
  

patrocinio 
Città di Lissone

Dalle 17.30 alle 19.30 
AUDITORIUM 
Palazzo Terragni 
“Estrazione biglietti 
lotteria Polisportiva 
Sole”
Seguirà rinfresco presso 
OpenRestaurant
Piazza IV Novembre -
Lissone

ORE 21.00
AUDITORIUM
Palazzo Terragni  
Presentazione del 
libro di Raffaele 
Mantegazza: 
“Nessuna notte è 
infinita – riflessioni 
e strategie per 
educare dopo 
Auschwitz”
Franco Angeli 
editore

Ingresso libero

ORE 17.00 
SALA MISSAGLIA 
Palazzo Terragni 
Letture con la valigia 
”Pollicino” 
Lettura animata per 
tutti i bimbi dai 3 
anni in su - a cura 
del Teatro dell’elica
Con Giorgia Montani

ORE 17.00 
SALA MISSAGLIA 
Palazzo Terragni 
Letture con la valigia 
”Un uomo strano”
Lettura animata per 
tutti i bimbi dai 3 
anni in su - a cura 
del Teatro dell’elica
Con Giorgia Montani

ORE 17.00 
SALA MISSAGLIA 
Palazzo Terragni 
Animazione Teatrale 
”Maestro Vitiello”
Lettura animata tra 
musica e magia per 
tutti i bimbi dai 3 
anni in su - a cura 
del Teatro dell’elica
Con Marco Clerici

Prove Teatro 
dell’Elica

ORE 21.00
AUDITORIUM
Palazzo Terragni   
Concerto con:
Arturo Fiesta Circo
“Debossa Be Pop”

Offerta libera

ORE 21.00
AUDITORIUM
Palazzo Terragni   
Spettacolo Teatrale 
”Ouverture des 
saponettes”
Direttore senza 
orchestra, musicista 
senza strumenti, 
cantante senza fiato
un concerto anoma-
lo, per pensieri 
fragili, per pensieri 
leggeri, per pensieri 
silenziosi.
Come bolle di 
sapone.
Con Michele 
Cafaggi
Regia Davide 
Fossati

Ingresso: 5.00 Euro

ORE 21.00
AUDITORIUM
Palazzo Terragni   
Spettacolo Teatrale
“Gente come uno”
C’era una volta un 
paese ricco e ora 
non c’è più
Progetto Memoria 
del presente
a cura di Annabella 
Di Costanzo, 
Manuel Ferreira, 
Elena Lolli
con Manuel Ferreira
luci Andrea Violato
fotografie Bruna 
Orlandi (tratte dalla 
mostra Que se 
vayan todos)
regia Elena Lolli

Ingresso 8.00 Euro

Martedì 25 Mercoledì 26 Giovedì 27 Venerdì 28 Sabato 29 Domenica 30
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ORE 21.00
AUDITORIUM
Palazzo Terragni   
Spettacolo Teatrale
“Così è se vi pare”
Di L. Pirandello
A cura del 
Teatro dell’Elica
con: “quelli del 
quarto anno”
Regia: Anna Mariani

Ingresso: 5.00 Euro

“RICORDANDO CARLO GARIBOLDI”

Da Martedì 25 a Domenica 30:  Mostra d’Arte “Facce di creta ... e non solo”OpenArt Palazzo Terragni - Lissone 
dalle 17.00 in poi 

SALA MISSAGLIA 
Palazzo Terragni 
“Acciuga, sogliola, 
fringuello, colibrì... si 
chiamano così” 
Laboratorio per tutti i 
bimbi dai 3 anni in su - 
a cura del Teatro 
dell’elica
Con Anna Mariani 
e Tatiana Millan 

ORE 17.00 



OpenRestaurant

Da martedì 25 a domenica 30 
dalle 19.00 alle 24.00
Piazza IV Novembre - Lissone 

Per i più piccoli, menù”HappyFestival”
con sorpresa e “Truccabimbi”

Martedì 25

Giovedì 27

Venerdì 28

“Acciuga, sogliola, fringuello, colibrì... si chiamano così”
Laboratorio per tutti i bimbi dai 3 anni in su - a cura del Teatro dell’Elica - Con 
Anna Mariani e Tatiana Milan

Con un oggetto consueto, di uso comune, facilmente reperibile come una spugna 
da bagno  realizzeremo semplici pupazzi/burattini per giocare. Inventeremo insieme 
piccole storie che sanno di mare e di vento......
età dei partecipanti 3 - 6 anni
minimo 15 massimo 30 
Indicazioni: venite vestiti comodi e portate con voi una spugna che vi piace 
vanno bene quelle da bagno ma anche quelle per lavare i piatti rotonde quadrate 
colorate..... 

Arturo Fiesta CIRCO
“Debossa Be Pop”
 
Se la musica è ricerca le rivoluzioni sono evoluzioni e l’Arturo Fiesta CIRCO è , da 
sempre , una palestra per  musicisti curiosi di scoprirsi. Una palestra speciale 
dotata di cucina, divano letto e terrazza sul mare che fuori c’è un tramonto bellissimo 
.. e se non è un tramonto sarà un’alba. Fa lo stesso. 
In questi anni il mondo è cambiato e sta cambiando ancora. Ci siamo permessi di 
osservare quello che stava succedendo, abbiamo annusato l’aria ed abbiamo 
deciso anche noi da che parte stare e quale vestito indossare. Erano anni che il 
“DEBOSSA BE POP “ , il nostro nuovo disco,  era nell’aria ma per un motivo o per 
l’altro abbiamo sempre rimandato questa sintesi di un SUD che ci appartiene. Forse 
non eravamo ancora pronti o forse gli spaghetti non erano ancora al dente. Questio-
ne di attimi, bisogna scegliere quello giusto. E il momento è arrivato. Volevamo 
ridisegnarci e lo abbiamo fatto. Prima di tutto via il cappotto. Questo SUD andava 
dipinto con un contrabbasso ed una chitarra acustica perché serviva più calore ed 
intimità. E poi occorreva una chitarra elettrica ma suonata in modo antico che potes-
se flirtare con le spazzole di una batteria che fa da collante di questi colori e inten-
zioni. Abbiamo costruito una poltrona morbida sulla quale si potranno accomodare 
all’occorrenza un pianoforte,  una fisarmonica, una voce femminile, un violino o qual-
siasi suono che regali calore, intimità e sensualità. “DEBOSSA BE POP” , il nuovo 
vestito dell’ Arturo Fiesta CIRCO, vuole essere questo : un disco elegante orientato 
alla poltrona. Con garbo. 

Mercoledì 26
Raffaele Mantegazza

Nessuna notte e’ infinita
Riflessioni e strategie per educare dopo Auschwitz

"La Shoah è stata inaugurata dalla più grande 
operazione di sterminio di persone disabili che la 
storia dell'Occidente ricordi; la persona disabile 
era la sintesi del diverso, della non-persona, di 
colui che era "ovviamente opportuno sopprimere" 
(Primo Levi). Quali tracce ha  lasciato la Shoah 
sulla percezione e sul trattamento del diverso 
oggi? Quali insegnamenti possiamo trarre dalla 
politica di sterminio messa in atto dal dominio e 
dalle strategie di resistenza delle vittime di ieri che 
rischiano di essere gli esclusi di oggi?"

Spettacolo Teatrale

”Ouverture des saponettes”

Oh ecco, inizia lo spettacolo… chi è quello col grembiule? 
Ma va là, dice di essere il direttore! Ma non suonano musica 
i suoi strumenti! E adesso cosa fa? Diventa un gatto? 
Guarda,
da una tromba è comparsa una rosa! Ehi, qui è umido, 
piovono grappoli di bolle... Oh no.... mi chiama, mi rapisce, 
dove mi porta? Vedo tutto tondo....  sono finito in una bolla di 
saponeeee…
Un eccentrico direttore d'orchestra vi porterà nel mondo 
fragile e rotondo delle bolle di sapone. Un “concerto” dove 
l’imprevisto è sempre in agguato; dagli strumenti musicali 
non nascono note, ma bolle: giganti, rimbalzine, da passeg-
gio…. mentre i più tondeggianti potranno essere invitati a 
entrare in un’enorme bolla di sapone. Uno spettacolo di 
clownerie, pantomima e musica, che nato per divertire 
trasporta il pubblico in un’atmosfera incantata.

Sabato 29
Spettacolo Teatrale

“Gente come uno”

Un testimone in scena, lo stesso attore, argentino di Buenos 
Aires. Un grido di rabbia. Rabbia nel vedere un Paese ricco 
e abbondante di risorse ritrovarsi oggi privato di tutto. 
Rabbia nel vedere la gente piegata, senza lavoro, senza 
casa, senza copertura medica. E chiedersi oggi come si è 
arrivati fin qui, che cosa bisognava guardare. Scoprirsi 
persone che fino a questo momento hanno sempre chiuso 
gli occhi, che hanno perso ogni rapporto con la politica, 
abituate a vivere dentro un benessere apparente. Ma 
adesso la festa è finita. Adesso in Argentina si muore di 
fame. Impossibile restare ancora chiusi nelle proprie case. 
La classe media scende per la prima volta in piazza, insie-
me a tutti gli altri, a battere le pentole. Per la prima volta 
dopo anni e anni di indifferenza la gente si mescola, cerca il 
modo di autorganizzarsi, di autogestirsi, sapendo di potersi 
salvare solo se uniti, presenti, partecipi tutti di una politica 
nuova che non è più quella dei politici. Tante domande, 
tante paure, una necessità, quella di non distrarsi mai più, 
quella di non girarsi mai più dall’altra parte. Vigili, presenti, 
non solo gli argentini ma tutti noi, per evitare che anche altri 
luoghi di questo nostro difficile presente possano diventare 
anche loro a “rischio Argentina”.

OpenRestaurant
Piazza IV Novembre - Lissone
dalle 20.00 alle 21.00 rappresentazione di Tango 
Argentino offerto dalla Scuola Crazy Dance 
School di Lissone con Felice Di Noia e Nadia 
Sorrentino

Domenica 30

All’interno di Palazzo Terragni sarà presente uno spazio 
libri gestito dalla libreria “Il libro” di Lissone

OpenBook

Da Martedì 25 a Domenica 30 - dalle 17.00 in poi 
Palazzo Terragni - Lissone

“Facce di creta ... e non solo”OpenArt
Una mostra realizzata dai ragazzi della Fondazione Stefania: 
ritratti a mano libera, manufatti in creta e elaborati fotografici
Facce che raccontano!!!!

www.arturofiestacirco.it

Menù Happy Festival 5 euro


