
Il progetto Connessioni Controcorrente (partner Arci Xanadù, TeatroGruppo 

Popolare, ecoinformazioni - con il contributo di Fondazione Cariplo) propone una 

ricca stagione invernale – da ottobre 2017 a maggio 2018 - di nuovi appuntamenti 

prevalentemente teatrali, alla Piccola Accademia di TeatroGruppo Popolare, in via 

Castellini a Como, che sabato 21 ottobre apre la rassegna per adulti. Lo spettacolo 

inaugurale sarà La diva della scala, di e con Laura Curino. Uno spettacoloche 

costituisce una ghiotta occasione per il pubblico comasco, anche in considerazione 

del fatto che la celebre attrice piemontese lo porterà per la prima volta in scena nel 

nostro territorio. 

Per consolidare la convivialità che ha sempre contraddistinto gli appuntamenti di 

TeatroGruppo Popolare, quest’anno la rassegna adulti, denominata Il teatro e 

Margherita,in alcune occasioni prevede cibo e teatro nello stesso luogo. Sarà 

possibile infatti prenotare la pizza presso la Piccola Accademia, luogo adatto a 

ricevere il pubblico sia a cena che a teatro, oppure degustare tisane o bevande. 
La consolidata rassegna per i bambini, La domenichina dei piccoli, proporrà 

innovativamente con il progettoLieto il fine  la partecipazione del pubblico alla messa 

in scena dei testi e soprattutto al cambiamento del finale, dando la possibilità di 

sovvertire l’epilogo di alcune opere letterarie, in modo da potersi immaginare anche 

parte fattiva e attiva nella vita reale. 
I meno giovani, invece, avranno la possibilità di intervenire a teatro durante alcuni 

pomeriggi appositamente dedicati. 
Non mancheranno altri progetti del tutto particolari, quali Il festival della canzone 

comica, che porterà una ventata di leggerezza con canzoni d’autore all’insegna 

dell’ilarità, Il nuovo cinema cult, in cui il pubblico sarà chiamato ad accompagnare il 

film prescelto  in modo del tutto attivo e partecipato, La giornata di teatro civile, in 

cui verranno proposti vari spettacoli a carattere di impegno sociale. 
Il collaborazione poi con la “Libreria del cinema” proseguirà la rassegna di cineforum 

all’insegna della qualità. 
  

Stagione teatro per adulti  Il teatro e margherita 
-          sabato 21 ottobre h 21 La diva della Scaladi Laura Curino e Alessandro 

Bigatti; con Laura Curino; luci e musiche Alessandro Bigatti  

-          sabato 4 novembre h 21 Il paese delle facce gonfie  di e con Paolo Bignami 

-          sabato 25 novembre h 21 Non sparate sul registaTeatribù Milano 

-          sabato 2 dicembre h 21I ragazzi della via Padova di G. Adduci, con Cosetta 

Adduci 

-          sabato 16 dicembre h 18.30 Sconfinati Destini  di G. Adduci, con Kibarè e 

TGP 

-          sabato 20 gennaio h 21 Nel mio paese di G. Adduci, con Giampietro Liga 

-          sabato 3 febbraio h 21 La farfalasucullo  di e con G. Adduci 

-          sabato 3 marzo h 21  Antigoni  di G. Adduci, con Olga Bini 

-          sabato 7 aprile h 21  Le ali di Anas  di e con Giuseppe Adduci e Sulutumana 

-          sabato 26 maggio h 21  Amore non ne avremo  di e con  G. Adduci, con 

Giampietro Liga 

Progetti rassegna out 
-          sabato 24 febbraio h 21Festival canzone comica 

-          sabato 24 marzo h 21Nuovo Cinema cult 



-          giovedì 26 aprile h 10-23Una giornata di teatro civile 

Stagione teatro per ragazzi e famiglie La domenichina dei piccoli 
-          domenica 29 ottobre ore 16 “Lieto il fine”:  Il piccolo Principe non deve 

morire 

-          domenica 26 novembre ore 16 “Lieto il fine”:  Nemececk non deve morire 

-          domenica 10 dicembre ore 16 Il canto di Natale 

-          domenica 21 gennaio ore 16 “Lieto il fine”: Il diario di Anna Frank 

-          domenica 18 febbraio ore 16 Aria, di Giuseppe Adduci con Olga Bini 

-          domenica 25 marzoore 16 Onde Rod 

-          domenica 13 maggio ore 16 Il calzino di Ulisse Musica spiccia 

-          domenica 20 maggio ore 16 “Lieto il fine”: legalità: Giovanni non deve 

morire 

Stagione teatro over sessanta I pomeriggi del lunedì 
-          Lunedì 4 dicembre ore 15,  I ragazzi della via Padova, di Giuseppe Adduci 

con Cosetta Adduci 
-          Lunedì 8 gennaio ore 15, Il paese delle facce gonfie, di e con Paolo Bignami 
-          Lunedì 5 febbraio ore 15, La farfalasucullo,di e con Giuseppe Adduci 
-          lunedì 5 marzo ore 15, Antigoni, di Giuseppe Adduci con Olga Bini 

  
Cineforum (in collaborazione con “La libreria del cinema”) 

-          Cineforum sabato 14 ottobre, ore 21,Paterson di Jim Jarmusch 

-          Cineforum sabato 11 novembre, ore 21,La Vergogna di Ingmar Bergman 

-          Cineforum sabato 16 dicembre, ore 21,The Neon DemondNicolas 

WindingRefn 

-          Cineforum sabato 13 gennaio, ore 21,La Ballata di Stroszek di Werner 

Herzog 

-          Cineforum sabato 10 febbraio, ore 21,The Zero Theorem di Terry Gilliam 

-          Cineforum sabato 10 marzo, ore 21,Un ChienAndalou / L’Age d’Or di Luis 

Buñuel 

Il teatro e margherita 

-          La diva della Scala: Un monologo a più voci attraverso la dirompente 

teatralità di Laura Curino. La storia di una vocazione, quella dell’attrice (e 

dell’attore), sullo sfondo uno spaccato della cultura, dell’arte e della storia del 

teatro della seconda metà del ‘900. Un’indagine sulle relazioni personali e di 
gruppo. 

-          Il paese delle facce gonfie:  Uno spettacolo di Paolo Bignami, drammaturgo 

comasco che sta raccogliendo i frutti di un intenso lavoro teatrale, parte del 

quale viene ora inscenato negli Stati Uniti, che tra ironia intelligente e senso 

civico, sa solleticare il pensiero degli spettatori.Il racconto del disastro di 
Seveso attraverso gli di un uomo che vorrebbe tornare bambino. 

http://www.libreriadelcinema.it/?page_id=1104
http://www.libreriadelcinema.it/?page_id=1109
http://www.libreriadelcinema.it/?page_id=1116
http://www.libreriadelcinema.it/?page_id=1116
http://www.libreriadelcinema.it/?page_id=1120
http://www.libreriadelcinema.it/?page_id=1120
http://www.libreriadelcinema.it/?page_id=1123
http://www.libreriadelcinema.it/?page_id=1126
http://www.libreriadelcinema.it/?page_id=1126


-          Non sparate sul regista!: Spettacolo di improvvisazione teatrale, in cui gli 

attori della CompagniaTeatribù di Milano, a turno faranno da registi e 

interpreti di una storia improvvisata a partire dagli spunti e suggestioni del 

pubblico coinvolto. Una sola storia arriverà alla sua scena conclusiva, quale? 

Sarà il pubblico a decidere votando la migliore performance. 

-          I ragazzi della via Padova: Una insegnante giovanissima alle prese con un 

incarico in via Padova, uno dei posti più temuti dai professori – e non solo – di 

ogni dove. Immigrazione selvaggia, rancori, integrazioni mancate, culture che 

si affrontano con il coltello e il machete. Si può combattere tutto questo con La 

divina commedia o I promessi sposi? 

-          Sconfinati destini: Il racconto delle vite di cinque migranti, delle ragioni del 

loro espatrio, dei terrificanti disagi del percorso, dei muri e delle braccia che li 

hanno accolti. A parlare le loro voci, ma anche i loro corpi e i canti con cui si 
emozionano e emozionano l’ascolto. 

-          Nel mio paese: Uno spettacolo sull’emigrazione, uno sguardo stupito su 

quanto avviene intorno al tema, ma soprattutto su come avviene. Il punto di 

vista di una persona che viene suo malgrado proiettata in un mondo che 

pareva appartenere alle fiction televisive e che invece si concreta in tutta la 

sua crudezza intorno a sé. 

-          La farfalasucullo:Il racconto di uno zingaro nei campi di concentramento. 

Lo spettacolo teatrale premio “Teatro e shoà 2007”, cerca di mettersi in 

comunicazione con la diversità, tramite l’emozione della vicenda che narra. 

-          Antigoni: Uno spettacolo sulla disobbedienza civile attraversando il mondo 

e il tempo, da Antigone a Malala; disobbedienza che - come nel caso del rifiuto 

di Rosa Parks a cedere il proprio posto sul tram a un passeggero bianco avviò 

il rovesciamento del sistema segregazionale negli Usa - può contribuire al 

miglioramento della società e delle sue dinamiche, richiamando attenzione sui 

diritti umani 

-          Le ali di Anas: Il racconto, in parte cantato, della vicenda di un giovane 

siriano di venticinque anni che vestito da pagliaccio ha preferito restare sotto i 

bombardamenti della città di Aleppo e terminare la propria giovane vita 

accanto ai bambini che raccoglieva negli scantinati per dar loro un sorriso, 

piuttosto che andarsene in un possibile sicuro altrove. 

-          Amore non ne avremo: A quarant’anni dalla loro morte, il testo immagina 

un impossibile ultimo dialogo tra il fondatore di Radio Aut e militante nei 

gruppi della sinistra Peppino Impastato e lo statista democristiano Aldo Moro, 

avversari politici eppure fatalmente appaiati nella memoria collettiva. 

Progetti rassegna out 
-          Festival della canzone comica Una serata in cui verranno presentate al 

pubblico le canzoni a carattere comico finaliste della manifestazione indetta 

dalla Compagnia per promuovere il divertimento, demenziale o intelligente, in 

ambito musicale. 

-          Nuovo Cinema Cult Il film prescelto dal pubblico in una selezione nei mesi 

precedenti verrà proiettato con gli interventi guidati degli spettatori, i quali 

agiranno la platea come avviene per il film divenuto cult in questo senso Rocky 

Horror Picture Show. 

-          Una giornata di teatro civile Per il quarto anno consecutivo verrà dedicata 

la giornata al pubblico scolare e non con spettacoli a carattere di impegno 

civile. 

  



La domenichina dei piccoli 
  
Spettacoli e incontri “Lieto il fine”. Molti sono i testi letterari per i bambini che hanno 

percorsi crudi e crudeli (le fiabe della tradizione prevedono spesso morti e 

ammazzamenti vari) o che hanno un triste epilogo: da I ragazzi della via 

Paalal Piccolo principe, solo per citarne alcuni in rassegna. Le finalità educative di 

questi percorsi non ci sono sconosciute, tuttavia crediamo utile proporre ai piccoli 

spettatori la possibilità di intervenire attivamente almeno sul finale di alcune opere 

letterarie, in modo da potersi immaginare anche parte fattiva e attiva nella vita reale. 
-           “Lieto il fine”:  Il piccolo Principe non deve morire. La storia del piccolo 

eroe di A. de Sainte-Exupery verrà raccontata e cantata insieme ai giovani 

spettatori e con loro si costruirà anche un finale alternativo a quello 

dell’autore francese. 

-           “Lieto il fine”:  Nemececk non deve morire La storia dei Ragazzi della via 

Paal verrà raccontata e cantata insieme ai giovani spettatori e con loro si 

costruirà anche un finale alternativo a quello tradizionale. 

-          Il canto di Natale Il racconto celeberrimo di Dickens verrà raccontato e 

cantato da alcune statuine del presepe. 

-           “Lieto il fine”: Il diario di Anna Frank La vicenda della ragazzina olandese 

verrà raccontata e cantata insieme ai giovani spettatori e con loro si costruirà 

anche un finale alternativo a quello crudelmente proposto dalla realtà 

accaduta. 

-          Aria Ariel, è essa stessa aria, e la compone e la governa come un vestito, 

un colore… E gli elementi dell’aria le giocano intorno: l’eco, le note musicali, 

una libellula, una farfalla, e poi aquiloni, scie d’aerei, un usignolo... 

-          Onde Rod  Uno spettacolo sul bullismo, raccontato da un ragazzino che ha 

come idolo un campione dello skateboard, che seppure lontano nel tempo lo 

aiuterà a superare le sue difficoltà. 

-          Il calzino di Ulisse Musica spiccia 

-           “Lieto il fine”: legalità: Giovanni non deve morire La vicenda di Giovanni 

Falcone verrà raccontata e cantata insieme ai giovani spettatori e con loro si 

costruirà anche un finale alternativo a quello crudelmente proposto dalla 

realtà accaduta. 

  
  

Ulteriori informazioni e prenotazioni 348 

3629564 olga.bini@teatrogruppopopolare.it  
  www.teatrogruppopopolare.it 
https://connessionicontrocorrente.wordpress.com/ 
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