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Associazione culturale La Taiga
presso il teatro Corte dei Miracoli
Via Mortara, 4 Milano - P.ta Genova
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Segui tutte le iniziative su

Con il contributo di

Con il  patrocinio di 

CALENDARIO EVENTI
VENERDÌ 01, H. 21:00 
INGRESSO LIBERO (CON TESSERA)  
TEATRO | Stage Jam 
Improvvisazione teatrale 
Attori e lettori di teatro vengano armati di libri 
o testi propri, propongano scene e brani da 
recitare o far recitare, oppure lancino spunti per 
improvvisazioni senza canovaccio!
SABATO 02, H. 21:30 INGRESSO €5 
MUSICA | Asieny 
Soul, folk e musica polacca 
Il duo Asieny realizza una felice mescolanza 
di jazz, soul, folk e rock in uno stile molto 
personale e intenso, che non nasconde influenze 
della più alta tradizione musicale russa e polacca.
MERCOLEDÌ 06, ORE 21:00 
COSTO LEZIONE €15 
Vintage Belly Dance | Danze orientali 
Dopo l’accesa partecipazione al primo stage 
riproponiamo alla Corte dei Miracoli un secondo 
stage di Vintage Belly Dance anni Trenta, Quaranta 
e Cinquanta con l’insegnante Silvia Bigi.

VENERDÌ 08, H. 21:30 INGRESSO €15 
(TESSERA BLUES RIVER NOTES INCLUSA) 
BALLO | Blues River Notes | Blues&Soul 
Arriva il Festival #1 con l’Associazione Blues River 
Notes, musica live e insegnanti di ballo internazionali 
come Ruth Evelyn, Mike Grosser, Vicci Moore, Adamo 
Ciarallo e Annette Kühnle.

SABATO 09, H. 21:30 INGRESSO €5 
MUSICA | MooK Ensemble Milano 
Jazz and Samba 
Un ensemble eclettico che dopo precedenti ricerche sulla 
musica etiope, indiana e araba, questa sera proporranno 
un repertorio basato sul genere brasiliano Samba.

DOMENICA 10, DALLE 21:00 
INGRESSO LIBERO (CON TESSERA) 
De Rosa ist ohne warum 
Serata Open Mic 
In occasione del compleanno del mitico Human-
jukebox Gianluca De Rosa, una serata Open Mic per 
tutti i musicisti, fra chitarre semi-accordate e tasti 
honky-tonk del piano della Corte!

MERCOLEDÌ 13, H. 21:30 INGRESSO €5  
BALLO | Charleston&Cabaret 
Lezione aperta per inaugurare i corsi di ballo della 
scuola Nonsolocharleston, per ricordare che non 
ci sarà solo lui, ma di certo il Charleston non manca!

VENERDÌ 15, H. 21:00  
INGRESSO €8 (DRINK INCLUSO) 
TEATRO | ImagOOrbis | Produzione 
PACTA 
Mi sono sempre chiesto come potrebbe essere uno 
spettacolo di magia senza il mago! A volte per me 
il neo, il punto debole in una serata di magia, 
è proprio il mago.

SABATO 16, H. 21:30 INGRESSO €5  
MUSICA | Pianodrums | Piano, batteria 
e stratificazioni sonore 
Il pianoforte di Roberto Binelli e la batteria 
di Giovanni Zacchetti dialogano nella costante ricerca 
di idee estemporanee e di stratificazioni sonore.

 

DOMENICA 17, H. 21:00 
INGRESSO €8 (DRINK INCLUSO)  
TEATRO | I ran and got tired 
I Patom Theater 
Una storia che dipinge l’uomo nella sua essenza, 
la più assurda e ricca di contrasti, in cui è sempre 
presente il desiderio di spingersi sempre più 
lontano, oltre i limiti della razionalità.

MERCOLEDÌ 20, H. 21:30 INGRESSO €5 
BALLO | Non mollare Rocky! | Balboa 
Lezione aperta con i maestri Marta Leoni e Guido 
Bianchini, della scuola Nonsolocharleston, per 
trasferirci tutti nella California degli anni Trenta.

VENERDÌ 22, H. 21:00 
INGRESSO €8 (DRINK INCLUSO)  
TEATRO | Noi Caligola | Lumen Teatro 
Nel testo di Camus, Caligola “vive e agisce i propri 
bisogni”. no spettacolo folle, crudele, fisico in cui 
Caligola diventa il poeta della follia, con fame 
di assoluto e sete di purezza totale.



SABATO 23, H. 21:30 INGRESSO €5 
MUSICA | Loop Double Bass 
Contrabbasso e loop station 
Antonio Raspanti, contrabbassista e compositore 
siciliano, ha trasformato il suo strumento classico 
in una piccola orchestra moderna, con l’ausilio 
di una Loop station!

DOMENICA 24, H. 21:00 INGRESSO €5  
FILOSOFIA | Penso o son desto? 
Dialoghi filosofici 
Inganni della coscienza, incanti dei sogni 
e incredulità dei sensi. I dialoghi filosofico-teatrali 
Più cose in cielo e in terra arrivano insieme 
alla Compagnia Carnevale al Barocco e nella 
Rivoluzione scientifica.

MERCOLEDÌ 27, H. 19:00 
INGRESSO LIBERO (CON TESSERA)  
FILOSOFIA | Immaginazione 
Filosofia in Circolo 
In occasione dell’uscita del terzo numero della 
rivista Filosofia in Circolo dedicato al tema 
dell’immaginazione, un incontro con la redazione 
e con un ospite d’eccezione: Carlo Sini.

MERCOLEDÌ 27, H. 21:30 | INGRESSO €5 
BALLO | Swing in Corte 
Lindy Hop e Boogie 
Hai voglia di muovere le zampe e non 
ce la fai ad aspettare fino al weekend? Scappa alla 
nostra serata abituale di ballo, a ritmo di Swing

VENERDÌ 29, H. 21:00 
INGRESSO €8 (DRINK INCLUSO)  
TEATRO | A lume di candela 
Grand Guignol de Milan 
Vi racconteremo fatti realmente accaduti oltre 
ai miti e alle leggende italiane che hanno ispirato 
Frankenstein, Dracula, ed altre celebri figure della 
letteratura e del cinema horror.

OGNI MARTEDÌ, H. 20:00 
INGRESSO LIBERO (CON TESSERA) 
MUSICA | The New Duke(s) 
Jam Session Open 
Sessione aperta a tutti i musicisti, strimpellatori, 
virtuosi del citofono e fischiettatori per una 
serata fra baccano e baccanali!  

OGNI MARTEDÌ H. 18:00  
INGRESSO + APERITIVO €5  
FILOSOFIA | Alla ricerca di Wittgenstein 
| Aperitivo filosofico 
Un drink, un pensiero, una fetta di salame, 
un dubbio… Continuiamo a leggere insieme i testi 
filosofici, stavolta insieme alle Ricerche filosofiche 
di L. Wittgenstein e al Magister Michele Lavazza.

CINEFORUM

CREATIVE CINEMA 
INCONTRO CON FRUSCIANTE
Il Cineforum riapre nel segno dei B-Movie sui 
“morti viventi” e delle pellicole in Creative Commons, 
per dare voce all’autorialità in pubblico dominio. Ospite 
speciale: il recensore e youtuber Federico Frusciante.

NIGHT OF THE LIVING DEAD (1968) 
+ Incontro con F. Frusciante 
GIOVEDÌ 7, H. 21:00 
Ingresso €5
LAST MAN ON EARTH (1964) 
GIOVEDÌ 14, H. 21:00 
Ingresso libero (con tessera)
PLAN 9 FROM OUTER SPACE (1959) 
GIOVEDÌ 21, H. 21:00 
Ingresso libero (con tessera) 

MOSTRE
VIAGGIO A CACCIA DI KASURI 
Mostra di tessuti kasuri 
3-28 settembre 
Dalla raccolta di Laura Todeschini, 
dell’Associazione Cultural Path, i tessuti 
giapponesi ikat che raccontano di una 
cultura rurale attraverso simboli figurativi 
e disegni grafici geometrici.

DOMENICA 3 SETTEMBRE, 
H. 19:30 
INAUGURAZIONE A INGRESSO 
LIBERO (CON TESSERA)

CARTE CORTE! Lezioni di Bridge
Parte il corso tanto atteso con il gioco di carte che 
manderà in frantumi il vostro cervello! Prime lezioni 
di bridge, su gioco della carta e dichiarazione su base 
Quinta Nobile.

OGNI LUNEDÌ, H. 21:00 
€5 A LEZIONE

MODULO I – IL LIBRO 
Composizione e fondamenti 
della grafica editoriale
Lo studio grafico Cami&Cri fornisce i fondamentali 
teorico-pratici sulla grafica e sulla composizione 
tradizionale di un volume cartaceo attraverso l’uso di 
software professionali. 
Sabato 9 e domenica 10, h. 9:30-18:30 

Iscrizione €200

Modulo II – Il libro d’Artista 
Progettazione 
e realizzazione pratica

Lo studio grafico Cami&Cri offre a fotografi, 
artisti visuali e professionisti dello spettacolo 
un workshop su progettazione ed esecuzione 
di un prototipo personale con l’impiego di 
materiali cartacei. 
SABATO 16 E DOMENICA 17 
H. 9:30-18:30 

ISCRIZIONE €200

CON LA REFLEX 
Ripresa video con 
fotocamere digitali
Tecniche audio-video, multicam, 
sincronizzazione, time lapse, firmware open-
source, picture-styles/scene e tanto altro con 
Andrea Angeli, docente presso l’Istituto Italiano 
di Fotografia e l’Accademia della Scala. 
SABATO 23 E DOMENICA 24, H. 9:30 

ISCRIZIONE €250

CALIGOLA 
Laboratorio teatrale
Conosco il personaggio, lo muovo, gli do voce 
e vita e gli rubo le sue. Il laboratorio di Lumen 
Teatro per cercare il sottotesto e prendere 
coscienza delle possibilità fisiche ed espressive.  

SABATO 30 E DOMENICA 01 OTT, 
H. 10:00-17:00 
iscrizione €60

SVAGO

IL MIO NOME È BENJAMIN BUTTON 
(PART. II) - Degustazioni di Whisky
A distanza di poco… tempo, la seconda parte 
dell’incontro di degustazione su whisky giovani 
e invecchiati, per scoprire sulla lingua 
il rapporto fra tempo e sapore.

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE, H. 21:00 
INGRESSO €20

Laboratori stellari


