LA CITTA' DELLA
MEMORIA
Percorsi sperimentali di visita teatralizzata degli
spazi del Cimitero Monumentale di Milano per
bambini e ragazzi a partire dagli 8 anni

Dal febbraio 2017 il Comune di Milano, Area Servizi Funebri e Cimiteriali, in collaborazione con la
compagnia di teatro per ragazzi Ditta Gioco Fiaba ha avviato un progetto sperimentale per la
creazione di percorsi di visita teatralizzata al Cimitero Monumentale dedicati ai bambini e ai
ragazzi.
Le proposte del progetto riprendono per l’autunno con alcune iniziative dedicate alle famiglie, per
proseguire poi la programmazione per le Scuole.
Per i bambini e ragazzi a partire dagli 8 anni verrà presentato in due repliche aperte al pubblico il
primo spettacolo del progetto, "l'architetto", sabato 22 e domenica 23 settembre 2018
alle ore 15.30.
Il cimitero Monumentale di Milano, capolavoro dell'arte e
dell'architettura, è innanzitutto un luogo capace di rappresentare
la memoria storica della nostra città, in particolare attraverso il
ricordo dei suoi cittadini più illustri in un'ideale percorso da
Manzoni a Dario Fo. Intorno a questa idea la compagnia Ditta
Gioco Fiaba si è mossa con leggerezza e precisione documentaria
per raccontare le tante vicende umane e storiche che si
nascondono in questo vero e proprio "museo a cielo aperto".
Guidati dalla musa della memoria Mnemosine gli spettatori si
sposteranno nel 1863 per incontrare Carlo Maciachini, architetto
del Monumentale, e il suo Capomastro impegnati nella stesura del
progetto di un "nuovo grande cimitero milanese", per il quale il
Comune di Milano ha indetto una gara. "l'architetto"
però si sente sfavorito, ha molte idee ma anche molti dubbi, troppe persone da incontrare e, come
sempre, troppo poco tempo...
Inizia così l'inatteso viaggio in una Milano passata tutta da scoprire!
Sabato 06 ottobre 2018 dalle 10.00 i misteriosi soci del Gabinetto per la Catalogazione delle
Creature di Pietra del Dottor Paolo Gorini attenderanno le famiglie con bambini dai 5 anni nel
piazzale d’entrata per invitarle a una strana “caccia al tesoro”. Lo scrigno d’arte del Monumentale
nasconde infatti fra le numerose sculture alcune creature di pietra assopite; compito dei

partecipanti sarà trovarle e raccogliere le informazioni fondamentali per gli studi del Dott. Gorini. I
più attenti riceveranno l’ambito riconoscimento di “Allievi Catalogatori”!
In questa seconda avventura del celeberrimo Gabinetto la ricerca sarà incentrata su animali e
piante di pietra nascoste nel sito angeli…
Sabato 06 ottobre l’attività è aperta al pubblico dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
con partenza dal piazzale di ingresso del Cimitero Monumentale.
La partecipazione è gratuita senza bisogno di prenotazione.
La partecipazione agli spettacoli di sabato 22 e domenica 23 settembre è gratuita, con
prenotazione obbligatoria al numero 331.7977383 o all’e-mail info@dittagiocofiaba.com
L'appuntamento è il giorno dello spettacolo alle 15.30 nel piazzale di ingresso del cimitero
Monumentale - Piazzale Cimitero Monumentale a Milano (M5 Monumentale), l'iniziativa dura
circa 2 ore e si svolgerà anche in caso di maltempo.
Maggiori informazioni sul sito www.lacittadellamemoria.info

PER LE INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE, possibili per tutto l’anno scolastico 2018 /
2019, vi preghiamo di scrivere alla mail info@dittagiocofiaba.com

Ditta Gioco Fiaba
Via San Mamete 76/4
20128 Milano
tel e fax 02/89289691
www.dittagiocofiaba.com
info@dittagiocofiaba.com
Luca Ciancia (organizzazione) 388/8918283

