diretto, insomma, sotto questa tempesta perfetta di informazioni discordanti, 
rimane l’uomo. Un uomo che osserva un quadro: le sette opere di Misericordia 
di Caravaggio.  



MILANO POSTO DI MERDA
IDEAZIONE E MUSICA DAL VIVO Pietro Raimondi (Montag)
TESTI E CANZONI DEI Giallorenzo
PRODUZIONE PianoinBilico

Milano posto di merda è una scritta in un angolo della stazione del passante di Dateo 
ed è il primo disco dei Giallorenzo, uscito nel 2019. In quel disco ci ho raccontato le storie 
di alcuni personaggi divergenti, di alcuni matti di Milano, per come le sapevo o come 
le immaginavo. Da lì è iniziata questa band che di dischi ne ha fatti tre e che ha trovato 
il suo pubblico affezionato. Io non lo so se ho reso giustizia a quei matti. L’altro giorno 
ho visto un tizio che metteva le bucce di banana sulle antenne delle macchine e ho pensato 
che non si finirebbe mai di parlare dei matti di una città. Perché le città hanno delle regole, 
e serve qualcuno che non le rispetti per confermarle, ogni giorno di nuovo.

I TEATRI DEL SACRO OFFSHORE

PICCOLI FUNERALI
DI Maurizio Rippa
CON Maurizio Rippa e Amedeo Monda
PRODUZIONE 369gradi

Piccoli Funerali è una partitura 
drammaturgica e musicale che alterna 
un piccolo rito funebre ad un brano 
dedicato a chi se ne è andato. 
Una dedica che è un atto d’amore, 
un regalo e un saluto, un momento intimo 
e personale, che trova forza nella musica. 
Ogni brano è un gesto che riporta 
ad una memoria. Ogni funerale 
è raccontato da chi se ne va e attraversa 
una vita appena vissuta. Piccoli Funerali 
è uno spettacolo commovente e dolcissimo 
capace di accogliere il dolore 
e trasformarlo in rinascita.

APPUNTAMENTO:

APPUNTAMENTO:

23 NOV. 
MERCOLEDÌ ORE 21

25 NOV. 
VENERDÌ ORE 21



SPETTINATI. ANCHE I DINOSAURI 
HANNO LE ALI BIANCHE
DI E CON Federico Cicinelli e Rudy Toffanetti
PRODUZIONE PianoinBilico

Avete presente quelle piccole tracce, quelle piccole cicatrici che nemmeno sappiamo 
di esserci fatti quando eravamo bambini? Ti guardi un ginocchio e scopri un segno. 
Provi a leccarti il gomito per una scommessa con un amico e ne trovi un altro. 
Ma da dove vengono tutte queste tracce? Siamo marchiati, abbiamo la pelle costellata 
di fossili — proprio come quelli che cercavamo scavando nel giardino di nonna: 
ossa di galline, vecchi cani, pesci rossi o gatti sepolti nella terra. Forse è per colpa 
di tutte queste tracce che ci sentiamo storti qualche volta. Sarà per aver visto Goku Super 
Sayan che al mattino ci svegliamo con i capelli tutti in giro, che non stanno mai a posto, 
che sembrano dei rampicanti della giungla preistorica? In Spettinati torniamo a sette anni 
e mezzo: per mettere un po’ in ordine la stanza, per trovare la via di uscita senza 
perderci nel mondo. 

APPUNTAMENTO:

APPUNTAMENTO:

30 NOV. 
MERCOLEDÌ ORE 21

1 DIC. 
GIOVEDÌ ORE 21

I TEATRI DEL SACRO OFFSHORE

SETTANTA VOLTE SETTE
DRAMMATURGIA ORIGINALE Controcanto Collettivo
IDEAZIONE E REGIA Clara Sancricca
CON Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martino Giovanetti, Andrea Mammarella, 
Emanuele Pilonero, Clara Sancricca
VOCE FUORI CAMPO Giorgio Stefanori
SCENOGRAFIA E COSTUMI Controcanto Collettivo con Antonia D’Orsi
DISEGNO LUCI Cristiano Di Nicola
PRODUZIONE Controcanto Collettivo
IN COPRODUZIONE CON Progetto Goldstein
CON IL SOSTEGNO DI Straligtu Teatro, Murmuris, ACS – Abruzzo Circuito Spettacolo, 
Verdecoprente Re.Te. 2017

Settanta volte sette racconta la vita di due famiglie i cui destini si incrociano in una sera. 
Racconta del rimorso che consuma, della rabbia che divora, del dolore che lascia fermi, 
del tempo che sembra scorrere invano. Eppure racconta anche la possibilità che il dolore 
inflitto e il dolore subito parlino una lingua comune, che l’empatia non sia solo un’iperbole 
astratta e che l’essere umano, che conosce il contagio del riso e del pianto, dietro la colpa 
possa ancora riconoscere l’uomo.



I TEATRI DEL SACRO OFFSHORE

CUCINAR RAMINGO
SPETTACOLO TEATRALE + CENA BUFFET
DI E CON Giancarlo Bloise
PRODUZIONE Cucinar Ramingo Teatro

Cucinar Ramingo è un viaggio, un racconto, una ricetta, un modo di fare. In scena 
una cucina sorge a poco a poco dove gli oggetti contenitori – piccole camere 
delle meraviglie vaganti – supportano l’azione pratica e ne custodiscono gli strumenti 
dell’opera tutta: fuochi, coltelli, pentole, scritti, padelle, miti, taglieri, musica, alimenti, 
idee, ricette e mestieri. Nel panorama immaginifico/storico che Cucinar Ramingo evoca, 
attraverso gesti di cucina e tecniche della trasformazione del cibo, le arti si mescolano 
nel divenir teatro. L’azione fonde percezioni di sensi distinti, mirando giocosamente
 al ventre. Sfrigolii, cottura, sibilo del fuoco, tagli, divengono la colonna sonora 
che accompagna tutte le stagioni di un cuoco.

APPUNTAMENTO:

9 DIC. 
VENERDÌ ORE 19 I TEATRI DEL SACRO OFFSHORE

ASPETTANDO GIONA
DI Ignazio De Francesco
CON Francesca Collini e Paolo Foschini
REGIA Alessandro Castellucci
MUSICHE DAL VIVO ESEGUITE DA Manuel Buda, Ashti Abdo, Fabio Marconi
AIUTO REGIA Anna Begni
Compagnia Macrò Maudit – Abdo Buda Marconi Trio

Un uomo in attesa sulla spiaggia di Lampedusa. Sua figlia irrompe a chiedergli aiuto: 
il centro-accoglienza in cui fa la volontaria sta esplodendo per i migranti in rivolta. 
Lui spiega che non può allontanarsi perché sta aspettando Giona, il “profeta ribelle” 
della Bibbia e del Corano il cui ritorno salverà forse la nostra società decadente. 
Ne nasce un dialogo-scontro sui temi della responsabilità personale e della 
cittadinanza attiva: sarà infine la ragazza a reincarnare in sé la lezione del profeta. 
Con musiche dal vivo. E sorpresa “laica” finale in cui anche il pubblico dovrà fare 
la sua parte. Aspettando Giona è andato in scena a cura della compagnia milanese 
Macró Maudit e dell’Abdo Buda Marconi Trio il 24 giugno 2022 a Lampedusa durante 
l’incontro islamo-cattolico “Sulla stessa barca” organizzato dalla Cei e dalle Comunità 
islamiche d’Italia, nel segno del Documento di Abu Dhabi (2019) firmato da papa Francesco 
e dall’Imam di Al-Azhar Ahmad al-Tayyeb.

APPUNTAMENTO:

9 DIC. 
VENERDÌ ORE 21



CANTIERE _SCROLL
DI E CON Cecilia Bertozzi, Federico Cicinelli e Maria Sgro
PRODUZIONE Teatro de gli Incamminati

Esistono quelle volte in cui è un oggetto a scegliere te. Appare e tutto cambia. 
Durante una residenza, un piccolo diario irrompe nelle nostre vite: lo trova Cecilia sotto 
la ruota di un cassonetto. È scritto a mano con l’inchiostro blu, assemblato tagliando 
a mano fogli a quadretti tutti della stessa misura e rilegandoli insieme con cura. Appartiene 
a Silvia e contiene la testimonianza, giorno per giorno, della sua estate di vacanze. 
Leggere di lei è spassoso ed emozionante: tra punte di trash invidiabili e confidenze 
malinconiche, scopriamo del suo passato da pianista e di un amore finito troppo presto, 
leggiamo che andrà in palestra non appena tornata dalle vacanze, così durante le feste 
di Natale potrà mangiare tutto quello che vorrà. Arrivati a tre quarti del diario, però, appare 
una rivelazione sconvolgente: Silvia scrive dal 1989. La sua è l’estate che precede la 
caduta del muro di Berlino, che segue il massacro di piazza Tienanmen, e che accompagna 
la sonda Voyager 2 fino a lambire l’orbita di Nettuno, l’estate in cui in ogni lido d’Italia 
suona Ti lascerò di Fausto Leali e Anna Oxa, vincitori quell’anno del Festival di Sanremo.  

ANTEPRIMA TIDIBÌ

AQUILE RANDAGIE
DI E CON Alex Cendron
REGIA DI Massimiliano Cividati
MUSICHE DI Paolo Coletta
REALIZZAZIONI SCENOGRAFICHE F.d.B.
PRODUZIONE Arca Azzurra

Il 9 aprile 1928 Mussolini firma il decreto 696 di modifica alla legge sull’Opera Nazionale 
Balilla e dichiara la soppressione totale dello scautismo in Italia. A Milano, un manipolo 
di giovani e adolescenti scout decide di disobbedire a una legge che sente ingiusta 
e inizia un lungo periodo di attività clandestina, una vera e propria resistenza giovanile. 
Forse la prima forma di resistenza giovanile al Fascismo. L’avventura, lunga 17 anni, 
porterà il gruppo a mantenere accesa la fiamma dello scautismo in Italia e li farà diventare 
giovani uomini di pace: dopo l’8 settembre 1943 diventeranno promotori di un gruppo 
di aiuto per ricercati, ebrei, prigionieri politici e renitenti alla leva, che sotto il nome 
di OSCAR salverà migliaia di persone dalle grinfie del drago del Nazifascismo.

GLI APPUNTAMENTI:

GLI APPUNTAMENTI:

10 DIC. 
SABATO ORE 18

17 DIC. 
SABATO ORE 21

13 DIC. 
MARTEDÌ ORE 18

11 DIC. 
DOMENICA ORE 18

18 DIC. 
DOMENICA ORE 16

14 DIC. 
MERCOLEDÌ ORE 18

12 DIC. 
LUNEDÌ ORE 18



INTERO

UNDER 30 E OVER 65

RIDOTTO CARD DESIDERA

UNIVERSITÀ E SCUOLE DI TEATRO

IL TEATRO DEL LUNEDÌ

UN’INIZIATIVA DI

PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL CONTRIBUTO DI SOSTENITORE

MAIN SPONSOR

PARTNER CULTURALE

SPONSOR

Abbonamento speciale “I TEATRI DEL SACRO OFFSHORE”

Biglietto speciale CUCINAR RAMINGO + cena + ASPETTANDO GIONA:

(Valido per Università e scuole di teatro. Consente l’ingresso a tutti 
gli eventi della rassegna I Teatri del Sacro OffShore)

INTERO 

UNDER30 E OVER 65 

POSSESSORI CARD DESIDERA 

UNIVERSITÀ E SCUOLE DI TEATRO

€ 15,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 5,00

€ 3,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

Biglietti e abbonamenti possono essere acquistati in cassa a partire da un’ora 
prima dello spettacolo oppure online sul sito www.oscar-desidera.it/offshore 
e nei punti vendita vivaticket.it 

Biglietti disponibili anche con Carta del Docente e 18app.

SEDE DEGLI SPETTACOLI

Sala Gregorianum: via Settala 27, Milano 
(fermata REPUBBLICA: M3, S1, S3, S5, 
S6, S11; fermata CENTRALE FS: M2, M3; 
fermata LIMA: M1).

INFO
www.oscar-desidera.it/offshore
teatro@oscar-desidera.it
              deSidera Teatro Oscar

BIGLIETTERIA INFORMAZIONI



Sala Gregorianum: via Settala 27, Milano
www.oscar-desidera.it/offshore
teatro@oscar-desidera.it
              deSidera Teatro Oscar


