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giovedì 23 luglio 
ore 21,00
NOTE DALLE OSTERIE MILANESI 
con Roberto Brivio e i Barlafus
Le canzoni delle osterie 

milanesi in una serata divertente in cui si ricorderanno 
due grandi interpreti, Gaber e Jannacci, e un gruppo, 
I Gufi, che hanno fatto la storia della musica popolare 
milanese del secolo scorso. Roberto Brivio è uno dei 
padri del cabaret italiano, fondatore dei mitici Gufi 
insieme a Nanni Svampa, Lino Patruno e Gianni 
Magni. Questa volta si esibisce con I Barlafus, gruppo 

dialettale musicale novarese.

giovedì 28 agosto 
ore 21,00
IN NOME DEL PADRE 
di e con Mario Perrotta

consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati
Se nel 2007 con Odissea chiudevo i conti con 
l’essere figlio, oggi, e da cinque anni, sono padre: 
una parola che mette con le spalle al muro e riempie 
il mio quotidiano di nuove sfide e di preoccupazioni. 
E ho bisogno, come sempre, di ragionarci a fondo 
attraverso gli unici strumenti che riconosco miei - la 
ricerca drammaturgica, la scrittura, la messa in scena, 
l’interpretazione - per inchiodare al muro i padri 
sbagliati che potrei essere, che vorrei evitare di essere 
usando tutta l’ironia e il sarcasmo che posso per 
esorcizzare queste mie paure. E mi vengono in mente 
le mie conversazioni con Massimo Recalcati sulla 
questione, e mi viene in mente che vorrei coinvolgerlo: 
lo chiamo, gli racconto tutto e Massimo mi dice di sì, 
che gli piace e che faremo il progetto insieme... 

Mario Perrotta

giovedì 10 settembre 
ore 21,00
MARGHERITA 
DELLA PARETE CALVA 
di Gianni Lucini ed Eleonora 
Pizzoccheri, regia Pierpaolo 
Sepe

Anno 1307: Frà Dolcino insieme alla sua fedele 
compagna Margherita da Trento sono appena stati 
sconfitti dalle truppe inviate dal Papa Clemente V: la 
loro lunga marcia spirituale si è conclusa sul monte 
Rubello dopo un estremo tentativo di resistere sotto 
la Parete Calva in Valsesia... Margherita da Trento, 
compagna di Dolcino con il quale ha diviso sogni, 
speranze e vita, viene catturata e condotta nel 
carcere dove si troverà ad affrontare l’Inquisizione. 
“Margherita della Parete Calva” vuole essere una 
attenta riflessione sulla donna e la sua condizione 
soprattutto nella società contemporanea, sulla violenza 
fisica e morale che è sempre stata costretta a subire, 
su quello che invece dovrebbe rappresentare, sulla 
sua profonda interiorità e la sua inesauribile capacità 
di offrire tutto di sé.
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• Ingresso Biglietto posto unico Euro 10,00 
• Non è possibile l’acquisto online
• Sono validi i biglietti già acquistati pre covid
• Ingresso Gratuito per medici ed infermieri come da 

progetto “Percorsi sulla Bellezza”
• Prevendita biglietti c/o biglietteria Teatro Faraggiana




