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Nolo Fringe Festival,
il palco sono ilocali
duo
Aronica/Barra.
Tranvai, tram milanese
degli anni `20 parcheggiato vicino al Naviglio
Martesana, è il palco
per The Eleazaro Experience, stand up comedy di alto livello. ArteMadia ospita all'aperto
Banana Split della compagnia Bettedavis Duo.
Nello spazio alternativo
del CrossFit NoLo le
Sceme tagliate, ritratti
ironici di donne importanti.
Nel post industriale
Spazio Hug si potrà assistere a Chefarebbe Cyrano? della Compagnia
Crack24. Il Q Club,locale notturno noto per le
sue serate alternative,
ospiterà l'intenso spettacolo Della vergogna, di
e con Giulia Vanozzi.
Il programma su nolofringe.com

ow.lrr 1:221

Cremerie e lour guidali
Èla MilanoArtWeek

163944

Si canta, si ride, si applaude. E c'è tempo per
una caccia al tesoro e
per far divertire i bambini. E il NoLo Fringe Festival, la rassegna teatrale che si tiene a Nord di
Loreto, NoLo appunto,
ricalibrata a misura di
norme anti coronavirus. Il festival si compone del programma ufficiale con la sfida tra
spettacoli, dove il pubblico dovrà decidere il
migliore. E una parte
"Extra" al Parco Trotter
dove si susseguono i
concerti (per esempio
Folco Orselli), gli incontri e le proposte a misura di famiglia. In tutto
40 appuntamenti quasi
tutti gratis. Sei gli spettacoli del concorso da domani al 12 settembre in
sei "palchi". Al GhePensi MI, c'è The Ridere del
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RENZO FRANCABANDERA | Si è concluso con successo a Milano il NoLo Fringe Festival,
con un tutto esaurito in pochi giorni, 1500 presenze, un grande consenso di pubblico.
Nella serata conclusiva, svoltasi presso Q Club di via Padova, sono stati proclamati i
vincitori: Giulia Vannozzi con lo spettacolo Della vergogna vince il festival, The
ridere della compagnia Aronica/Barra il premio della critica. La rassegna di arti
performative che porta il teatro dove non c’è, inizialmente programmato per giugno, è
stato spostato dall’8 al 13 settembre ed è stato ricalibrato nella programmazione, dando
più spazio a nuove location all’aperto e spettacoli itineranti per piccoli gruppi.
L’ottemperanza alle norme anti-Covid e la necessità di ampliare l’offerta ha stimolato la
ricerca di nuovi spazi, oltre alla sinergia con tante realtà già presenti nel quartiere:
l’iniziativa rientra infatti ne Lacittàintorno, il programma di Fondazione Cariplo che
incoraggia gli abitanti dei quartieri fragili a riattivare e dare nuovi significati agli spazi
disponibili, al fine di migliorare la qualità della vita e stimolare nuove geografie cittadine,
attraverso la promozione di attività culturali e artistiche nei quartieri di Adriano, via
Padova,
Corvetto
e
Chiaravalle.
Abbiamo intervistato Davide Verazzani, promotore e curatore artistico, insieme
ad Ippolita Aprile, che cura la comunicazione e l’ufficio stampa e Giulia Brescia, cui è
affidata l’organizzazione.
Ciao a tutti. Ma… per ciascuno di voi dove inizia e finisce precisamente NOLO?
Che elementi connotano questa geografia secondo voi?

Davide: Geograficamente, NoLo rappresenta un territorio
senza un nome preciso, che sta a Nord di piazzale Loreto fino
ai ponti della ferrovia, con a lato il rilevato ferroviario a Ovest
e piazza Durante e via Leoncavallo a Est. Questo perchè i
quartieri immediatamente sopra e ai lati hanno invece un
nome storicamente accertato: da sinistra a destra, Greco,
Turro e Casoretto. In realtà questi confini sono molto
sfumati, perchè la nascita stessa di NoLo è più “sulla carta”
che non proveniente da un moto spontaneo della sua
popolazione, e in questo senso NoLo è più uno “state of
mind” che connota novità, arte, cultura, luci di locali, voglia
di aggregazione.
Ippolita: Sì, NoLo è uno stato della mente. È un quartiere
che dialoga con la città, nel tentativo di migliorare la vita
delle persone grazie alle relazioni umane, questo
contraddistingue NoLo. Dalle cose semplici come i rapporti
di buon vicinato che nascono all’interno del gruppo
facebook della Social Street, fino all’organizzare una Radio
di quartiere (Radio NoLo) o, appunto, un festival di teatro.
E in questo territorio si sentiva proprio la bruciante
esigenza di un Fringe Festival? O siete un po’ voi a
farvi questa illusione?
I: Diciamo che non abbiamo fatto un’indagine di mercato, come se dovessimo aprire una
nuova Esselunga! Siamo un gruppo di sei persone, amiamo tutti il teatro, qualcuno di
teatro ci vive, qualcuno è appassionato e nella vita fa altro, abbiamo fatto questo azzardo,
partendo anche dal fatto che effettivamente a NoLo un teatro non c’è, ma ci sono tanti
locali che hanno la possibilità di fare spettacolo dal vivo, e ci sono tante persone curiose.
L’azzardo diciamo che ha confermato che la gente ha voglia di vedere spettacoli di teatro,
ma ha anche voglia di confronto e di “fare” questo festival insieme a noi. La grande
adesione del quartiere nella realizzazione del festival ci conferma che non ci stiamo
illudendo. Il NoLo Fringe non avrebbe mai potuto esistere senza il grande lavoro fatto con i
locali (bar, coworking e anche una palestra) che da subito hanno creduto nella potenzialità
dell’iniziativa e grazie ai tantissimi volontari che ci hanno aiutato negli allestimenti e nella
gestione del pubblico. Il Nolo Fringe inoltre rientra nel programma di riqualificazione svolto
da Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, che fin dal primo anno ci ha sostenuto
economicamente e in un certo senso ci ha confermato la necessità di un’azione di questo
tipo nel quartiere.
Giulia: L’esigenza di fare un Fringe Festival a NoLo è
nata innanzitutto dalla profonda conoscenza del
quartiere: ne conosciamo le comunità, le relazioni, le
positività ma anche le criticità e i fattori tuttora
problematici. Ci siamo inseriti anche grazie al
programma di riqualificazione svolto da La Città
Intorno di Fondazione Cariplo, che ha tra i suoi obiettivi
quello di promuovere il protagonismo delle comunità
locali attraverso attività culturali, artistiche e di
dibattito, di coesione sociale e di sviluppo economico.
In questo territorio, così ricettivo, creare una
manifestazione culturale non “calata dall’alto” ma in
co-progettazione con il contesto sociale e le comunità
esistenti ci ha permesso di generare inclusione (penso,
ad esempio, alla Associazione Amici del Parco Trotter, alla direzione della scuola del parco,

e ai cortili di via Padova teatro della rappresentazione itinerante di “Romeo e Giulietta”). Il
comune di Milano infine, attraverso la campagna di YES MILANO per i quartieri (Settembre
è il mese di NoLo), ci ha sostenuto nella comunicazione e nella narrazione non solo del
nostro evento ma di tutte le attività commerciali, i protagonisti, le associazioni sportive,
culturali importanti che animano il territorio.
Insomma è un po’ qualcosa che in una qualche forma ha un valore politico?
Credete ad un significato di questa parola se avvicinata all’arte? Se sì perchè, se
no perchè?
G: Certamente, sia rispetto a tutto il discorso che ho fatto in precedenza che ci vede
fortemente in dialogo con le istituzioni, ma anche per gli effetti dell’azione stessa di
portare il teatro dove non c’è: avvicinare pubblico non abituato alla cultura, “uscendo” dal
teatro, e abitando luoghi nuovi per me ne assume un valore politico dal momento in cui
genera scambio e un movimento collettivo. Anche grazie alle piccole “invasioni urbane” in
negozi, luoghi pubblici e case private si è creato un andirivieni continuo e un passaparola
positivo.
D: Se la politica è (anche) rendere possibile nuove modalità di socialità, creare nuove
possibilità di uso di beni comuni, immaginare scenari di inclusione e di maggior benessere
collettivo, beh allora il NoLo Fringe Festival ha anche un valore politico, proprio perchè
questi sono parte integrante della sua vision.
La cosa di cui siete più soddisfatti, quella che non
avreste mai voluto fare, quella che non rifarete e
quella che rifarete certamente
D: Le cose di cui siamo più soddisfatti (sono due) sono
da un lato vedere il sold out, ordinato e composto ma
appassionato, anche in luoghi chiusi, in un anno come il
2020, dall’altro notare l’attenzione e la credibilità
crescenti da parte di operatori, enti e istituzioni.
Non avremmo mai voluto diminuire le capienze dei
palchi, ma il Covid si combatte in questo modo e tra la
rinuncia totale e una platea dimezzata ma piena non
abbiamo avuto esitazione.
I: Ci piace sognare che la prossima edizione del festival
avverrà senza distanziamento sociale, ci piace
immaginare di poter abbracciare di nuovo gli artisti
dopo gli spettacoli che ci hanno commosso.
Questa edizione del festival ha portato la felicità nel vedere andare sold out tutti i biglietti
nel giro di poche ore, ma nello stesso tempo questa gioia era resa un po’ amara dal fatto
che moltissime persone non abbiano potuto partecipare al festival.
G: Non c’è una cosa che non rifarei; credo che al netto di tutte le difficoltà legate alle
restrizioni anti-covid, questa edizione è stata più che soddisfacente.
Quest’anno il Fringe Extra per esempio ha potuto abitare spazi all’aperto, luoghi nuovi che
ci erano totalmente sconosciuti, come il caso dell’anfiteatro di via Russo, un vero e proprio
teatro all’aperto, sito in un piccolo giardino, nascosto tra i palazzi antistanti l’istituto
scolastico di via Russo. Portare il teatro ragazzi qui, ma anche al Parco Trotter, è stato uno
tra i momenti più emozionanti, sicuramente da rifare.
Con le compagnie programmate negli spazi all’aperto si è aperto un dialogo interessante:

in alcuni casi, gli artisti si sono messi a disposizione anche nel rivedere gli spettacoli o farli
ad hoc per i luoghi, mettendosi in gioco e sperimentando nuove forme artistiche (penso
all’attore Fabrizio Lo Presti, al Quartetto d’Ambra o allo spettacolo curato dal Menù della
Poesia ai giardini di ArteMadia). Un altro modello da tenere in considerazione per la
prossima edizione!
L’arte dà da mangiare? Cucinano bene nei caseggiati di NOLO?
G: L’Arte può generare un indotto economico.
Sogno un mondo dove non ci siano distinzioni
tra Arti, ma un’unica Arte che mescola
insieme la cultura con la natura, le visite
guidate con l’enoganostranomia, dove le
persone possano essere appagate da
esperienze a 360 gradi.
I: Crediamo che si possa assistere a uno
spettacolo bello e interessante mangiando
qualcosa di buono. Un po’ come è successo
da Spazio Hug, un pranzo della domenica
molto speciale a base di pomodoro per accompagnare lo spettacolo Saga salsa della
Compagnia Qui e Ora.
D: Nei caseggiati di NoLo ci sono mille cucine diverse, dalle regioni italiane alle nazioni più
lontane di ogni continente. E’ una delle bellezze di NoLo, la multiculturalità.

Torna per il secondo anno il NoLo Fringe Festival, la rassegna culturale che
colora di fucsia il quartiere di NoLo. Spettacoli teatrali e iniziative culturali
animeranno le strade del Nord Loreto dall’8 al 13 settembre.
La rassegna di arti performative quest’anno porterà il teatro nei luoghi
dove non lo si aspetta: bar, locali, parchi e perfino una palestra! Prosa,
stand up comedy, teatro-canzone, teatro di narrazione, ma anche
musica, spettacoli per bambini e una caccia al tesoro. Un palinsesto
di oltre 40 appuntamenti, quasi tutti gratuiti, per soddisfare tutti i gusti,
con un’attenzione particolare agli spettacoli all’aria aperta, itineranti e
interattivi.
Il festival, ispirato al Fringe di Edimburgo, nasce per portare il teatro e
l’arte performativa nelle strade, creando aggregazione tra gli abitanti del
quartiere e invitando i residenti nelle altre zone di Milano a spostarsi e
conoscere la propria città, come hanno tenuto a sottolineare gli
organizzatori durante la conferenza stampa di presentazione.

NoLo Fringe Festival: il programma
Il festival è diviso in due parti: il programma ufficiale nel quale sei
compagnie, selezionate tramite bando, ogni sera andranno in scena sui sei
“palchi” principali del festival e un Fringe Extra che raccoglie altri
spettacoli, performance e incontri in diversi luoghi del quartiere.

Programma ufficiale
•Ogni sera alle 21

Al GhePensi MI, andrà in scena The Ridere del duo Aronica/Barra. Le
risate amare di un duo comico disposto a tutto per il successo, anche
a eliminare uno dei due.
•Ogni sera alle 19.30

Presso il Tranvai, un affascinante tram milanese degli anni ’20
parcheggiato vicino al naviglio della Martesana, sarà in scena The
Eleazaro Experience, stand up comedy di alto livello, per un one-man
show dall’ironia dissacrante che non lascia un attimo di respiro.
•Ogni sera alle 19.30

ArteMadia ospiterà Banana Split della compagnia Bettedavis Duo, il
racconto di un’estate inattesa tra le canzoni della giovinezza e la
poesia dei Sonetti di Shakespeare.
•Ogni sera alle 22

Nello spazio alternativo del CrossFit NoLo incontriamo le Sceme
tagliate, ritratti ironici e surreali di donne “icone”. Donne che
avremmo voluto conoscere, come la statua della Libertà, Marie Curie
o la Montessori, miti dei quali questo spettacolo svela i lati umani e
dissacranti.
•Ogni sera alle 21

Nell’atmosfera post industriale dello Spazio Hug si potrà assistere
a Che farebbe Cyrano? della Compagnia Crack24. Tra leggerezza e
tensione emotiva, lo spettacolo racconta l’incontro tra due solitudini,
tra due modi contrapposti di affrontare gli scherzi del destino.
•Ogni sera alle 22

Il Q Club, locale notturno noto per le sue serate alternative e
anticonvenzionali, ospiterà l’intenso spettacolo Della vergogna, di e
con Giulia Vanozzi, basato sulla storia vera e attuale di Tiziana
Cantone. Per ricordarci come ognuno sia padrone assoluto del proprio
corpo.

Fringe Extra
•Giovedì 10 settembre alle 21

L’ex chiesetta del Parco Trotter ospiterà la prima tappa del nuovo
progetto di Folco Orselli Blues Contest Live Show: Hip Hop, Rap, Trap

la musica dei quartieri, un documentario a ritmo di blues sull’identità
dei quartieri di Milano.
•Venerdì 11 settembre alle 19

L’anfiteatro all’aperto di Via Russo, un vero e proprio teatro nascosto
tra i palazzi, è un luogo inaspettato e sconosciuto agli stessi abitanti
del quartiere. La poesia e il cabaret si incontrano nello spettacolo
dello scrittore e poeta Ciccio Rigoli, Stand up Poetry, una formula
inedita tra lirismo e risate.
•Ore 19: Presso La Salumeria del Design si esibirà il trio vocale

delle McKeeney Sisters, una sonorità anni Trenta perfettamente in
tema con le atmosfere vintage del locale.
•Sabato 12 settembre

Ore 18: Torna e si raddoppia il fortunato Shakeaspere in via Padova,
un progetto di Beppe Salmetti e Carla Stara. Lo spettacolo itinerante
Romeo e Giulietta torna al Fringe dopo il grande successo della
scorsa edizione. Il pubblico assiste allo spettacolo camminando lungo
via Padova, con partenza da Piazzale Loreto. La famosa storia
shakespiriana si dipana tra case di ringhiera e bar. Non ci stupiamo
dunque se Mercuzio scappa via prendendo al volo la 56, l’autobus
che percorre tutta la via fino a Crescenzago, se il duello tra
Montecchi e Capuleti avviene nel cortile di una palestra.
•Ore 21: L’ex chiesetta del Parco Trotter ospiterà il Quartetto Ambra,

un quartetto di strumenti ad arco, per un repertorio che va da
Sollima, Piazzolla a Gardel.
•Ore 19: Presso l’anfiteatro all’perto di via Russo, andrà in scena la

mise en espace di Io sono Penelope, testo e regia di Fabrizio Lopresti.
Una storia attualissima e arcaica al contempo, dove Penelope
racconta se stessa, la sua femminilità e il ricordo del marito Ulisse,
vivendo quotidianamente il desiderio di averlo ancora con sé.
•Ore 21: Presso lo spazio all’aperto di ArteMadia Scusa se ti scrivo,

ma non resisto!, uno spettacolo di teatro-canzone a cura de Il Menu
della poesia. In scena Valeria Perdonò, Ksenija Martinovic, Carlo
Amleto Giammusso, una riflessione sull’amore clandestino a partire
dai carteggi amorosi di poeti e scrittori.
•Domenica 13 settembre

Ore 18: Sogno di una notte dimezza estate di Shakespeare. Gli
organizzatori propongono ai cittadini di NoLo un laboratorio che si
svolgerà nei giorni del festival e il cui esito andrà in scena domenica
13 settembre presso il Parco Trotter, per poi debuttare nella sua
forma completa durante il NoLo Fringe Festival 2021.
•Ore 17: L’ex chiesetta del Parco Trotter accoglierà MAAT, sonorità

d’oriente, un viaggio in musica e danza dal Maghreb al Medioriente,
dall’Andalusia alla Turchia.

•Ore 11: L’anfiteatro all’aperto di via Russo ospiterà il piccolo gioiello

circense Il giro della piazza, della compagnia Madame Rebiné. Una
bizzarra gara ciclistica, tra equilibrismi e giocolerie, per uno
spettacolo dal ritmo serrato adatto a un pubblico di grandi e bambini.
•Ore 13: Presso Spazio Hug sarà possibile partecipare a un pranzo

domenicale molto speciale, mentre si mangia si potrà assistere allo
spettacolo Saga salsa, della Compagnia Qui e Ora, la storia tre
generazioni di donne, del loro ristorante e della salsa al pomodoro.
•Ore 18.30: Presso La Salumeria del Design si esibirà il trio vocale

delle McKeeney Sisters, una sonorità anni Trenta perfettamente in
tema con le atmosfere vintage del locale
Prenotazioni e biglietti
Punto informazioni: Fringe Central, presso Bell Nett, Largo Fratelli Cervi, 1
aperto dal lunedi 7 a sabato 12 settembre, dalle 15 alle 20.
L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito, tranne per lo spettacolo Saga
Salsa, previsto per domenica 13 settembre alle ore 13, che ha un costo di
25 €, pranzo compreso, per il quale bisognerà rivolgersi direttamente a
Spazio Hug scrivendo a mail@hugmilano.com.
Per accedere agli spettacoli è necessario prenotare il proprio
posto lasciando nome, cognome e email in ottemperanza alle norme antiCovid vigenti. Ogni persona può prenotare un massimo di 2 posti, tranne
per lo spettacolo per famiglie Giro della piazza, per il quale si possono
prenotare un massimo di 4 biglietti.

La voce di Giulietta al balcone, le parole di Un uomo e una donna di Gaber, un
intenso profumo di basilico e salsa al pomodoro: come possono, situazioni
così diverse, trovare spazio nel giro di ventiquattro ore in un grappolo di vie
milanesi, tra cortili, parchi e case di ringhiera? La risposta sta nella seconda
edizione del NoLo Fringe Festival, che dall’8 al 13 settembre ha portato
teatro e arti performative nelle strade e nei locali del quartiere a nord di
Loreto. Sono stati giorni di entusiasmo: i biglietti erano esauriti prima
dell’inizio del festival, le liste d’attesa lunghe. Insomma, quando il teatro
varca porte nuove, nelle sale sembra quasi non esserci abbastanza spazio.
«Il teatro dove non c’è» è infatti il sottotitolo stampato sulle locandine e
sui programmi che abbiamo sfogliato in questi giorni, mentre di corsa
attraversavamo il quartiere per arrivare in tempo allo spettacolo successivo;
ed effettivamente il Fringe ha funzionato proprio per il calore con

cui un piccolo spazio coeso ha accolto attori, tecnici,
sceneggiatori, copioni e costumi, in luoghi insoliti ma oggi più
che mai pronti a nuovi volti e nuove proposte.
Tutto questo è valso non solo per i sei spettacoli del programma ufficiale,
replicati per cinque sere e poi classificatisi in base alla media dei voti lasciati
dagli spettatori, ma anche per il Fringe Extra, la programmazione che
durante il fine settimana ha arricchito l’offerta teatrale del festival, con
spettacoli che fin dall’ora di pranzo hanno animato vie, parchi e bar.
Così è capitato di vedere via Padova con occhi nuovi in uno Shakespeare
di quartiere recitato tra le case e le ex fabbriche. L’idea di Beppe
Salmetti e Clara Stara è bella: i più noti episodi di Romeo e Giulietta si
intrecciano con un’appassionata visita guidata per le vie di NoLo, in uno
spettacolo itinerante che tiene unite le nuove palestre di pugilato con le risse
tra Montecchi e Capuleti, i meravigliosi cortili interni e le battute sussurrate
tra Romeo e Giulietta, le case moderne e i nuovi abitanti di oggi (magari
affacciati anche loro al balcone come spettatori imprevisti). È al parco
Trotter che si tirano le fila del dramma con un inedito finale e sempre qui,
l’anno prossimo, prenderà il via il nuovo lavoro del gruppo dedicato al Sogno
di una notte di mezza estate.
Poco più tardi ad Artemadia — lo spazio incastonato in un giardino dietro
ai binari che portano a Lambrate — è tempo di versi. “Il menù della
poesia”, un progetto che da dieci anni porta prosa e poesia nei luoghi più
insoliti, presenta Scusa se ti scrivo ma non resisto!, una combinazione
coinvolgente di lettere d’amore, poesie e canzoni. Le voci di Valeria
Perdonò, Ksenija Martinovic e Carlo Amleto Giammusso danno
voce con ironia ma anche con profondità alle varie possibilità di scrittura
dell’amore, per poi aprire un’avvincente carrellata di vere e proprie
ordinazioni: ogni spettatore ha davanti a sé un menù di parole e musica, da
cui può scegliere quello che più ha voglia di ascoltare, semplicemente
alzando la mano. Sul palco si crea un emozionante jukebox vivente, che non
si cura dei treni sullo sfondo: passano e vanno, e, a dire il vero, stanno
proprio bene tra tutte le storie di amori, di partenze e di distanze.

Domenica, poi, nello spazio di Hug Milano, succede qualcosa di speciale: il
cioccolato che qui veniva prodotto, quando il luogo era una fabbrica, deve
essere rimasto nell’aria insieme a quella magia che ha fatto nascere questa
«comunità di rigenerazione» che qui trova un posto in cui lavorare, cenare,
chiacchierare e – all’occasione – anche assistere a uno spettacolo
teatrale. Saga salsa, produzione di Qui e Ora Residenza Teatrale, porta
all’Hug una storia dal sapore antico: non solo per la salsa di pomodoro fatta
in casa, e davvero preparata nel corso di questo pranzo-spettacolo, ma
anche per l’atmosfera e i ricordi trasmessi: mentre le tre bravissime attrici
recitano, si impara di nuovo a convivere. Silvia Baldini, Francesca
Albanese e Laura Valli sono figlia, mamma e nonna; la loro storia è
ambientata nella posteria di famiglia, in cui si trasmettono tradizioni familiari
e si instaurano legami stretti, a volte un po’ troppo imprigionanti. Il racconto
viene recitato e cantato tra le portate di un menù in cui il pomodoro
compare in ogni forma: nelle bruschette, nel risotto e anche nel dolce. Chi
assiste ride, scherza con chi pranza accanto a lui, si immerge in un bel
racconto e si riscopre parte di una comunità: la condivisione del pranzo (pur

a debita distanza!) avvicina i commensali, che riscoprono partecipazione e
complicità.
Virginia Magnaghi
Shakespeare di quartiere – Romeo e Giulietta
un progetto di Beppe Salmetti e Carla Stara
Scusa se ti scrivo ma non resisto!
un progetto de “Il Menu della Poesia”
con Valeria Perdonò, Ksenija Martinovic, Carlo Amleto Giammusso
Saga salsa
una produzione di Qui e Ora Residenza Teatrale
con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli
regia Aldo Cassano
spettacoli visti nell’ambito di Nolo Fringe Festival dal 12 al 13 settembre.

Vi segnaliamo Beppe Salmetti, Fabrizio Lopresti, Giorgia Battocchio, Eleazaro Rossi. E un
trio vocale, le McKeeney Sisters. Tutti artisti nello stesso quartiere per una settimana a
partire da oggi.
Dall’8 al 13 settembre il quartiere milanese di NoLo sarà animato dalla
seconda edizione del NoLo Fringe Festival, la rassegna di arti performative
che porta il teatro nei luoghi dove non lo si aspetta: bar, locali, parchi e
perfino
una
palestra!
Prosa, stand up comedy, teatro-canzone, teatro di narrazione, ma anche
musica, spettacoli per bambini e una caccia al tesoro. Un palinsesto di oltre
40 appuntamenti, quasi tutti gratuiti, per soddisfare tutti i gusti, con
un’attenzione particolare agli spettacoli all’aria aperta, itineranti e interattivi.

Partiamo dalla foto d’apertura: NoLo Fringe Festival rivela sorprese davvero uniche, di
quelle che non passano solitamente dai circuiti teatrali popolari (programma:
www.nolofringe.com , facebook: @nolofringefestival , instagram: @nolofringe ).
In alto a sinistra c’è Beppe Salmetti, eroe del quartiere a nord di piazzale Loreto a Milano,
poliedrico performer che spazia dall’intrattenimento in sala alle trasmissioni in radio (è uno
dei protagonisti di Off Topic su Radio 24 di cui vi abbiamo parlato qui).
Salmetti con Carla Stara è ideatore e regista dello spettacolo itinerante che tanto successo
ha avuto lo scorso anno “Shakespeare di qaurtiere – Romeo e Giulietta”. Ascoltare le
celebri frasi tra la gente del quartiere immersi nello spettacolo è qualcosa di unico. Si parte
dai cortili di via Padova 2 il 12 settembre alle 18. Stesso duo al Parco Trotter domenica 13
settembre con una prova aperta dello spettacolo che coinvolge il pubblico, previsto pronto
per il 2021 (“Sogno di una notte di mezza estate”).
Il trio vocale McKeeney Sisters (Milena Macchini, Elena Caligiuri, Clelia Giardina)
accompagnato dalla chitarra di Manuel Bariani richiama le celebri sisters degli anni Trenta,
compreso il Trio Lescano. La serata Swing è fissata alla Salumeria del Design, uno dei
posti più retrò di NoLo (Via Cecilio Stazio, 18) alle 19 dell’11 settembre, alle 18,30 del 13
settembre.
Al centro c’è Fabrizio Lopresti, celebre attore e regista genovese naturalizzato a NoLo.
Benché sia uno dei volti più conosciuti (ha fatto parte dell’esilarante “Sensualità a corte”
con la Gialappa’s) è per la prima volta in cartellone in una manifestazione a NoLo,
quartiere dove vive. La sua “mise en espace” si chiama “Io Sono Penelope”, omaggio
dell’attore a “una donna fiera, astuta innamorata. Per venti anni ha atteso Ulisse amandolo
in una forma d’amore totale”. Lopresti ha scritto il testo e lo interpreta sabato 12 settembre
alle 19 all’Anfiteatro di via Russo, lato nord di NoLo.
In alto a destra c’è Giorgia Battocchio, che con Pauli Galli è protagonista di “Sceme
Tagliate” a CrossFit NoLo, la palestra di via Temperanza a Milano Pasteur. Quattro attori
alle prese con la propria “penna” comica trasversalmente ironica. Le icone da adorare
diventano donne da riscoprire nello spettacolo di Patrizio Lugi Belloli.
In basso a destra c’è infine Eleazaro Rossi, talento noto agli amanti dei one-man show
dissacranti. Lo spettacolo che porta ogni sera (19,30 dall’8 al 12 settembre) al Tranvai
(angolo via Zuretti, 71, vicino la Martesana) si chiama “The Eleazaro Experience”. Il
racconto della sua vita, dalle esperienze televisive mischiate ai ricordi dell’infanzia e della
nascita della sua figlia.

