
 

 

 

 

Al Par l'Antiport dal Vescof! 

Primo Festival di Sant'Alberto 

Siamo molto contenti di poter presentare oggi la prima edizione del Festival di Sant'Alberto “Al Par 
l'Antiport dal Vescof”, una manifestazione che abbiamo costruito nell'ultimo anno e che ha 
l'obiettivo di valorizzare e rilanciare una ricorrenza importante per un paese come la Festa 
Patronale. 

L'abbiamo voluto fare nel rispetto della tradizione e della valenza religiosa del momento -  
festeggiamo Sant'Alberto Quadrelli, Vescovo e patrono di Rivolta – aggiungendoci elementi 
innovativi e che, comunque, caratterizzano la programmazione culturale del nostro comune. 

Ecco allora un Festival che ha come cuore una rassegna di spettacoli di Teatro di Strada, inseriti 
anche nella rassegna Vicoli, che animeranno il venerdì, sabato e domenica di festa. 

Il calendario degli eventi alterna gli spettacoli alle tradizionali processioni e al concerto della Banda 
Cittadina Sant'Alberto. 

Per permettere di passare l'intera serata a  Rivolta, abbiamo organizzato un angolo di Street Food 
Rivoltano. 

Partner dell'iniziativa è Ortofficine Creative che, oltre a contribuire al finanziamento delle attività, 
organizza una tappa del progetto L'HubOratorio con la Parata dei Pupazzi di sabato 6 luglio – 
organizzata con Terzo Paesaggio - e con la presentazione del Docufilm, realizzato da Industria 
Scenica, sulle storie di Rivolta. 

Partecipano all'iniziativa anche la Pro Loco, con uno spettacolo, e diversi esercizi pubblici e 
ristoranti. 

L'Amministrazione Comunale, 

L'Assessorato alla Cultura 

 

GLI SPETTACOLI 

Musica Classica “for Dummies” con Microband 

Venerdì 5 luglio 

Musica Classica “for Dummies”, 

o meglio, per “scriteriati”, perché nulla è ortodosso in Microband, un duo comico 
musicale conosciuto in tutta Europa. Luca Domenicali e Danilo Maggio, che da anni calcano i più 
importanti palcoscenici del mondo, giocano con gli strumenti, confondendoli, mescolandoli, in un 
contagio sorprendente e virtuoso. Chopin, Brahms, Paganini, Bizet, Rossini, Handel, Mozart, Bach, 
Ravel, Beethoven, Verdi e tanti tra gli autori delle musiche più clamorosamente belle di tutti i 
tempi,vengono riproposti per scandalizzare, ma anche per incantare il pubblico della “Classica”. 
Sarà una piacevolissima sorpresa anche per quelli che, pensando che la “Classica” sia una musica 
noiosa e per bacchettoni, scopriranno invece quanto possa essere frizzante e divertente, anche 
“eversiva” nell’esilarante rilettura che ci viene offerta da questi due funamboli del pentagramma. 

 



 

 

 

 

SABATO 16,00 

La Parata 

Con Un Pupazzo, Terzo Paesaggio vuole coinvolgere le forze attive locali che più si impegnano 
quotidianamente nella cura di Rivolta d’Adda in un laboratorio creativo aperto agli abitanti, adulti e 
bambini, per la costruzione di pupazzi da parata, da portare in festa per la ricorrenza di 
Sant’Alberto. 

Sotto la guida di Damiano di Teatro del Corvo, costola italiana del Bread and Puppet Theatre, 
costruiremo animali peculiari ispirati allo “zoo di pietra” che anima la Basilica di Santa Maria e San 
Sigismondo, fiori selvatici e erbe spontanee reali o immaginari! Oppure ancora: api, lucciole, 
farfalle, draghi, mostri, pesci e spiriti delle acque! 

Insieme a noi, i pupazzi saranno il pubblico che assisterà alla parata e alla narrazione della storia 
emersa attraverso le azioni di costruzione drammaturgica! 

Il 29 giugno ci sarà la prova generale della parata e il laboratorio si concentrerà sulla 
movimentazione dei pupazzi, costruiti durante il laboratorio. 

La parata di festa inaugurerà il fine settimana dedicato a Sant’Alberto, patrono con 
Sant’Apollonia, della città di Rivolta e si terrà il giorno sabato 6 luglio 2019. 

 

 

SABATO 18,30 

Carpa Diem in dolce salato 

Il Circo Carpa Diem sono Luca e Ina, una coppia di panettieri che si diletterà tra acrobazie in volo e 

a terra per mostrare quanto può essere magica e sorprendente la vita quotidiana vista con gli occhi 

del circo.  

 

SABATO 19,15 

DIEGO DRAGHI In fuori pista ? 

In Fuori Pista! tutto è lecito, tutti sono protagonisti, tutti si divertono! 
Uno Street Show dove non manca la magia , la comicità, gli equilibrismi, la giocoleria e soprattutto, 
l’improvvisazione… 

Più di vent’anni di esperienza e migliaia di repliche “around the world” garantiscono applausi e 
risate! 

Diego Draghi si impadronisce della scena coinvolgendo tutto ciò che lo circonda e quel che succede 
lì rendendolo un momento magico, unico, ed irripetibile. 



 

 

 

 

Attore comico Italo-Argentino, presentatore, giocoliere, equilibrista, street performer. Conduce, 
presenta e si esibisce in tutta Italia in Festivals, Eventi, Conventions e Gala. Co-Fondatore di 
SpazioCirco, Scuola di Arti Circensi per bambini ed adulti. Collabora da 8 anni alla realizzazione 
della Convention Brianzola della giocoleria ad Imbersago, in veste di presentatore del Gran Gala, 
organizzatore della Parata dei giocolieri ed Olimpiadi. 

 

SABATO 21,30 

NANDO & MAILA in Sconcerto 

Sconcerto d’Amore 

Le Acrobazie Musicali di una coppia in dis-accordo 

 “Spesso le cose più interessanti sono le più folli” F. Fellini 

Un concerto-spettacolo innovativo, che porta in scena una storia d’amore travagliata, nella quale 
ognuno di noi può riconoscersi, attraverso l’ironia e le “Acrobazie Musicali” di una coppia in 
disaccordo. Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie 
musicali e prodezze sonore. Nando e Maila hanno fatto una scommessa: giocare ai musicisti 
dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti 
aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano batteria, 
contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti come tromba, bombardino, 
fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo 
sonoro. Nando e Maila interpretano una coppia di artisti: musicista eclettico lui e attrice-acrobata 
lei, eternamente in disaccordo sul palcoscenico come nella vita. Dunque…come fare per spezzare la 
monotonia di coppia quando il pentagramma, seppur ricco di variazioni sul tema, si riduce sempre 
alla stessa solfa? Cogli la prima mela! Inaspettatamente, ai due attori se ne aggiunge un altro, uno 
spettatore inconsapevole, l’oggetto del desiderio per Maila. Un concerto-commedia all’italiana, 
dove si passa dal rock alla musica pop suonata a testa in giù dai tessuti aerei, fino a toccare arie 
d’opera e musica classica, che condurrà il pubblico in un crescendo di emozioni. Ogni dissonanza si 
risolverà in piacevole armonia, con un poetico “happy ending” sul trapezio. 

 

Domenica 7 

Ore 16,30 

I burattini di Daniele Cortesi in “Arlecchino malato d’amore” 

Burattini finemente intagliati nel legno ed animati in una grande “baracca”, arricchita da raffinate 
decorazioni, danno vita ad una divertente commedia di tipico gusto goldoniano. protagoniste della 
vicenda sono le più note ed amate maschere della commedia dell’arte , coinvolte in una serie di 
avventure e disavventure che non mancano mai di divertire il pubblico di tutte le eta’. 
la trama 
Il marchese d’Almaviva e’ assediato da numerosi creditori e, per salvarsi, e’ costretto a seguire il 
consiglio del  cinico servo Brighella: chiedere la mano della  figlia del ricco  Pantalone e, con la dote 



 

 

 

 

della bella Smeraldina , saldare tutti i debiti accumulati. La notizia delle prossime nozze dell’amata 
smeraldina getta Arlecchino nella più nera disperazione . La grave diagnosi, sentenziata dall’orbo e 
balbuziente dottor Tartaglia, spingerà l’amico Gioppino Zuccalunga ad aiutare in ogni modo il po-
vero  Arlecchino. 

Dopo tante peripezie e divertenti trovate, tutto si risolverà nel migliore dei modi,  con il classico 
ballo delle maschere. 

nota 

Spettacolo selezionato dalla Regione Lombardia tra le migliori proposte del Teatro per i Ragazzi. 

 

Domenica 7 

Ore 18 

Combricola Lillipuzziani Caffè Royal 

Spettacolo di giocoleria comica 

" La Combriccola dei Lillipuziani è orgogliosa di presentare CASINO ROYAL, uno spettacolo di 
giocoleria, acrobatica e quant'altro! ...soprattutto quant'altro..."! Due bizzarri e sfrontati 
personaggi portano in scena un esilarante spettacolo di clownerie e giocoleria dove l'imprevisto 
diventa occasione per intrattenere e stupire. In un crescendo di situazioni comiche paradossali, tra 
serpenti svogliati, giocoleria infuocata e improvvisate acrobazie, il capo e il suo maldestro 
assistente vi apriranno le porte del fantastico mondo del teatro di strada, coinvolgendo grandi e 
piccini a partecipare in questo assurdo ed esilarante spettacolo che non potrà lasciarvi indifferenti. 

 

 

 

0re 19 

Claudio Cremonesi in Zitto Zitto 

Un comico personaggio si aggira per le strade: pedalando una valigia, con dei copertoni a tracolla, 
apre il suo baule nel quale sono racchiusi tutti gli ingredienti dello spettacolo. 
Zitto zitto, crea il cerchio, coinvolge il pubblico, fa danzare scope e lancia bottiglie, 
trasforma bauli e cavalca giraffe, gioca col fuoco ma non si scotta, e sulla sua sfera rotola via. 
Con copertoni tirati in cielo come fuochi d'artificio saluta la gente, chiude il suo baule e riprende la 
strada, 
zitto, zitto! 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ore 19.40 

Bandaradan 

Un cabaret musicale con ritmi klezmer, balcanici, inframmezzati da gag esilaranti. Ecco a voi B a n 
d a r a d à n! 

Amano definirsi una piccola orchestra di zingari dai ritmi zoppi, giocolieri di pentagrammi, 
funamboli della nota puntata, corteggiatori dell’apparato uditivo.I Bandaradan nascono nel 2002 a 
Torino dall’incontro di musicisti provenienti da esperienze molto diverse, ma accomunati dal 
desiderio di suonare in strada, liberamente. 

La formazione strumentale è composta da sassofono tenore, fisarmonica, flicorno baritono 
(comunemente detto bombardino) e dawul (o grancassa ottomana). Dopo le prime esperienze 
sulle strade di Torino e un giro a cappello per le strade d’Europa, la banda stabilisce le linee 
essenziali del proprio lavoro. Nei loro spettacoli da strada fondono mimo e suono, ispirandosi alla 
corrente musicomica del r-umorismo, ideata nei primi anni settanta dagli argentini Les Luthiers. 

La loro originalità è stata notata anche dal cinema: i Bandaradan sono nel cast del film di Cristina 
Commencini, “Quando la Notte”. 

Oltre all’attività concertistica on the road, i Bandaradan suonano in spettacoli teatrali e di nuovo 
circo, festival di arti di strada, matrimoni, addii al nubilato e serenate. 

 

 

 


