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Editoriale

Una quarta edizione che emoziona come se fosse la prima.
Dopo tre anni in cui il festival si è concentrato in modo particolare 
a NoLo, nel 2022 gli eventi si espandono in altri quartieri: il 
cambio di nome era dunque doveroso per rispecchiare la realtà e 
per raccogliere sotto un’unica sigla organizzazioni diverse.
FringeMI Festival è il risultato di un percorso che era nella mente 
di noi organizzatori fin dal primo anno, che ha trovato ascolto in 
modo molto rapido da parte di diverse associazioni della città, e 
che è lontano dall’essere concluso.

Accogliere nuovi amici e osservare la conferma di quelli che 
hanno già condiviso un tratto di strada; vedere aderire con 
entusiasmo nuovi palchi, che meno convenzionali non si può; 
stringere nuove collaborazioni con istituzioni prestigiose e 
partner che sposano i nostri valori; registrare il desiderio di 
partecipazione delle compagnie che hanno proposto i loro 
lavori: ecco la nostra soddisfazione, che ci ripaga di un lavoro 
continuo che si è svolto ancora una volta in condizioni di grande 
incertezza, acuita nelle ultime settimane da una guerra assurda. 
Il festival, che non ha smesso di esistere nemmeno durante 
la pandemia, ora si presenta cresciuto, e intende diventare un 
appuntamento fisso e importante all’interno del palinsesto 
teatrale milanese e nazionale.
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TUTTI I PALCHI 
DEL FESTIVAL

4a edizione 

Programma ufficiale

NoLo

Martesana

Adriano

Cistà

Benedetto Marcello

Calvairate
    
Fondazione AEM

i    INFOPOINT 
 Off Campus NoLo, mercato   

     comunale di viale Monza 54 

NOLO
1.  Rivo1951 
     via Costa 21
2. GhePensiMi
    piazza Morbegno 2
3. Dulcis in fundo
    via Zuretti 55
4. Tranvai 
     via Tirano / via Zuretti 71
5. Spazio Hug
    via Venini 83
6. Libreria NOI  
     via delle Leghe 18
7. Eastriver
    via Jaures 22
8. Anfiteatro di via Russo 
     via Vincenzo Russo 27
9. Parco Trotter
     via Giacosa 42
10. Hotel Ramada Plaza
      via d’Ancona 27
11. Salumeria del Design
     via Stazio 18
12. Piazzetta Cotoletta 
     Giardino degli artisti 
13. Esedra del Parco Trotter
      via Giacosa 42
14. Laboratorio Mangiafuoco
      via Termopili 36
15. EUGIN
     via Casoretto 5
16. Co.Cotte
      via privata Mamiani 3
35. Artemadia
      Via Pimentel 5

MARTESANA
17. Cascina Martesana
      via Bertelli 44
18. John Barleycorn
      via Aristotele 14
19. Circolo Iam
      Anfiteatro Martesana

ADRIANO
20. Spazio LaGobba 
       via Padova 355
21. Magnete
      via Adriano 109
22. Tana 
      all’interno del parco Adriano
34. Alma Bar
      Giardino Franca Rame 

CISTÀ
23. Spazio Archivio Negroni
       via Tajani 3
24. Bar Scintilla
       via Canaletto 11
25. Giard. Condiviso San Faustino 
       via S. Faustino 23
26. Santeria Paladini 8
       via privata Paladini 8
27. Ristorante Belluccio’s 
       via Beato Angelico 27
28. Scuola Pierfranco Bonetti
       via Tajani 12

BENEDETTO 
MARCELLO
29. Materia Coworking
       via Scarlatti 7
30. Birrificio Italiano
       via Aporti 12

CALVAIRATE
31. Avantgarden Gallery
     via Tertulliano 68
32. Larg_o bar
      via Anfossi 44

FONDAZIONE 
AEM
33. Fondazione AEM
       piazza Po 3
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 PROGRAMMA
 UFFICIALE

GLI SPETTACOLI IN CONCORSO

11 SPETTACOLI 
GRATUITI 
IN REPLICA 
TUTTI I GIORNI 
DAL 14 AL 18 
GIUGNO 2022

di Paolo Bignami | con Stefano Panzeri
regia Marco Di Stefano
un progetto La Confraternita del Chianti

Il racconto di un disastro ambientale che poteva essere 
evitato, quello del 1976 a Seveso. La voce è quella di 
un uomo che vorrebbe tornare bambino, quando le 
nuvole gli passavano sopra la testa ed erano desideri 
che aspettavano di prendere forma.

di e con Raffaella Agate
con la partecipazione di Alessandro Bizzotto

Maria Pia vive su People, un social network in cui di 
ciascun iscritto si misura la popolarità attraverso un 
punteggio in cuoricini: più cuoricini si ricevono e più si 
ha diritto a benefit, come andare dal parrucchiere, dal 
medico o prendere un caffè. Un universo distopico alla 
Black Mirror in cui una “super-app” spia e condiziona 
la vita quotidiana.

di e con Giacomo Occhi
regia di Beatrice Baruffini
spettacolo tout public, 
a partire dai 5 anni
Un palloncino bianco giace, sgonfio, al centro del 
tavolo. Alle sue spalle un ragazzo lo osserva immobile 
prima di allungare la mano e scuoterlo con delicatezza. 
Una storia ironica e poetica, concreta e surreale sulla 
vita speciale di un palloncino ordinario.

IL PAESE DELLE 

FACCE GONFIE 

PEOPLE 

PROGRAMMA UFFICIALE

scritto e diretto da Giulia Lombezzi
con Tomas Leardini
L’uomo palloncino è un breve studio sulla 

crudeltà degli adulti, sul sadismo dei bambini e sugli 
effetti della babydance sulla psiche umana. 
Ironia graffiante alla David Foster Wallace nell’indaga-
re il mondo del divertimento organizzato e umorismo 
sornione alla Stefano Benni, questi sono gli ingredienti 
di questa pièce assurda e realistica.

di e con Paola Tintinelli
compagnia astorritintinelli

Un piccolo gioiello teatrale, come una pellicola in 
bianco e nero di Charlie Chaplin o Buster Keaton.
In scena c’è Mario e la sua vita, che sta tutta chiusa in 
armadietto di ferro. Lui ci guarda dentro e snocciola 
un ricordi di un’esistenza quotidiana, di cose poco 
importanti o forse importantissime.

di Miriam Battye | con Chiarastella Sorrentino, 
Chiara Gambino, Giulia Chiaramonte
regia Martina Glenda
Un appartamento e due ragazze: Lou e Tosh. 
Molte amiche sono passate da quella casa, ma poi 
si sono fidanzate e se ne sono andate. Lou e Tosh 
invece credono solo nella loro amicizia e nel tentativo 
costante di non appiattirsi a diventare clichè. 
Dal Regno Unito una commedia contemporanea, 
acuta e divertente.

di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich
produzione Florian Metateatro, Rueda/Habitas
Arturo non è uno spettacolo, bensì un accadimento. 
Sul palco si costruisce un puzzle della memoria i cui 
pezzi sono disposti nello spazio in maniera casuale 
grazie all’incontro di due registi/autori che condi-
vidono lo stesso dolore: la perdita dei propri padri. 
Da qui l’esigenza di trasformare le autobiografie da 
memorie private ad atto collettivo.

ore 19.30  | Avantgarden Gallery, via Tertulliano 68 

ore 19.30 | Dulcis in fundo, via Zuretti 55 

L’UOMO 

PALLONCINO

CON TANTO 

AMORE, MARIO

SCENES WITH 

GIRLS

ARTURO

ore 19.30 | Spazio Archivio Negroni, via Filippo Tajani 3 

ore 19.30 | Magnete, via Adriano 109 

ore 19.30 | Materia Coworking, via Scarlatti 7 

ore 19.30  | Libreria NOI, via delle Leghe 18 

ore 20.30 | Rivo1951, via Andrea Costa 21 

SCOPPIATI
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di Jeffrey Jay Fowler & Chris Isaacs
con Gabriele Colferai e Angelo Di Figlia
una produzione di Dogma Theatre 
Le vite di Ludo e Grammy sono piene 
di Tinder, Grindr, piccole bugie, grandi 

nottate e molte, troppe, birre. Giocare a Super Mario, 
pulire il vomito nella doccia. Sms mai risposti, brutto 
sesso, tornare a vivere con mamma e papà. Fag/Stag 
si interroga su cosa significa avere un migliore amico 
quando sei bloccato nella palude della peggiore 
versione di te stesso.

di e con Giuseppe Scoditti
scritto da Ludovico d’Agostino e Giuseppe Scoditti
coproduzione Teatri di Bari | Elsinor

Un monologo comico dalla scrittura libera e dai 
contenuti folli e imprevedibili. Un’ora di stand-up 
comedy con il comico più alto d’Italia!*
* non abbiamo verificato in nessun modo quest’informazione, ma 
vi preghiamo di accettarla lo stesso per la buona riuscita di questa 
presentazione.

di e con Martina De Santis
liberamente ispirato a È stato così 
di Natalia Ginzburg
Una giovane, dopo aver ucciso il marito, spersa sulla 
panchina di un giardino pubblico, racconta in una 
confessione serrata le vicende che l’hanno portata a 
sparare, poco prima di andare a costituirsi. È andata 
così parla di momenti spartiacque nella vita delle 
persone, di piccoli fallimenti, di molteplici tentativi 
e di strade abbandonate. 

di e con Daniele Turconi | Con il supporto 
di Gli Scarti, Qui e Ora, Strabismi Festival 

Lo spettacolo è un viaggio dentro una crisi 
di identità, tra l’essere (o non essere) artisti in 
questi tempi che stiamo vivendo Gianluca, artista 
sconosciuto scomparso a poco più di trent’anni, 
diventa il pretesto per parlare di tutto quello che non 
riusciamo ad essere.

FAG/STAG 

Amici di genere

1 E 95 

È ANDATA COSÌ

GIANLUCA

Ci vediamo tra le nuvole

Ore 20.30 | GhePensiMi, piazza Morbegno 2 

ore 21.00  | Spazio Hug, via Venini 83 

ore 22.00 | John Barleycorn, via Aristotele 14 

ore 22.00 | Tranvai, via Tirano, angolo via Zuretti 71 

LEGENDA

FringeMi Festival
programma ufficiale

Nolo

Adriano

Martesana

Benedetto Marcello

Calvairate

Cistà

Fondazione AEM

For kids

Mostre

Late show 

Buskers

I luoghi del festival

Gli eventi

DAL 13 AL 19 GIUGNO
100 SPETTACOLI
7 QUARTIERI DI MILANO
OLTRE 30 PALCHI

GLI SPETTACOLI IN CONCORSO

Legenda
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  14 MARTEDÌ
13-19 GIUGNO 2022

INCONTRI: IL PICCOLO PRINCIPE

Ore 21.00 
Giardino di San Faustino

Un incontro può cambiare il corso della no-
stra vita? Uno spettacolo intergenerazionale, 

a cura dell’Associazione Culturale Il Mondo 
Creativo | regia Silvia Gelmini

SILENZIOSE TRACCE

Ore 17.00 
partenza da sottoponte ferroviario 
via Morandi/angolo via Pontano

Un’esperienza di silenzio condiviso e di riabita-
zione del paesaggio. Un’azione performativa, in 
cui un gruppo di partecipanti viene chiamato ad 
essere al contempo spettatore e performer di una 
creazione collettiva.
Spettacolo itinerante

di Laboratorio Silenzio

Biglietto 10€ 

DOG DAYS
Ore 22.30  | Artemadia

Animazione digitale, stop motion, video 
game, cartoni animati vintage si fondono e 
si contaminano per raccontare le avventure 
delle Canaglie: tre dobermann in tuta aran-
cione, che stanno scontando l’ergastolo in 
una lurida cella, riescono finalmente a eva-
dere e si dileguano nel buio. 

illustrazioni e animazioni 
Federico Bassi e Giacomo Trivellini
musiche Massimiliano Setti
prodotto da Carrozzeria Orfeo

Le Canaglie presentano

Biglietto 10€ 

CANTAUTORI 
A TEATRO
con Carlo Amleto 
e la partecipazione di Emit e Nòe 
produzione Officine Buone

CANTAUTORI A 
TEATRO

14 giugno | Ore 21.00 | Eastriver

Dai dischi a Spotify, passando per i CD e le 
cassette, cantate a squarciagola nelle gite o 
canticchiate sotto la doccia, certe canzoni 
uniscono i ricordi di tutti. Sotto la guida di 
Carlo Amleto, attore, cantautore e vero juke-
box umano, lo spettacolo è un viaggio che 
intreccia storie e canzoni che hanno fatto 
la storia della musica italiana, da De André, 
Gaber, Dalla e Battiato a Samuele Bersani, 
Brunori, Motta e tanti altri…

che attraverso le magiche atmosfere del Picco-
lo Principe, ci racconta una storia senza tempo, 
che insegna il valore degli incontri e delle picco-
le gioie.

L’AGENDA DEL FESTIVAL

  13 LUNEDÌ

ESPLORAZIONE URBANA

C’ERA UNA VOLTA IL CIAK

LEO WACHTER E IL CIAK

Dal 13 al 23 giugno
Ore 11.00 - 18.00 
presso Cascina Martesana, 
El Bagnin de Gorla | spazio espositivo

Dal 13 al 19 giugno
Ristorante Belluccio’s

Ore 18.30 

L’area di edilizia popolare di San Siro, le sue ric-
chezze e le sue contraddizioni, la storica zona di 
Casoretto, dal passato politicamente movimen-
tato e il presente animato da nuovo fermento 
culturale. I quartieri della periferia milanese 
sono raccontati dall’obiettivo di Mimmo Tor-
chia, fotografo delle diverse esplorazioni urbane 
dell’associazione Praxis. 
Visita consigliata con lettore qrcode per l’ascolto 
degli audiopaesaggi.

A 15 anni dalla chiusura del Ciak, regno del ca-
baret milanese, una mostra ricorda Leo Wachter, 
suo fondatore.

Insieme a Patrizia Wachter, la figlia di Leo, 
un viaggio fra i Beatles, la balena Jonas, Jimi 
Hendrix, il Ciak e tante altre magie.

Esposizione fotografica con audiopaesaggi

In occasione dell’inaugurazione:

Biglietto 10€ 

Angelo Campolo, con la sua leggera, profon-
da ironia, riflette sui rapporti familiari, su 
quanto condizionino, spesso inconsapevol-
mente, le nostre vite. Campolo, già vincitore 
con Stay Hungry del NoLo Fringe Festival, 
torna a una scrittura che partendo dalla pro-
pria autobiografia misura implacabilmente 
la società.
Il punto di partenza di A te e famiglia sono 
le storie e gli incontri realmente avvenuti 
nel suo lavoro con i ragazzi del programma 
educativo “Liberi di Scegliere” promosso dal 
giudice Roberto Di Bella per offrire percor-
si alternativi ai minori rispetto ai contesti 
familiari di provenienza, spesso legati a lo-
giche di criminalità.

A TE E FAMIGLIA
Ore 20.30 | Anfiteatro di via Russo
di Angelo Campolo e Giulia Drogo
con Angelo Campolo | musiche dal vivo 
Giorgia Pietribiasi e Giulio Tisato
una produzione Daf Project
prima nazionale

ore 19.30  | Spazio Negroni
IL PAESE DELLE FACCE GONFIE
Ore 19.30  | Magnete
SCOPPIATI 
Ore 19.30 | Materia Coworking
PEOPLE
Ore 19.30  | Avantgarden Gallery
SCENES WITH GIRLS
Ore 19.30 | Libreria NOI
L’UOMO PALLONCINO
Ore 19.30 | Dulcis in fundo
ARTURO
Ore 20.30 | Rivo1951
CON TANTO AMORE, MARIO
Ore 20.30 | GhePensiMi
FAG/STAG Amici di genere
Ore 21.00 | Spazio Hug
È ANDATA COSÌ
Ore 22.00 | Tranvai
1 E 95
Ore 22.00 | John Barleycorn
GIANLUCA Ci vediamo tra le nuvole
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Biglietto 15€ + consumazione 

Nel parco dedicato a Franca Rame, un ape-
ritivo-spettacolo, per celebrare la vita e la 
storia di questa grande donna.

APERITIVO 
CON FRANCA 
Ore 20.00  
Alma Bar
con Alessia Candido e Giulia Nicolosi
musica dal vivo Gianluca Beltrame
regia Eva Martucci

  15 MERCOLEDÌ

  16 GIOVEDÌ

A COSA SERVE
IL TEATRO OGGI? 

Ore 19.30 
Ex Chiesetta del Parco Trotter

Un grande chef e un grande attore si incontra-
no, per rispondere alla domanda delle domande.
Il format è un progetto a cura dell’Associazione 
Culturale Ateatro.

con Claudio Sadler e Tindaro Granata 
conduce Oliviero Ponte di Pino

AAA
Cercasi sostegno per madre single e 
femminista con figlio maschio e adolescente

Ore 18.45 
Enoteca Scintilla

L’improvvisa e inquietante trasformazione di un 
adorabile pargolo in un adolescente dalla voce 
adulta e dai modi sbrigativi dà il via a una irresi-
stibile serata di stand up comedy.

di e con Monica Faggiani

SILENZIOSE TRACCE

Ore 17.00 
partenza da sottoponte ferroviario 
via Morandi/angolo via Pontano

Un’esperienza di silenzio condiviso e di riabita-
zione del paesaggio. Un’azione performativa, in 
cui un gruppo di partecipanti viene chiamato ad 
essere al contempo spettatore e performer di una 
creazione collettiva.
Spettacolo itinerante 

di Laboratorio Silenzio

13-19 GIUGNO 2022 L’AGENDA DEL FESTIVAL

Biglietto 10€ 

MERCOMEDY
Ore 21.00   | Anfiteatro di via Russo

La rassegna stand up comedy del GhePen-
siMi, giunta ormai al quinto anno, ideata e 
organizzata da Edoardo Confuorto e Mat-
teo Russo, in una serata speciale per il 
Fringe!

con Davide Calgaro, Edoardo Confuorto, 
Giorgia Fumo e un very special guest!
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SENZA MEMORIA

UNA SEDIA PIEGHEVOLE

BUSKERS
Esibizioni libere su strada

Ore 16.00 
Scuola Pierfranco Bonetti

Ore 20.00 
Larg_o Bar

di e con Emanuele Ingrosso e Alessandro Gatti
Presentato da La Compagnia delle Indie

Dopo due giorni di laboratorio teatrale con l’at-
trice Chiara Stoppa, fatto di giochi, musica e 
movimento, i bambini del quartiere presentano 
un piccolo spettacolo creato da loro, il cui filo 
rosso sarà un libro per l’infanzia.

Un imprevisto costringe due attori a ridimen-
sionare il proprio sfarzosissimo spettacolo: 
sono costretti ad accontentarsi di una sedia pie-
ghevole. Una serata in continua oscillazione tra 
poesia performativa e cabaret della tradizione 
milanese.

Dalle 17.00 alle 19.00 
e dalle 20.00 alle 22.00
Piazzetta cotoletta e esedra Trotter

ore 19.30  | Spazio Negroni
IL PAESE DELLE FACCE GONFIE
Ore 19.30  | Magnete
SCOPPIATI 
Ore 19.30 | Materia Coworking
PEOPLE
Ore 19.30  | Avantgarden Gallery
SCENES WITH GIRLS
Ore 19.30 | Libreria NOI
L’UOMO PALLONCINO
Ore 19.30 | Dulcis in fundo
ARTURO
Ore 20.30 | Rivo1951
CON TANTO AMORE, MARIO
Ore 20.30 | GhePensiMi
FAG/STAG Amici di genere
Ore 21.00 | Spazio Hug
È ANDATA COSÌ
Ore 22.00 | Tranvai
1 E 95
Ore 22.00 |  John Barleycorn
GIANLUCA Ci vediamo tra le nuvole

ore 19.30  | Spazio Negroni
IL PAESE DELLE FACCE GONFIE
Ore 19.30  | Magnete
SCOPPIATI 
Ore 19.30 | Materia Coworking
PEOPLE
Ore 19.30  | Avantgarden Gallery
SCENES WITH GIRLS
Ore 19.30  | Libreria NOI
L’UOMO PALLONCINO
Ore 19.30  | Dulcis in fundo
ARTURO
Ore 20.30 | Rivo1951
CON TANTO AMORE, MARIO
Ore 20.30 | GhePensiMi
FAG/STAG Amici di genere
Ore 21.00  | Spazio Hug
È ANDATA COSÌ
Ore 22.00 | Tranvai
1 E 95
Ore 22.00 | John Barleycorn
GIANLUCA Ci vediamo tra le nuvole
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MI ABBATTO E SONO FELICE
Il monologo eco-sostenibile

CANTO I MURI 

Ore 21.30
Fondazione AEM

Ore 22.30
Salumeria del Design

Uno spettacolo che non utilizza energia elet-
trica in maniera tradizionale. Si autoalimenta, 
grazie allo sforzo fisico prodotto dall’attore in 
scena. Un monologo a impatto zero, autoironi-
co, dissacrante, che vuole far riflettere su come 
si possa essere felici abbattendo l’impatto che 
ognuno di noi ha nei confronti del Pianeta.

Concerto-spettacolo della cantautrice milanese 
Chiara Elisa Boi, in arte Chibo, che si basa sul-
le scritte presenti sui muri delle città. Un puzzle 
di vere e proprie poesie urbane, dal piglio ironi-
co ed esilarante.

libera ispirazione da La decrescita felice di 
Maurizio Pallante | di e con Daniele Ronco
regia Marco Cavicchioli  
produzione Mulino ad Arte

di e con Chibo 

13-19 GIUGNO 2022 L’AGENDA DEL FESTIVAL

Cosa succede quando un musicista e una 
giornalista musicale si incontrano? Due 
voci e due giradischi, una manciata di 
45 giri e di LP, Dente e Giulia Cavaliere vi 
racconteranno alcune delle storie che si 
celano nei solchi delle canzoni italiane, 
quelle nascoste nelle tracce delle loro pa-
role e quelle che ne svelano curiosità, e 
aneddoti.

Che ruolo ha il lavoro nelle nostre vite? È 
una parte della vita o è la vita stessa? In 
scena Lorenzo Maragoni nel ruolo di Lo-
orenzo Maragoni e del suo capo (Lorenzo 
Maragoni) e Niccolò Fettarappa nel ruolo 
di Niccolò Fettarappa e del suo capo (Nic-
colò Fettarappa).  

Roberto Rustioni, apprezzato attore e 
drammaturgo, ci regala un percorso nella 
vita di Cechov: frammenti, appunti sparsi, 
bozze di racconto e lettere meravigliose. 
Un’esistenza sempre volta a “catturare il 
reale” e mostrare la vita così com’è, fuori 
da ogni clichè e ideologia.

Biglietto 15€ 

Biglietto 10€ Biglietto 10€ 

PUNTINE SULLE I
Storie nascoste tra 
i solchi dei dischi
 

SOLO QUANDO 
LAVORO SONO FELICE

 

ARROVELLARSI 
NON SERVE A NIENTE
Un omaggio ad Anton Čechov 

Ore 20.30 | Hotel Ramada Plaza

Ore 21.00  | Anfiteatro di via Russo

Ore 21.00  | Anfiteatro di via Russo

di e con Dente e Giulia Cavaliere

Una delle stand up comedian più ap-
prezzate in tv, live e sul suo seguitissimo 
profilo instagram: Laura Formenti è un 
vero fenomeno. Preparatevi a un’ora di ri-
sate e di satira pungente!

Biglietto 10€ 

BRAVA
(Per essere un pugile)
Ore 20.30 | Hotel Ramada Plaza
con Laura Formenti
di Laura Formenti e Giuseppe Della 
Misericordia

studio
di e con Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa
in collaborazione con Teresa Vila
spettacolo finalista Forever Young 
2022 - La Corte Ospitale
realizzato con il sostegno di Ferrara Off APS
Residenza Produttiva Carrozzerie | n.o.t 

di e con Roberto Rustioni
assistente alla drammaturgia e alla 
regia Gabriele Dino Albanese

+ 
I MURI PARLANO

Una mostra per valorizzare la cultura metro-
politana della comunicazione scritta sui muri 
delle nostre città.

di Luisa Bondoni e @scrittesuimuridelmondo

  17 VENERDÌ

RIMEMBRANZE

Ore 19.30 
Santeria Paladini 8

Una performance site specific interattiva, che 
mescolando passato e presente, ricordi condi-
visi e personali di artisti e pubblico, gioca con 
i cliché e con l’emotività. Per smontare la reto-
rica della commemorazione come evento fine a 
se stesso.

di Generazione Disagio
di e con Marina Conti, Luca D’Addino, 
Enrico Pittaluga
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ore 19.30  | Spazio Negroni
IL PAESE DELLE FACCE GONFIE
Ore 19.30  | Magnete
SCOPPIATI 
Ore 19.30 | Materia Coworking
PEOPLE
Ore 19.30  | Avantgarden Gallery
SCENES WITH GIRLS
Ore 19.30 | Libreria NOI
L’UOMO PALLONCINO
Ore 19.30 | Dulcis in fundo
ARTURO
Ore 20.30 | Rivo1951
CON TANTO AMORE, MARIO
Ore 20.30 | GhePensiMi
FAG/STAG Amici di genere
Ore 21.00 | Spazio Hug
È ANDATA COSÌ
Ore 22.00 | Tranvai
1 E 95
Ore 22.00 | John Barleycorn
GIANLUCA Ci vediamo tra le nuvole

BUSKERS
Esibizioni libere su strada

Dalle 17.00 alle 19.00 
e dalle 20.00 alle 22.00
Piazzetta cotoletta e esedra Trotter

STORIE E CANZONI
DA MILANO BABILONIA

Ore 21.00 
Birrificio Italiano

Un pianoforte, una chitarra, e le storie di un mu-
sicista da solo sul palco. Racconti e canzoni in 
uno spettacolo che diventa un affollato scam-
bio di confidenze.

Live in solo con Folco Orselli
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7 A TEBE

Ore 21.30
Spazio LaGobba

Prova aperta dello spettacolo selezionato 
nella residenza artistica “Diamo spazio”

da Eschilo
adattamento e regia Francesco Arioli 
e Sebastian Luque Herrera
con Gabriele Brunelli, Giulia Di 
Renzi, Lucia Limonta, Paolo Rovere, 
Emilia Tiburzi, Beatrice Verzotti
Compagnia FRATESNOVE

13-19 GIUGNO 2022

ORGIA DAVANTI AL FALÒ

Ore 23.30
Tranvai

Elianto, cantante e chitarrista, improvvisa all’i-
stante canzoni in rima su ciò che vede, in una 
serata speciale con Pietro Totaro, il mago del 
cibo.

di e con Elia Morra in arte Elianto 
special guest Pietro Totaro

  18 SABATO

VENGONO DAL MARE L’OMINO DEL PANE 
E L’OMINO DELLA MELA

BUONI A NULLA

SOGNO

Ore 11.00
Parco Trotter

Ore 18.30
Fondazione AEM

Ore 19.00 e 22.00
Circolo IAM

Ore 20.15
Parco Trotter

Spettacolo di improvvisazione per tutte le età!
La scenografia dello spettacolo è un’opera dei 
bambini della Scuola per l’Infanzia e del primo 
anno della Primaria dell’IC Giacosa del Par-
co Trotter, risultato di un laboratorio gestito da 
Chiara Opallo.

di e con Alessandro Larocca e Andrea Ruberti
musiche Gipo Gurrado 
produzione I Fratelli Caproni
dai 3 anni 

testo e regia di Lorenzo Ponte 
con Tobia Dal Corso Polzot, Paola Galassi, Luca 
Oldani | supervisione di Giuliana Musso

da Sogno di una notte di mezza estate 
di William Shakespeare
da un’idea di Carla Stara e Beppe Salmetti
con il gruppo di “Shakespeare di Quartiere”

PROGRAMMA 
UFFICIALE 
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Insieme a Co.cotte i bambini daranno vita 
a uno zoo di animali di ceramica!
Info e iscrizioni: laboratorio@co-cotte.it

Per scoprire il fascino delle ombre nere 
e colorate. Personaggi e scenografie per 
realizzare il nostro acquario personale.
per informazioni e prenotazioni: 
info@teatromangiafuoco.it

Durata 2 ore - 20€

Durata 1 ora e 30 - 12€

ANIMALI DI 
TERRACOTTA

ACQUARIO

Ore 10.30 e 14.00  | Co.Cotte

Ore 15.00 e 17.30 
Laboratorio Mangiafuoco

Laboratorio creativo di ceramica 
dai 5 ai 12 anni

laboratorio creativo di teatro d’ombre
dai 6 ai 10 anni

L’AGENDA DEL FESTIVAL

Un percorso tra la terra e il cielo, l’infan-
zia e l’adolescenza, la realtà e la finzione, 
per scoprire le avventure di Cosimo Piova-
sco di Rondò, con il naso all’insù.
Uno spettacolo itinerante, “arrampicato”, 
in cui i bambini e le bambine scoprono 
le avventure di un ragazzino che vive su-
gli alberi.

Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi 
clown, creatori di storie e di ricette, hanno de-
ciso di preparare un bel pranzetto a tutti i bam-
bini e di spiegare loro i segreti dei cibi più buo-
ni. Ma uno dei due, molto sbadato, ha comprato 
solo una pagnotta e una mela... come faranno i 
nostri cuochi a preparare un pasto per tutti?

Tre personaggi, alla fermata di un autobus, le cui 
vicende raccontano la marginalità interiore e 
sociale di Milano. E uno strambo e beffardo pro-
feta, che offre a tutti la salvezza.

Una passeggiata sonora alla scoperta di angoli 
nascosti del Parco Trotter e della sua interessan-
te storia. L’audio walk immersivo trasformerà il 
parco in una magica foresta.
Per partecipare bisogna avere uno smartphone 
e un paio di cuffie.

E IO NON 
SCENDERÒ PIÙ
Ore 18.30  | spettacolo itinerante con 
partenza presso il Teatrino del Parco Trotter
liberamente tratto da “Il Barone rampante” 
di Italo Calvino | regia Soledad Nicolazzi
produzione Compagnia Stradevarie, 
Campsirago Residenza
dai 5 anni

Biglietto 5€ 

ore 19.30  | Spazio Negroni
IL PAESE DELLE FACCE GONFIE
Ore 19.30  | Magnete
SCOPPIATI 
Ore 19.30 | Materia Coworking
PEOPLE
Ore 19.30  | Avantgarden Gallery
SCENES WITH GIRLS
Ore 19.30 | Libreria NOI
L’UOMO PALLONCINO
Ore 19.30 | Dulcis in fundo
ARTURO
Ore 20.30 | Rivo1951
CON TANTO AMORE, MARIO
Ore 20.30 | GhePensiMi
FAG/STAG Amici di genere
Ore 21.00 | Spazio Hug
È ANDATA COSÌ
Ore 22.00 | Tranvai
1 E 95
Ore 22.00 | John Barleycorn
GIANLUCA Ci vediamo tra le nuvole

BUSKERS
Esibizioni libere su strada

Dalle 17.00 alle 19.00 
e dalle 20.00 alle 22.00
Piazzetta cotoletta e esedra Trotter
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13-19 GIUGNO 2022 L’AGENDA DEL FESTIVAL

In questo spettacolo post teatrale Max 
Collini recita, legge, smonta e ricompone 
un mondo fatto di testi, approcci, meto-
di e linguaggi di ciò che (quasi) tutti si di-
vertono a chiamare (ancora) indie. Lo Stato 
Sociale, Colapesce e Dimartino, Calcutta, 
Coma_Cose, Coez, Gazzelle, Motta, Achil-
le Lauro, I Cani, Cosmo sono solo alcuni 
dei protagonisti di questa vicenda magica-
mente scomposta, rivisitata, remiscelata.

HAI PAURA 
DELL’INDIE?
Ore 21.00
Anfiteatro di via Russo
di e con Max Collini (Offlaga 
Disco Pax / Spartiti)

Biglietto 15€ 

Una selezione musicale dagli anni 70/80 
ai giorni nostri per un Dj Set rumoroso ma 
non troppo a cura di Donata Bum Bum
delle Nina’s Drag Queens.

SILENT DISCO 
SPACCATACCHI
Ore 21.30
Alma Bar
serata dj set a cura delle Nina’s Drag Queen

Biglietto 15€ - un drink incluso 

In un cluedo surreale, in un’atmosfera 
densamente carica di suspance, intrisa di 
echi shakespeariani, vanno in scena le vi-
cende di una famiglia colpita da un lutto, 
che ben presto si scoprirà essere circonda-
to dal mistero.

SAGA SALSA NOIR
Ore 22.30
Dulcis in fundo
di Silvia Baldini e Giovanni Guerrieri
con Francesca Albanese, Silvia Baldini, 
Laura Valli | regia Giulia Gallo e Giovanni 
Guerrieri | I Sacchi di Sabbia
produzione Qui e Ora Residenza Teatrale

Biglietto 15€ 

INVITO A CENA CON DELIVERY
Un talk show di Francesco Arienzo 
con ospiti che non devono cucinare

Ore 22.30
GhePensiMi

Si comincia con l’ordinazione, si finisce quan-
do il cibo arriva, in mezzo le chiacchiere con 
gli ospiti, che affronteranno i temi proposti da 
Francesco Arienzo (sempre se non se ne vada-
no via prima…)

  19 DOMENICA

TANA LIBERI TUTTI

20K LEGHE SOTTO I MARI

VOLA SOLO CHI OSA FARLO

NOLO FAKE TOUR 

LA POESIA evVIVA
Un talk performato su Milano 
e le sue infinite poesie

Ore 10.00
Tana, Parco Adriano

Ore 16.00
Magnete

Ore 17.30
Cascina Martesana

Ore 16.00
Partenza dall’esedra del Parco Trotter

Ore 17.30
Spazio Hug

laboratorio per bambine e bambini
dai 4  anni
Un evento per riscoprire i “giochi di una volta” 
a contatto con la natura e all’aria aperta. E non 
potranno mancare un pizzico di teatro, qualche 
lettura e molto divertimento. Chi inizia la conta?

della Scuola del Teatro Arsenale di Milano
una produzione Ditta Gioco Fiaba 
dai 4 anni 
La scoperta di un mondo sconosciuto, un 
“pianeta azzurro” ricco di misteri dove regna il 
tenebroso e affascinante capitano Nemo, che 
pare aver giurato odio eterno all’umanità.

di Luca Ciancia e Patrizio Belloli
dal romanzo di Jules Verne
con Massimo Zanellati e tre giovani attori

di e con Lucia Invernizzi
musiche originali dal vivo di Marco Confalonieri, 
Riccardo Invernizzi
La storia di una gabbiana appena nata, e di un 
gatto che le insegna a volare. Un messaggio 
ambientalista di alto valore poetico, con l’ac-
compagnamento di improvvisazioni jazz live. 

di Dramatrà
Sbarca a NoLo il Fake Tour, in cui ogni parte-
cipante deve indovinare quali delle 13 storie 
raccontate siano vere, e quali no. Alla fine, pre-
mi per chi le indovina tutte (ma anche per chi 
non ne indovina nemmeno una!)  

con Valeria Perdonò e Tommaso Di Dio
produzione IL MENU DELLA POESIA
Un viaggio alla scoperta di Milano attraverso la 
voce della poesia, un tour della città che ricordi 
le mille voci che l’hanno attraversata. Una sera-
ta di “poesia viva”, in cui il pubblico è chiamato 
a partecipare e interagire.

L’OMINO DEL PANE 
E L’OMINO DELLA MELA
Ore 10.30 | Anfiteatro di via Russo
di e con Alessandro Larocca 
e Andrea Ruberti
musiche Gipo Gurrado 
produzione I Fratelli Caproni
dai 3 anni e famiglie

Biglietto 5€ 

Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mez-
zi clown, creatori di storie e di ricette, han-
no deciso di preparare un bel pranzetto a 
tutti i bambini e di spiegare loro i segreti 
dei cibi più buoni. Ma uno dei due, molto 
sbadato, ha comprato solo una pagnotta e 
una mela... come faranno i nostri cuochi a 
preparare un pasto per tutti?

ONALIM

Ore 20.30
Circolo IAM

Il collettivo artistico Praxis dialoga con volonta-
ri e operatori che lavorano con le persone senza 
dimora, gli stessi che hanno affiancato e inter-
vistato durante la ricerca che ha portato alla 
realizzazione dello spettacolo teatrale Buoni a 
Nulla.
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TICKETS E PRENOTAZIONI

SEGUIMI!

Ore 18.00
Circolo IAM 

restituzione finale del laboratorio di teatro ed 
esplorazione per adolescenti del Municipio 2
di e con Sofia Bertucci, Beatrice De Giovanni, 
Davide De Giovanni, Elena Mauri, Matteo 
Santacroce, Situm Soysa e Letizia Viano
progetto e regia di Paola Galassi, con la 
collaborazione di Michele Iuculano
e Claudia Pelosi

13-19 GIUGNO 2022

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“DISTRETTO MARTESANA”

Ore 18.30
Tranvai

con Andrea Minetto e Chiara Giudici
Più voci scrivono appunti e sensazioni sulla 
Martesana. Un operatore culturale, che è torna-
to a viverci vicino, e un’insegnante, che da poco 
abita in zona, le raccolgono.

Ore 21.30
luogo da definire

PREMIAZIONE 
E FESTA FINALE

MILANO 
dal 13 al 19 giugno | luoghi vari
info@fringemi.com
INFO POINT, presso Off Campus NoLo, Mercato 
comunale di Viale Monza, 54 dal 14 al 18 giugno
ore 16 - 19.30
www.fringemi.com
facebook: @fringemifestival
instagram: @fringemi
linkedin: @fringemi

COME PRENOTARE
Ogni evento ha modalità di prenotazione 
e acquisto indicate sul sito, nella 
scheda relativa a ogni spettacolo  
Per gli eventi a pagamento FringeMI 
si affida al ticketing partner 

Biglietti in promozione per chi ha un abbonamento 
Trenord (tessera IOVIAGGIO in corso di validità). 
Trenord è travel partner del FringeMI Festival.

Gli spettacoli del FringeMI Festival 
si svolgeranno in ottemperanza 
alle norme anti-Covid vigenti.

Attiva un account su Cityscoot 
con il codice FRINGE4  per avere 
50 minuti in omaggio.

Birra Vetra ti aspetta tutti i giorni presso l’Anfiteatro di via Russo prima e dopo gli spettacoli.
SCOPRI LA TUA #BIRRADISTRADA PREFERITA!
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ORGANIZZATO DA

CON IL PATROCINIO DI: CON IL SOSTEGNO DI:

CON IL SUPPORTO DI:

IN COLLABORAZIONE CON:

MEDIA PARTNER:

PARTNER TECNICI:

CON IL CONTRIBUTO DI:

I NOSTRI PARTNER:TRAVEL PARTNER:

FRINGEMI FESTIVAL FA PARTE DI:

GLI EVENTI DEL MUNICIPIO 7 
SONO PATROCINATI DA: 

GLI EVENTI DI CALVAIRATE FRINGEMI 
FESTIVAL SONO UN’INIZIATIVA DEL:

Il FringeMI Festival è un progetto 
di Bardha Mimòs ETS.
È curato da Ippolita Aprile, Giulia Brescia, 
Silvia Rudel, Matteo Russo, Davide Verazzani.

Ideazione e direzione generale
Davide Verazzani – direzione@fringemi.com
Organizzazione 
Giulia Brescia giulia@fringemi.com
Matteo Cellerino – Eleonora Palmieri – Olimpia 
Vianini Tolomei organizzazione@fringemi.com
Comunicazione e ufficio stampa
Ippolita Aprile ippolita@fringemi.com 
Chiara Panceri – Veronica Heltai 
comunicazione@fringemi.com

Logistica
Silvia Rudel – Vincenzo Salsano - Daniele Savoldi 
organizzazione@fringemi.com

Adriano Fringe Festival
organizzato da Spazio LaGobba
Paola Binetti, Alessia Candido, Miriam 
Costamagna, Massimo Donati, Andrea Lopez 
Nunes, Eva Martucci, Giulia Nicolosi
info@spaziolagobba.it
Benedetto Marcello Fringe
organizzato da Benedetto Marcello Social Street
Serena Luglio, Michaela Molinari, Lucia 
Concilio, Ginevra Zago, Valeria Lamantia, 
Chiara Malavasi, Antonio Lagamma, Stefano 
Maffeis, i 4sigma, Giacomo Pelizza, Nadia Zoller, 
Silvio Betterelli, Tanya Jones, Lisa Parolini
benedettomarcellosocial@gmail.com
Calvairate Fringe
organizzato da La Loggia di Calvairate
Paola Fauliri, (organizzazione), Chiara 
Giudici (organizzazione), Michele 
Clausi (coordinamento), Valeria Lenchi 
(PR), Giorgio Racagni (comunicazione), 
Beatrice Bianchet (visual)
laloggiadicalvairate@gmail.com
Cistà Fringe
organizzato da Cistà – Città Studi 
Acquabella Social District
Benito Malaspina, Lucia Maroni, Claudia 
Martucci, Eliana Negroni, Daniela Nocchieri, 
Davide Petullà, Caterina Ricci, Roberto Vanoli
comunicazione@cista.milano.it

Martesana Fringe
organizzato da Praxis Associazione Culturale,
Roberta Faiolo, Paola Galassi, Lucia Invernizzi, 
Lorenzo Ponte, Giulia Scotti, Mimmo Torchia.
praxis.ass.cult@gmail.com
Nolo Fringe
organizzato da Bardha Mimòs
info@nolofringe.com

Area tecnica
Matteo Crespi – Maria Virzì 
areatecnica@fringemi.com
Rapporti istituzionali
Matteo Russo
Collaborano con noi
Marta Comunale – visual identity
martacomunale@gmail.com
Paola Rivolta -  allestimenti
Maddalena Parodi - assistente scenografo
Lara Ingrassia, studentessa tirocinante della 
Scuola del Design del Politecnico di Milano
Patrimonio Cultura - fundraising
Lagiò e Amit - sito web - lagio.me

 CONTATTI
PER SAPERNE DI PIÙ
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La sentite l 'ar ia delle foreste? 
Il  profumo del ginepro e del miele? 
No, i l  caldo non ci ha dato alla testa, 
è solo l 'effetto del FrinGIN ,  i l  cocktail 
che Eugin ha pensato per i l  Fr ingeMI. 
Durante le sere del fest ival lo trovi 
al GhePensiMi, al Tranvai ,  a Spazio Hug 
e presso i l  Ramada Plaza Hotel.

Se Eugin ti incuriosisce visita lo shop: 
a Milano è in via Casoretto, 5.
Tutte le sere, dalle ore 19.00 dal 14 
al 18 giugno, Eugenio vi aspetta 
per una speciale degustazione.


