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Segui tutte le iniziative su

CALENDARIO 2017
1-30 NOVEMBRE 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ,H.09:00/13:00  
ISCRIZIONE €200 MENSILE  
Zahr Theatër | Scuola di teatro 
La scuola di teatro di Mateo Çili dedicata alla 
formazione dell’attore lavora sotto il profilo 
del coinvolgimento corporeo e della capacità 
d’improvvisazione dentro e fuori la scena teatrale.
OGNI LUNEDÌ, H. 21:00/23:00
ISCRIZIONE €150 MODULO 1 
Pronti all’improvviso | Imprevisti su misura
A cosa può servire un corso di improvvisazione? 
Per divertirsi? Per superare la propria timidezza? 
Per imparare ad avere la risposta giusta? Per 
migliorare la propria prontezza di riflessi? 

H. 21:00 €5 A LEZIONE  
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 MARTEDÌ, H. 18:00   
INGRESSO + APERITIVO €5  
Alla ricerca di Husserl | Aperitivo filosofico 
Un drink, un pensiero, una fetta di salame, un 
dubbio… Dopo aver cercato e forse trovato 
Wittgenstein lungo le sue Ricerche filosofiche, 
andiamo a caccia di Husserl e delle sue Ricerche 
logiche insieme a Matteo Nepi.

H. 20:00 INGRESSO LIBERO (CON 
TESSERA)
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 MERCOLEDÌ, H. 18:00 
INGRESSO LIBERO (CON TESSERA) 
Bulgakov | Aperitivo letterario 
Un drink, un libro sottomano e la fantasia pronta 
a volare in una Russia stregata. Scopriremo e 
discuteremo insieme l’opera di uno dei più grandi 

scrittori del Novecento: Michail Bulgakov.
OGNI GIOVEDÌ, H.17.00/21:00 
ISCRIZIONE €200 MODULO 1
Corpo Teatro | Atelier esperienziale 
Il laboratorio teatrale di Diàspora Performing Art 
Company permette di indagare il “luogo” del corpo, 
attraverso un training fisico di rilassamento, ascolto, 
movimento autentico, voce, postura, dinamica.
MERCOLEDÌ  1, H. 21:00 
INGRESSO €5
Le cose che non si dicono a tavola | Stand Up 
Comedy | Teatro 
Melamarcia comedy presenta Carlo Joly in Le cose che 
non si dicono a tavola, la famosa Stand Up Comedy 
arriva anche alla Corte e apre sa serata con Luca 
Anselmi.
GIOVEDÌ 2, H. 21:00  
INGRESSO €8 
La chute de la Maison Usher | Noise 4 Eyes | 
Cineforum 
Il duo Noise4Eyes composto dal duo Pietro Dossena 
e Miguel Angel Frausto offre una sonorizzazione 

sonora del film di Jean Epstein del 1928, tratto 
dall’omonimo racconto di E.A. Poe. 
VENERDÌ 3, H. 21:00 
INGRESSO €10  
Uomini e pietre | Produzione La Taiga Teatro 
Una grotta, uno speleologo in cerca di fama e 
forse un genio dalla frustrata vocazione artistica, 
Uomini e pietre, l’opera inedita di Mircea Eliade, 
ritorna dopo il debutto durante il festival Oglindă. 

SABATO 4, H. 21:30   
INGRESSO €10 CON DRINK 
Deaf Kaki Chumpy | JazzMi | Musica  
Diciotto giovani scapestrati alle prese con un 
repertorio inedito e un disco da presentare. 
Occhio al cappello, potrebbe esplodere la Corte!
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DOMENICA 5, H. 19:30  
INGRESSO LIBERO dal 5 al 25 novembre 
Gente di Tokyo | Mostra fotografica 
Vernissage con aperitivo.       
Gli scatti fotografici di Alberto Moro, 
dell’Associazione Giappone in Italia, che rivelano 
la Tokyo moderna, metropolitana, bizzarra nella 
sua fauna, autentica nella sua adulterazione.

MARTEDÌ 7, H. 21:30    
INGRESSO €10 CON DRINK 
ICasi | JazzMi | Musica  
Tredici brani, un occhio sullo spartito e uno rivolto 
alla penna di Daniil Charms. Quei Casi della vita 
che offrono spunti di sperimentazione e nuovi 
linguaggi musicali.

MERCOLEDÌ  8, H. 21:00 
INGRESSO €15 
Botte da orbi | Degustazione di Whiskey 
Sherry, bourbon, vino rosso, bianco o rum: 
come incide una botte sull’invecchiamento di 
un whiskey? Imparerete a distinguerli… a occhi 
chiusi!

GIOVEDÌ 9, H. 21:00 INGRESSO LIBERO 
Il menù della poesia | Viaggi di versi 
Cineforum 
Il documentario sul Menu della Poesia, che ormai 
da anni anima bar, ristoranti e luoghi di festa 
in tutta Italia con attori in perfetta tenuta da 
camerieri, che offrono il loro menù di poesie à la 
carte.

VENERDÌ 10, H. 21:00 
INGRESSO €8 DRINK INCLUSO  
Zelda | Piccola compagnia della Magnolia | 
Teatro 
Al pari della Winnie beckettiana, Zelda Fitzgerald 
sopravvive in un atollo di detriti di vita, 
tenacemente spolverati per inseguire l’ombra di 
un’ipotetica felicità.
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SABATO 11, H. 21:30  
INGRESSO €10 CON DRINK  
Gio Cacioppo Haymanot Tesfa Ensamble JazzMi  
| Musica  
Un ensemble eclettico che dopo precedenti ricerche 
sulla musica etiope, indiana e araba, questa sera 
proporranno un repertorio basato sul genere 
brasiliano Samba.

DOMENICA 12, H. 21:00 
INGRESSO €10 CON DRINK  
Cultreri-Bombardieri | JazzMi | Musica  
Organo e Sax basta poco per creare un’atmosfera. 
Il sassofonista e clarinettista Guido Bombardieri 
insieme all’organista di Hammond Angel Cultreri fra 
swing, funk and soul.

A seguire Jam Session

MERCOLEDÌ 15, H. 20:00 
CORSO A €5 + TESSERA 
Jazz steps | Lezione e serata ballo libero 
Dopo lo Shim Sham, lezione di passi di Charleston e 
Alphabetical Jazz steps vernacolare con Paola Bruno 
per entrare sempre più nel mondo dello Swing. 

GIOVEDÌ 16, H. 21:00 
INGRESSO LIBERO (CON TESSERA)   
Il sapere ghiacciato | Bookcity 
Il simbolo di una cultura congelata che si libera poco 
a poco. L’installazione di Julian Suardi che imprigiona 
la carta nel ghiaccio apre la serata dedicata ai 
cortometraggi su tema editoria e libri. 

VENERDÌ 17, H. 19:30 
INGRESSO €5  
Microeditoria su carta azzurra | Bookcity 
Incontro dedicato alla realtà editoriale de Lamantica 
Edizioni, specializzata in microedizioni fra genere 
poetico e pubblicazioni teatrali, a seguire il concerto 
del duo Giovanni Peli e Silvio Uboldi.

SABATO 18, H. 20:00 
INGRESSO LIBERO (CON TESSERA)  
Il giro del mondo in Renault 4 | Bookcity 
Lorenzo De Donato di Radio dei Navigli, con lo 
scrittore Nanni Delbecchi e il giornalista Walter 
Mariotti presentano il libro Guida al giro del mondo, 
edito da Bompiani nel 2016.

SABATO 18, H. 21:30 
INGRESSO €5 
Nicola Savi Ferrari & Co. | Chitarra, voce e… | 
Musica 
In sostegno alla campagna di crowdfunding 
pubblicata sulla piattaforma Musicraiser, Nicola Savi 
Ferrari raduna alla Corte collaborazioni musicali per 
promuovere i suoi nuovi progetti musicali. 

DOMENICA 19, H. 20:00 
INGRESSO €5 
Più cose in cielo e in terra |  Bookcity  
La Tigre di Carta presenta il volume Più cose in cielo e 
in terra che ha accompagnato la serie di messinscene 
fra filosofia e teatro. Introduce il prof. G. Lacchin 
l’incontro sul Romanticismo. 

DOMENICA 19, H. 21:00 
INGRESSO €5 
Chi ha paura dei sentimenti? | Dialoghi filosofici  
Streben, pensieri sulla morte, la follia e il male 
morale. I dialoghi filosofico-teatrali Più cose in cielo 
e in terra arrivano insieme alla Compagnia Carnevale 
all’epoca del Romanticismo e della Goethezeit.

MERCOLEDÌ 22, H. 20:00 
CORSO A €5 + TESSERA 
Jazz steps | Lezione e serata ballo libero 
Dopo lo Shim Sham, lezione di passi di Charleston e 
Alphabetical Jazz steps vernacolare con Paola Bruno 
per entrare sempre più nel mondo dello Swing.  

GIOVEDÌ 23 H. 21:00 INGRESSO €5 
Clerimazon | Veleno Production | Cineforum 
Il cortometraggio di Simone Radaelli e Mario 
Blanconà, con la Veleno Production, vi presenta Carlo, 
vittima di violente allucinazioni che gli mostrano un 
mondo scardinato dal comune buon senso. 

VENERDÌ 24, H. 21:00 
INGRESSO €8 (DRINK INCLUSO)  
Darkroom | Elektromove | Teatro 
Un solo attore in scena, infiniti mezzi e soluzioni 
sceniche. La multimedialità come ulteriore strumento 
e possibilità di perdersi e ritrovarsi. Teatro, danza e 
visual.

SABATO 25 H. 19:30
INGRESSO €10 
Gente di Tokyo | Mostra fotografica  
Finissage con sake, aperitivo e concerto

H. 21:30 
INGRESSO €10 (CON APERITIVO 
GIAPPONESE)  
Volcarona | Duo pianistico | Musica 
In occasione della mostra Gente di Tokyo i pianisti 
Leonardo Varsalona e Alberto Mancini utilizzano 
l’elettronica per creare atmosfere sonore, con 
l’aggiunta di basso e batteria nasce un vero 
concerto jazz.

GIOVEDÌ 30 H. 21:00 INGRESSO €5 
Today is a bad Day | Filmstudio 90 | 
Cineforum 
Corto indipendente su Alex e il suo difficile 
rapporto con il cinema nella triste constatazione 
di un declino del mercato cinematografico che ha 
ormai perso la ricchezza di contenuti. 


