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ADRIANO A/R 

Adriano A/R è un viaggio dentro e fuori il quartiere omonimo. Un percorso attraverso diversi 
linguaggi artistici dello spettacolo dal vivo. Una nuova cartografia che indaga e racconta 
Adriano e i quartieri limitrofi, attraverso la musica, la danza, il teatro e le arti performative.
Il progetto si sviluppa nel Municipio 2 di Milano, attraversando i seguenti quartieri: Adriano, 
Crescenzago, Turro, Cascina Gobba, Gorla, Via Padova. 
 

Adriano A/R è ideato e promosso da Ecate, Industria Scenica, Magnete, Ditta Gioco Fiaba, 
Spazio La Gobba e Sinitah, che da circa un anno collaborano insieme per la realizzazione 
di un progetto fortemente sperimentale e ambizioso legato al nuovo punto di comunità, 
Magnete, in quartiere Adriano. 
 

Un progetto che nasce dal territorio in cui Magnete è crocevia da cui partire e a cui tornare 
per attraversare Adriano e i quartieri limitrofi, per scoprire spazi nascosti come Alma 
Bar, Giardino della Madia, Mosso, Orti di Via Padova e Orti Vi.Pre.Go; per abitare luoghi 
significativi come Anfiteatro Martesana, per riappropriarsi del proprio territorio, delle sue 
storie, delle sue voci, dei suoi volti. 
 

Adriano A/R si sviluppa dal 15 giugno al 02 ottobre, proponendo un articolato palinsesto 
composto da proposte artistiche e formative multidisciplinari, che favoriscono gli scambi 
socio-culturali e la partecipazione culturale della cittadinanza. Il palinsesto promuove 
l’accesso alla cultura per le diverse fasce della popolazione attraverso l’abbattimento delle 
barriere linguistiche, cognitive ed economiche. 
La maggior parte delle iniziative sono inoltre a ingresso gratuito e dedicate a un pubblico 
interculturale e cross generazionale.
Scopri tutti gli eventi!
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APERITIVO CON FRANCA 
15/06/22 - h. 20.00 
Alma Bar, Parco Franca Rame, 20128 Milano MI

Un aperitivo-spettacolo, con due attrici e un musicista, per  celebrare la vita e la storia 
straordinaria di questa grande donna, artista e politica italiana. Un incontro, un’occasione, 
una collezione di aneddoti, per conoscere più da vicino Franca Rame, il lato più intimo e 
umano di un personaggio che è stato anche molto controverso. Il teatro, come ci insegna 
Franca, si può fare dappertutto. Non solo nei grandi stabili, ma in mezzo alle piazze, nei 
locali, tra la gente.
A cura di Spazio La Gobba.

7 A TEBE 
17/06/22 - h. 21.30
Spazio La Gobba, Via Padova, 355, 20132 Milano MI

Da cosa può partire un gruppo di giovani se non dall’inizio? Si parla del potere e dei suoi 
meccanismi, attraverso uno dei più antichi testi del teatro europeo che racconta di un re che 
deve gestire una guerra di cui egli stesso è la causa. Partire dall’inizio per trovare l’origine 
del potere e delle sue parole. Lo spettacolo è vincitore della prima edizione di Diamo Spazio. 
Il bando nasce dal desiderio di dare un concreto sostegno alla creazione e all’innovazione 
artistica delle compagnie indipendenti, attraverso un periodo di residenza.
A cura di Spazio La Gobba.

SILENT DISCO SPACCATACCHI 
18/06/22 - h. 21.30
Alma Bar, Parco Franca Rame, 20128 Milano MI

Ballare sull’erba circondati dallo skyline milanese, con la musica a tutto volume senza 
disturbare la quiete pubblica? Si può fare! Prendi una dj d’eccezione, un locale al centro di 
un giardino pubblico, delle cuffie wi-fi ed ecco la  ricetta perfetta per un evento esclusivo 
da non perdere. Una selezione musicale dagli anni ‘70/’80 ai giorni nostri per un Dj Set 
unico a cura di Donata Bum Bum, drag queen che alternerà momenti di puro dj set ad altri 
più prettamente performativi e teatrali, coinvolgendo il pubblico in prima persona, per una 
serata all’insegna della musica, del teatro e del divertimento.
A cura di Spazio La Gobba.
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20K LEGHE SOTTO I MARI 
19/06/22 - h. 16.00
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

Un misterioso mostro marino semina il terrore negli oceani, affondando tutte le navi che 
hanno la sfortuna di capitare sulla sua rotta. Per tentare di catturarlo viene organizzata una 
spedizione internazionale. A guidarla è chiamato il giovane Aronnax, naturalista e scienziato, 
che è un grande conoscitore dei segreti marini. L’avventura ha inizio. Jules Verne ci guida alla 
scoperta di un mondo sconosciuto, un pianeta azzurro ricco di misteri e segreti dove regna 
indisturbato il terribile capitano Nemo, personaggio tenebroso e affascinante che pare aver 
giurato odio eterno all’umanità. Spettacolo per bambini e bambine dai 4 anni.
A cura di Ditta Gioco Fiaba.

KEEPERS 
26/07/22 | 02/08/22 | 09/08/22 | 25/08/22 | 29/08/22 | 06/09/22 | 13/09/22   - h. 18.00
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

Un ciclo di appuntamenti rivolti a cittadini e cittadine per scambiare sapere e travalicare i 
confini generazionali. Partendo dall’esperienza della Direzione artistica partecipata under 30, 
già formata e operativa presso Magnete, si vuole allargare questo tipo di pratica culturale 
a persone di ogni età, creando un gruppo di persone diverse per biografie e anagrafica 
capaci di dialogare, scambiare saperi e scegliere collettivamente due proposte di spettacolo 
di teatro contemporaneo.  Gli appuntamenti approfondiranno tre ambiti specifici: come si 
legge uno spettacolo; conoscere i linguaggi artistici del teatro contemporaneo; come si 
sceglie uno spettacolo di teatro contemporaneo.
A cura di Ecate.

VAI COL LISCIO 
29/07/22 - h. 20.30
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

Vai col liscio: serata danzante con orchestra dedicata alla musica italiana degli anni d’oro. 
Liscio, balli di gruppo insieme ad una delle voci più in voga delle balere contemporanee, 
Roby e la Torpedo Blu.
A cura di Industria Scenica.
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CULTURAL TOOLBOX - Special Edition Adriano A/R - Bandi e finanziamenti
31/08/22 - h. 15.00 e 01/09/22 - h. 15.00
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

La cassetta degli attrezzi della progettazione culturale non può che iniziare con una mappa 
delle principali opportunità di finanziamento a livello nazionale. Una serie di strumenti 
concreti per orientarsi nel mondo dei bandi pubblici e di quelli privati dedicati al Terzo 
Settore: dove trovare i bandi, come analizzarli, come valutare obiettivamente l’opportunità di 
partecipare e come approcciarsi alla compilazione.
A cura di Ecate.
In collaborazione con Theatron 2.0.

VAI COL LISCIO 
02/09/22 - h. 20.30
Anfiteatro Martesana, Via Agordat 119, 20127 Milano MI 

Vai col liscio: serata danzante con orchestra dedicata alla musica italiana degli anni d’oro. 
Liscio, balli di gruppo insieme ad una delle voci più in voga delle balere contemporanee, 
Roby e la Torpedo Blu.
A cura di Industria Scenica.

AWA FALL IN CONCERTO
03/09/22 - h. 21.00
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

Awa Fall è una giovane cantautrice emergente di seconda generazione. Il suo concerto 
spazia dalle sonorità Reggae, Dub alla black music e R&B. Prodotta da Walter Bonanno si è già 
esibita nei maggiori festival e contest europei come il Rototom Sundsplash, l’Overjam, il Dub 
gathering, e il Dub Camp. Nel 2022 è stata ospite nel programma Propaganda Live a LA7 TV.
A cura di Sinitah.

ROOTICAL FOUNDATION IN CONCERTO
04/09/22 - h. 19.00
Giardino della Madia, Via Eleonora Fonseca Pimentel 5, 20127 Milano MI

Storica reggae band milanese con oltre 16 anni di vita. Si è esibita nei maggiori festival 
italiani ed europei. La loro musica esprime tutto il rispetto per le radici della musica in levare 
mantenendo uno stile proprio che li caratterizza. Nel 2022 hanno iniziato un nuovo percorso 
che presto li porterà alla pubblicazione di un nuovo album.
A cura di Sinitah.
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LO SPECCHIO E L’INCUBO
10/09/22 - h. 21.00
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

Non scegliamo molte cose, le nostre immagini mentali, i nostri incubi e le nostre gioie. A 
volte viviamo in una parte del mondo, ma allo stesso tempo viviamo in un’altra e le sue 
immagini passano attraverso la nostra mente. Lo spettacolo Lo specchio e l’incubo parla 
degli uomini che per essere nati in un’area geografica specifica sono stati costretti a lasciare 
la loro terra, ma ancora stanno vivendo nella loro mente e nei loro cuori questa terra, una 
terra che non è più come il passato.
Aram Ghasemy crea questo mondo surreale attraverso i linguaggi della danza
contemporanea, del video e della poesia.
A cura di Sinitah.

L’ISOLA DELLE LUCCIOLE
11/09/22 - h. 16.00
La Tana, Parco Adriano, via Trasimeno, adiacenze Area Giochi 1, 20128 Milano MI

Su una lontana isola il buon Mago Icaro e il suo giovane e inesperto apprendista Serafino 
si confrontano con un terribile temporale/mostro! Un’avventura ironica ed emozionante 
raccontata alla maniera degli antichi cantastorie servendosi della pantomima e di elementi 
dell’arte dei clown. Lo spettacolo è incentrato sulla partecipazione attiva del pubblico dei 
bambini che intervengono nella vicenda determinandone le sorti come se fossero essi stessi 
dei personaggi. Un’esperienza di teatro e di gioco semplice ma entusiasmante pensata per i 
più piccoli. Spettacolo per bambini e bambine dai 3 anni.
A cura di Ditta Gioco Fiaba.

APERITIVO CON FRANCA 
16/09/22 - h. 18.30
Mosso, Via Angelo Mosso 3, 20127 Milano MI

Un aperitivo-spettacolo, con due attrici e un musicista, per celebrare la vita e la storia 
straordinaria di questa grande donna, artista e politica italiana. Un incontro, un’occasione, 
una collezione di aneddoti, per conoscere più da vicino Franca Rame, il lato più intimo e 
umano di un personaggio che è stato anche molto controverso. Il teatro, come ci insegna 
Franca, si può fare dappertutto. Non solo nei grandi stabili, ma in mezzo alle piazze, nei 
locali, tra la gente.
A cura di Spazio La Gobba.
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VAI COL LISCIO 
16/09/22 - h. 20.00
Mosso, Via Angelo Mosso 3, 20127 Milano MI

Vai col liscio: serata danzante con orchestra dedicata alla musica italiana degli anni d’oro. 
Liscio, balli di gruppo insieme ad una delle voci più in voga delle balere contemporanee, 
Roby e la Torpedo Blu.
A cura di Industria Scenica.

CAVOLI A MERENDA
18/09/22 - h. 11.00
Orti ViPreGo, Via Isocrate 25, 20126 Milano MI

Giallo ironico e interattivo a tema verdure. carote affettate, zucchine sgagnate, pomodori 
spappolati... quale è la mente criminale dietro a questi fatti? ai bambini il compito di 
indagare e risolvere l’enigma...
A cura di Ditta Gioco Fiaba.

ASPETTANDO CARTASÌA
21/09/22 - 17.30
Giardino della Madia, Via Eleonora Fonseca Pimentel 5, 20127 Milano MI 

Bruno, artista geniale, è in crisi. Si sente solo, ha bisogno di nuovi stimoli per continuare a 
inventare. A trarlo d’impaccio dal blocco creativo sarà la materia stessa, la Carta, grezza 
prima e raffinata poi, che diventerà sempre più indipendente, fino a fargli scoprire che il 
modo migliore per stare al mondo è aprire la porta e lasciare che ognuno vada con le proprie 
gambe per la strada che desidera.
A cura di Spazio La Gobba.

CULTURAL TOOLBOX - Special Edition Adriano A/R - Distribuzione
22/09/22 e 23/09/22 - h. 15.00 
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

La nota dolente di ogni professionista che deve confrontarsi con il mercato e con il sistema 
teatrale nazionale. Perché distribuire è così difficile? Come approcciare questo lavoro? 
Quando iniziare? Quante e quali risorse impiegare? Quali strategie?
Due giorni per studiare alcune modalità vincenti e un momento dedicato al confronto 
concreto sui progetti dei e delle partecipanti, a rispondere alle domande più disparate due 
professioniste e un professionista del settore teatrale.
A cura di Ecate.
In collaborazione con Theatron 2.0.
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FROM GARBAGE TO STARS 
22/09/22 - h. 19.30
Alma Bar, Parco Franca Rame, 20128 Milano MI

Tre corpi su una zattera nel vuoto: un’arca archetipica che galleggia su un mondo tossico 
dove non ci è dato capire se la spazzatura sono le cose, gli esseri umani oppure l’ambiente. 
Un luogo dove l’immondizia è diventata casa ed è entrata nelle menti. Quando sembra 
che tutto sia immobile e definitivo, la danza torna a ricordarci che “salimmo sù, el primo 
e io secondo, tanto chi vidi le cose belle che porta’l ciel, per un pertugio tondo. E quindi 
uscimmo a riveder le stelle”.
Uno spettacolo di Sanpapié.
Selezionato dalla Direzione Artistica Partecipata Keepers, a cura di Ecate.

APERITIVO CON SANPAPIÉ 
22/09/22 - h. 20.00 
Alma Bar, Parco Franca Rame, 20128 Milano MI

CULTURAL TOOLBOX  - Special Edition Adriano A/R - Comunicazione
23/09/22 e 24/06/22 - h. 09.30
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

Un laboratorio di due giorni durante il quale verranno illustrate strategie, casi studio, 
strumenti operativi indispensabili per l’ideazione ed esecuzione di piani di comunicazione 
integrata per lo spettacolo dal vivo attraverso un’attenta analisi dell’apparato strategico di 
tutta la comunicazione  (Pubblicità, Relazioni Pubbliche e Comunicazione, Media).
A cura di Ecate.
In collaborazione con Theatron 2.0.

PRESENTAZIONE LIBRI
23/09/22 - h. 20.00
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

“Produrre teatro in Italia oggi. Pratiche, poetiche, politiche” di Francesca D’Ippolito. 
“Fuori scena. Teatro indipendente a Milano” di Paolo Giorgio.

“Produrre teatro in Italia oggi. Pratiche, poetiche, politiche” di Francesca D’Ippolito.
Come si produce uno spettacolo teatrale? In che modo si coniugano il desiderio artistico e la 
necessità di fare impresa? Attraverso l’analisi sia dei modi tradizionali (consolidati ed efficaci) 
di produrre teatro sia di quelli più recenti, caratterizzati dall’innovazione dei processi creativi, 
questo libro offre tutti gli strumenti necessari per produrre e organizzare uno spettacolo.
Una vera e propria guida che, tenuto conto delle caratteristiche che distinguono le imprese 
culturali da tutte le altre, analizza i passi necessari per un approccio consapevole al project 
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management dello spettacolo dal vivo, in costante riferimento alle politiche culturali italiane 
attuali, tra strategia, pianificazione, festival, residenze e altre esperienze concrete.
Perché, come scrive Alessandro Toppi nella postfazione, «anche l’opera più integra rischia la 
sparizione prematura, e dunque la non incidenza civile e culturale, se non è accompagnata 
da una gestione che ne sostenga la qualità, ne nutra la permanenza e ne favorisca l’incontro 
col pubblico, di replica in replica».

“Fuori scena. Teatro indipendente a Milano” di Paolo Giorgio.
Milano possiede uno dei sistemi teatrali più solidi e articolati sul territorio nazionale e, 
fuori della luce dei riflettori, si muove una scena indipendente ed estremamente varia, che 
mescola stili e approcci differenti sia dal punto di vista artistico sia da quello organizzativo. Il 
teatro indipendente produce un importante lavoro sul territorio, copre aree di ricerca poco 
battute dalle realtà ufficiali ed è un incubatore di modelli di diffusione e gestione culturale 
innovativi. Nonostante ciò, ogni giorno, lotta per la sua sopravvivenza in un settore privo di 
adeguate tutele per i lavoratori, nel quale è molto complesso dare continuità alle proprie 
attività. Questo libro segue i percorsi di alcuni artisti, compagnie e spazi indipendenti 
attraverso la voce dei suoi protagonisti, ripercorrendone gli inizi, i progetti più originali, i 
fallimenti e i successi.
A cura di Ecate.

VAI COL LISCIO
23/09/22 - h. 20.30
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

Vai col liscio: serata danzante con orchestra dedicata alla musica italiana degli anni d’oro. 
Liscio, balli di gruppo insieme ad una delle voci più in voga delle balere contemporanee, 
Roby e la Torpedo Blu
A cura di Industria Scenica.

CONFINI. PASSEGGIATA SONORA PER QUARTIERE ADRIANO
24/09/22 - h. 18.00 e 19.30
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

Una performance immersiva che cambia il modo di fruire il teatro, trasformando la 
passeggiata in un atto artistico collettivo e individuale al tempo stesso.
Con cuffie wireless e scarpe comode, si parte per un breve e intenso viaggio alla scoperta 
di Quartiere Adriano, fra suoni, voci, ricordi e speranze per un futuro in gran parte ancora 
da immaginare. Un affondo poetico in un piccolo pezzo di città che sta vivendo una grande 
trasformazione. La performance è costruita attraverso un lungo processo di co-creazione 
artistica che ha coinvolto innanzitutto un gruppo di cittadini e cittadine, che hanno svolto 
interviste e creato relazioni con abitanti, esercenti e associazioni del territorio.
A cura di Ecate.
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APERITIVO DI QUARTIERE
24/09/22 - h. 19.45
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI
In collaborazione con Alma Bar.

A CORPO LIBERO 
24/09/22 - h. 20.45
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

Non c’è nulla di comico al di fuori di ciò che è propriamente umano“ (Henri Bergson, Il Riso). 
Un corpo che danza che occupa spazi pieni e vuoti, che si relaziona con le sue curve e le sue 
“parti molli”: l’imperfezione che diventa normalità, la propria fisicità come superficie di un 
mondo interiore. “A corpo libero” è uno spettacolo dissacrante portato in spazi urbani, grido 
di rivolta di una donna che cerca la libertà.
Spettacolo di e con Silvia Gribaudi.
Selezionato dalla Direzione Artistica Partecipata Keepers, a cura di Ecate.

I WILL SURVIVE 
24/09/22 - 21.30
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

C’è differenza fra vivere e sopravvivere? L’umanità resiste. Combatte, lotta, si dibatte, a volte 
si lascia vivere, altre viene travolta. E’ un’apocalisse mai catastrofica fino in fondo, un disastro 
continuo e patinato nonostante i soldi che mancano, i figli adolescenti, la casa che non c’è 
o costa troppo, il lavoro che consuma, il corpo che va a pezzi e non sai più come tenerlo 
insieme. Sopravvivere al parto, alle cadute dal lettino, ai bulli delle elementari, all’amore non 
corrisposto delle medie, ad un paio di bocciature, ai fallimenti lavorativi, ad un incidente 
in autostrada, ad un matrimonio lampo e un divorzio eterno, ad una pericolosa reazione 
allergica, alla morte dei genitori... a cinquant’anni questa è la norma.
Spettacolo di Qui e Ora Residenza Teatrale.
Selezionato dalla Direzione Artistica Partecipata Keepers, a cura di Ecate.

CAVOLI A MERENDA
25/09/22 - h. 11.00
Orti di Via Padova, Via Carlo Esterle, 20132 Milano MI

Giallo ironico e interattivo a tema verdure. carote affettate, zucchine sgagnate, pomodori 
spappolati... quale è la mente criminale dietro a questi fatti? ai bambini il compito di 
indagare e risolvere l’enigma...
A cura di Ditta Gioco Fiaba.
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APERITIVO DI QUARTIERE
24/09/22 - h. 19.45
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI
In collaborazione con Alma Bar.

EVERY BRILLIANT THING
25/09/22 - h. 19.00
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

“…se vivi tanto a lungo e arrivi alla fine dei tuoi giorni senza esserti mai sentito schiacciato, 
almeno una volta, dalla depressione, beh, allora vuol dire che non sei stato molto attento!”. 
Dopo una lunga attesa all’uscita dalla scuola elementare, la protagonista si ritrova in 
macchina con il padre. Un viaggio segnato da un lungo silenzio che termina all’ospedale, 
dove la madre è ricoverata dopo il suo primo tentativo (fallimentare) di suicidio. Da questo 
momento, la protagonista deve trovare il modo di reagire: scrivere una lista di tutte le cose 
per cui vale la pena vivere. Le prime 10 cose le scrive di getto, le successive sono frutto dei 
suoi percorsi di vita da bambina a studentessa universitaria e poi da adulta.
Spettacolo di Tri-boo.
Selezionato dalla Direzione Artistica Partecipata Keepers, a cura di Ecate.

IL BIBLIOTECARIO E IL MOSTRO DEI LIBRI
02/10/22 - h. 16.00
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

Le avventure interattive di un piccolo bibliotecario alle prese con un mostro divora libri... Un 
viaggio ironico nel mondo della lettura e delle biblioteche!
In collaborazione con JAZZMI.

CONCERTO AFRIC&JAZZ TRIO 
02/10/22 - h. 20.30
Magnete, Via Adriano 107, 20128 Milano MI

Concerto di Afric&Jazz Trio. Gli artisti presentano il loro nuovo album, incentrato sulle 
sonorità Afro beat e afro jazz che caratterizzano la band composta da Stefano Corradi (sax 
e fiati) Donat Munzila (vocal lead e chitarra) e Abdoullay Traore (balafon e percussioni). Uno 
spettacolo aperto a tutti dove è impossibile non ballare. 
A cura di Sinitah. 
In collaborazione con JAZZMI.



Adriano A/R - Programma eventi

Per maggiori informazioni sugli eventi e per prenotazioni contattaci: 

ciao@magnete.mi.it 
comunicazione@ecatecultura.com
+39 371 5368083

FB @magnete.mi
IG @magnete.mi
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