
GIORNATA AL PARCO TROTTER-DOMENICA 13 GIUGNO
Un pomeriggio ricco di eventi per ogni età in collaborazione con

gli Amici del Parco Trotter e con La Casa del Sole – I.C.S. Giacosa

Ingresso dalle 16:00 - Inizio ore 16.30-ex piscina del Trotter                                                     
Compagnia Punto Teatro Studio-H2O - (6-10 anni)  
SPETTACOLO TEATRALE PER LE NUOVE GENERAZIONI  
H2O è la storia di due clowns, Avlas e Fets, nati e cresciuti insieme, legati da un forte legame di amicizia. 
Diversi nel carattere, ma incredibilmente uniti, condividono il tempo e il freddo che avvolge il paese che 
abitano. Un gelo che non sopportano e che li obbliga a migrare in cerca di posti caldi. Inizia così il loro 
viaggio. Obiettivo: il deserto! Carichi di curiosità, di buone speranze e soprattutto di scorte d’ acqua 
attraversano il pianeta fino a giungere nel loro paradiso climatico.


Ingresso dalle 18:00 - Inizio ore 18.30-ex chiesetta del Trotter                                                                 
di e con Davide Verazzani-Te la ricordi la Casa del Sole?  
SPETTACOLO TEATRALE 
Tra il 1925 e la metà degli anni ’70, all’interno del Trotter, un parco della periferia milanese, si sviluppò uno 
dei più avanzati laboratori pedagogici europei: la Casa del Sole.                                                                                  
Era una scuola all’aperto, in cui i bambini imparavano facendo. Il nozionismo era secondario: era più 
importante coltivare una serra, accudire gli animali, gestire una cooperativa piuttosto che sapere le date 
delle battaglie di Napoleone. Oggi la scuola esiste ancora, ma è molto diversa da allora. Come in un 
sogno, si torna a un’epoca in cui un modo diverso di imparare era possibile. Un’epoca non poi così 
lontana, che potrebbe perfino ritornare.    


                                                                                                                                                                                                                 
Ingresso dalle 20:00 - Inizio ore 20.30-ex piscina del Trotter                                                              
Jaga Pirates-Fuoco ai limoni                                                                                                      
CONCERTO 
Un’anteprima del nuovo recital dei  Jaga Pirates. L’eclettico gruppo formato da Stefano Annoni, Luca 
Rodella, Roberto Dibitonto, Diego Paul Galtieri e Francesco Marchetti. Gli Jaga Pirates, band teatrale, 
nascono con la missione di mettere in viaggio per l’aldilà le anime dei due grandi artisti Enzo Jannacci e 
Giorgio Gaber, esplorando in chiave esagerata ed esplosiva il teatro canzone. Un omaggio dal sapore 
dantesco ai grandi Gaber e Jannacci che qui, comportandosi come i personaggi del Godot di Beckett, 
battibeccano nostalgici su quanto amara e al tempo stesso gioiosa possa essere la vita vissuta.                                                                                                             
Tutto questo attraversando bolge infernali a suon di musica, accompagnati dai versi più poetici, arrabbiati 
e buffi delle loro eterne canzoni.

PROGRAMMA


