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Ottobre — dicembre
2014

Compagnie Mechanics for Dreamers • Compagnia DAS • EgriBiancoDanza
Compagnia degli Scarti / Pim Spazio Scenico • Giacomo Agosti • C.ie Zerogrammi • Punta Corsara
Musicomici • Liuba Scudieri • Compagnia Abbondanza / Bertoni • Baracco / Cupaiuolo • Opera 17
Teatrino Giullare • Compagnia Frosini / Timpano • Gaetano Bruno / Francesco Villano • Carullo – Minasi
Chiara Frigo • Carlo Massari & Chiara Taviani
In residenza Carlo Massari & Chiara Taviani • Collettivo Pirate Jenny
Gaetano Bruno / Francesco Villano • Sagome Teatro

Associazione Culturale Pim Spazio Scenico
Milano, via Selvanesco, 75 — info@pimoff.it — 02 54 10 26 12

pimoff.it

Pimoff

Musica — festa d'apertura

Danza

Formazione

1 ottobre
Ore 20:30

18, 19, 20 ottobre
Ore 20:30

20 – 25 ottobre
Ore 14:30 – 17:30

2014 — 2015

MeChaNicS
for DrEamers
Le macchine
meravigliose

Compagnia DAS
& PianoinBilico
Se io fossi come te,
tu non mi vorresti

Compagnia DAS
& PianoinBilico
Studio tra parola
e movimento
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Sculture meccanico-analogiche
costruite con oggetti di scarto
producono suoni e risvegliano
la meraviglia. Una performance
sonora e un’installazione fortemente
visiva e di grande impatto scenico.
Una vera fucina di suoni e visioni
steampunk fatte realtà.

Una casa isolata, in montagna.
Un uomo e una donna, chiusi a chiave
dentro la casa. Intrappolati.
Lui cerca la chiave. Lei ha nascosto
la chiave. Soli e isolati dal mondo.
Le loro parole rimbalzano nel bianco
circostante e si perdono in echi lontani.

Laboratorio sul tema dell’Identità
e seminario di Tecnica Laban
condotto da Silvia Giulia Mendola,
Pasquale Di Filippo ed Elena Rolla.
Per allievi attori e allievi danzatori.

Ingresso libero

20 ottobre, ore 10:30
Matinée riservata alla scuole — 6,00 €

Costo — 75,00 € (max 15 persone).
Per informazioni e prenotazioni:
segreteria@pimoff.it

Ottobre
dicembre
2014

danza

Danza

teatro

lirica

25, 26 ottobre
Ore 20:30

27 ottobre
Ore 20:30

14, 15, 17 novembre
Ore 20:30

23 novembre
Ore 18:00

Compagnia
EgriBiancoDanza
Dance, Dance, Dance

Compagnia
EgriBiancoDanza
Persona

Compagnia
degli Scarti & Pim
Spazio Scenico
Kaligola

Giacomo Agosti
Francesco Cilea,
L’Arlesiana —
Spettacolo a 4 voci
e 1 attore

Danzare ovvero agire, per non
ripiegarsi su se stessi, per superare
le difficoltà e conquistare nuove
dimensioni di esistenza,
consapevolezza e pienezza.
Tre balletti: Sacred Dance, Secret
Dance e Simply Dance sulle musiche
di tre grandi sperimentatori
americani David Hykes, John Cage
e John Adams.

Una riflessione sul danzatore
di cui si esplora l’umanità, le fragilità
e la passione che lo spingono
ad intraprendere un percorso
di vita difficile dove ogni giorno
sia il corpo che l’anima vengono
sollecitati, arricchiti e logorati
profondamente.

Il mondo, in un futuro non lontano,
sta andando a rotoli. Colpa di uomini
malvagi che hanno abusato del loro
potere. Questi Mostri hanno cambiato
la Storia. Come possiamo salvare
il mondo dalla catastrofe?

Agosti porta al PimOff due opere
musicali: l’Arlesiana, opera lirica
di Francesco Cilea di fine Ottocento
e a Marzo 2015 Show Boat, musical
di Jerome Kern del 1927.
Un riadattamento per pianoforte,
poche voci e pochi corpi.

27 ottobre, ore 10:30
Matinée riservata alla scuole — 6,00 €

17 novembre, ore 10:30
Matinée riservata alla scuole — 6,00 €
Evento nel palinsesto Milano cuore d’Europa

formazione

Danza

teatro

musica

30 novembre
Ore 11:00 – 14:00

30 novembre
1 dicembre
Ore 20:30

14, 15 dicembre
Ore 20:30

19 dicembre
Ore 20:30

C.ie Zerogrammi

C.ie Zerogrammi
Alice. La grammatica
delle nuvole

Punta Corsara
Il convegno-azione
teatrale

Musicomici
Allegro con trio

Masterclass per danzatori
professionisti tenuta da Stefano
Mazzotta di C.ie Zerogrammi.

“Alice. La Grammatica delle nuvole”
racconta una caduta all’indietro.
È un paese delle meraviglie che tutti
ci attende, sospeso nell’alba
di un autunno dolcissimo e perenne.
Vi abitano personaggi improbabili
e strampalati, che raccontano
un carosello di evocazioni e memorie
di un tempo lontano.

I fatti incresciosi delle ultime settimane
ci spingono a convocare un convegno
d’urgenza sulle periferie.
Abbiamo invitato i massimi esperti,
ci aspettiamo idee illuminanti e ottime
soluzioni. Lo facciamo per tutti quelli
che nella loro vita non hanno ancora
mai dato segni di perifericità.

Tre bizzarri musicisti di strada vengono
coinvolti, loro malgrado, a sostituire
un trio classico di fama mondiale.
Un funambolico ed esilarante viaggio
nel mondo della musica di tutti i generi:
dal classico al jazz, dai cartoni animati
al musical, dal tango al rap.

14, 15 dicembre, ore 20:30
Serale scuole — 8,00 €

Costo — 15,00 €. Gratuito per chi
acquista il biglietto dello spettacolo
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Biglietti

Abbonamenti

Liuba Scudieri
Compagnia Abbondanza / Bertoni
Baracco / Cupaiuolo
Opera 17
Teatrino Giullare
Giacomo Agosti
Compagnia Frosini / Timpano

Intero ����������������������������������������������������������������������������������������������� 15,00 €
Convenzionati ��������������������������������������������������������������������������� 12,00 €
In bici o Blablacar ��������������������������������������������������������������������� 12,00 €
Residenti Zona 5 (con documento d’identità) ��������� 10,00 €
Under 25 ����������������������������������������������������������������������������������������� 8,00 €
Over 60 ������������������������������������������������������������������������������������������� 6,00 €
Disabile + accompagnatore ������������������������������������������������� 6,00 €
Matinee ragazzi ���������������������������������������������������������������������������� 6,00 €
Ingresso per conducente Blablacar ������������������������� Gratuito*
������������������������ * Per maggiori informazioni visita il sito pimoff.it

Mini — 5 spettacoli ������������������������������������������������������������������������������ 50,00 €
Maxi — 10 spettacoli��������������������������������������������������������������������������� 90,00 €

Biglietti disponibili anche su vivaticket.it
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aprile — luglio 2015

Gaetano Bruno / Francesco Villano
Carullo – Minasi
Chiara Frigo
Carlo Massari & Chiara Taviani
Indigeni – Festival di teatro
contemporaneo dialettale

Con la collaborazione di

Informazioni e prenotazioni
info@pimoff.it — 02 54 10 26 12
Come raggiungerci
Mezzi pubblici���������������������������� MM2 Abbiategrasso + tram 3 o 15
Auto���������������� viale dei Missaglia angolo via Selvanesco n° 75
����������������������������������������������������������parcheggio gratuito antistante il teatro

