
in collaborazione con

18.05  h 20.30         Chiesa di San Carlo al Corso

Fondazione Casa della Carità torniamo ai giorni del rischio
Omaggio alla poesia di David Maria Turoldo
Otto poesie di David Maria Turoldo musicate dal gruppo multietnico dei Nuovi Trovadori, versi 
semplici e fragili, di chi è convinto che la parola del Vangelo sia sostanza che produce utopia.

19.05  20.05  h 21.00                  Campo Teatrale

Tib Teatro io ti prendo per mano
Una figlia e una madre, un intenso dialogo in quel tempo sospeso che precede il morire. 
Un lungo e cadenzato saluto in cui si possono medicare le ferite della vita, fino all’ultimo 
distacco. 

21.05  22.05  h 21.00 - h 22.00                        CRT Salone

I Sacchi di Sabbia abram e isac Sacra rappresentazione in cartoon
In una dimensione sospesa tra gioco, infanzia e spiritualità, l’episodio biblico del sacrificio 
di Isacco diventa lo spunto di un viaggio per immagini sull’enigma della comunicazione 
con Dio.

Arkadis messa in scena
Cosa accade ai gesti e alle parole della liturgia quando vengono letteralmente ‘messe in 
scena’? 20 minuti di performance per  una bruciante epifania del sacro, una riscoperta della 
forza del linguaggio rituale.

24.05  h 21.00                    Campo Teatrale

Orto delle Arti per quell’acerbo dolore
Voci e suoni di strumenti antichi e moderni ci conducono alla scoperta di una devozione 
antica, un luogo dove si intrecciano storie di uomini e donne alla ricerca di un contatto 
con Dio.

25.05  26.05  h 21.00             CRT Salone

Compagnia Donati-Olesen oibò son morto
Due anime si ritrovano in un altrove non ben identificato dopo essere morte inaspettatamen-
te, nel pieno dell’esistenza: un pezzo di deliziosa comicità e di struggente amore per la vita.

29.05  h 21.00                 PIME Teatro

Ariel la storia di ruth
La vicenda di Noemi e Ruth in forma teatrale: due donne diventate straniere, al cui coraggio 
si deve però la dinastia illustre di Davide.

30.05  h 21.00           Teatro Officina

Teatro Officina i volti della povertà
Spettacolo per il ventennale della morte di David Maria Turoldo
Un dialogo a più voci nel segno di padre Turoldo, un dito puntato sul nostro “tempo mala-
to” e sulla necessità di farsi “prossimo” verso i poveri di spirito.
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Dal 18 maggio in scena a Milano la seconda parte del 
progetto i teatri del sacro epifanie urbane: un 
programma ampio e diversificato di spettacoli, che si 
concluderà all’interno del VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie. Dal doppio omaggio a David Maria Turoldo, 
nel ventennale della morte, alla storia, così lontana e 
così vicina, di Ruth; dal delizioso teatrino ‘in forma di 
libro’ di Abram e Isac, al dialogo drammatico tra una 
madre e una figlia sulla soglia dell’ultimo distacco; dal-
la comicità struggente di due anime morte per caso 
alla folgorante meditazione sulla ‘messa in scena’, fino 
al canto per Maria madre dei dolori non rimarginati.

i teatri coinvolti

crt salone via Ulisse Dini 7 (info e prenotazioni: 
lun-sab 16-19 biglietteria@teatrocrt.it 02.89011644)

pime teatro via Mosè Bianchi 94 (info e 
prenotazioni: lun-sab 14-19
teatridelsacroamilano@gmail.com cel. 3899041314)

chiesa di san carlo al corso piazza San 
Carlo, 1 (info e prenotazioni: lun-sab 14-19 
teatridelsacroamilano@gmail.com cel. 3899041314)

campo teatrale via Casoretto 41/A (info e 
prenotazioni: lun-ven 10-13, 14-19
comunicazione@campoteatrale.it 02.26113133)

teatro officina via Sant’Erlembaldo 2 (info e 
prenotazioni: lun-ven 10.30-13, 15.30-19
info@teatroofficina.it 02.2553200)

ingressi

intero € 10
under 30, over 60, gruppi, scuole di teatro, 
laboratorio Visioni e Condivisioni, partecipanti al VII 
Incontro Mondiale delle Famiglie € 5
operatore € 3
gli spettacoli Torniamo ai giorni del rischio e
I volti della povertà sono a ingresso libero
fino ad esaurimento dei posti disponibili

info e contatti

federgat@federgat.it - 06.44242135
per I Teatri del Sacro epifanie urbane
e per il laboratorio Visioni e Condivisioni:
teatridelsacroamilano@gmail.com
cel. 3899041314
http://blog.iteatridelsacro.it
www.federgat.it

milano roma 2012

epifanie urbane
1 8 - 3 0  m a g g i o
s e c o n d a  p a r t e

i colori dell’incontro – mostra FotograFica
21-26 maggio   CRT Salone (in orario di spettacolo)
A margine della Rassegna, dodici opere dedicate alla magia della vita quotidiana e 
segreta che sortisce dall’incontro tra anziani e assistenti familiari.


