
URA TEATRO
mer 17 

novembre
TEATRO OSCAR h 20:30

L’ACQUASANTISSIMA
Fabrizio Pugliese con raggelante maestria inchioda lo spettatore e lo trascina nel mondo della 
‘Ndrangheta dove si compiono antichissimi riti di affiliazione invocando la protezione della Madonna 
di Polsi e si commissionano stragi inviando santini. Uno spettacolo imperdibile, che colpisce dritto 
al cuore e che svela un mondo nascosto, crudele e spaventoso come solo il vero potere può essere.

GIOVANNA MORI / JACOB OLESEN
gio 25 

novembre
TEATRO OSCAR h 20:30

OIBÒ SONO MORTO
Lo spettacolo racconta con surreale ironia cosa succede quando “la signora morte” ci viene a prendere, 
di cosa succede dopo, insomma, di cosa c’è nell’aldilà. Un uomo e una donna muoiono lo stesso giorno 
e si ritrovano sospesi in un immaginario luogo di passaggio tra la vita terrena e l’eternità assoluta. 
Comincia così una storia d’amore e una riflessione sul senso della vita. 

MANIACI D’AMORE
gio 2 

dicembre
TEATRO OSCAR h 20:30

IL DESIDERIO SEGRETO DEI FOSSILI DI MARE
Il desiderio segreto dei fossili di mare è uno spettacolo divertente, crudo, lieve e durissimo. In 
un mondo di pietra dove tutto è immutabile, all’improvviso la vita dilaga come uno tsunami. Una 
riflessione sulla paura del diverso, la paura della vita, la paura del divino…

BRIBUDE TEATRO Debutto Nazionale

ven 17 
dicembre

TEATRO OSCAR h 20:30

MATERIALI PER LA MORTE DELLA ZIA
Nel complesso macchinario sociale, burocratico ed economico moderno, al mercato libero delle 
onoranze funebri, fatto di campagne marketing e funerali alternativi, si contrappone la sorte riservata 
agli insepolti: immigrati dall’identità sconosciuta, senzatetto, defunti di cui nessuno può occuparsi. 

TEATRO DEI VENTI Debutto Nazionale

dom 9 
gennaio

 

POLITTICO DELLA FELICITÀ 
Evento speciale di chiusura della rassegna. Nato in un tempo difficile e di grande smarrimento, 
Polittico della Felicità è un appello alle quattro virtù cardinali, la cui voce assume la forma della poesia 
per interrogarci, spronarci, indicarci delle possibili vie verso una vita piena e più luminosa. 

in scena a Milano



MILANO 17 Novembre 2021 - 9 Gennaio 2022

5 SPETTACOLI
per una grande avventura
dello spirito

5 OCCASIONI
per aprire la mente e il cuore
al tempo presente

5 APPUNTAMENTI 
dedicati alla resistenza
del teatro e del suo pubblico

INFO E CONTATTI
TEATRO OSCAR 

Via Lattanzio, 58/A - 20137 Milano
Phone to 334 8541004 (dal lunedì al venerdì, 09.30-12.00/14.30-18.00)

info@oscar-desidera.it

BIGLIETTI
INTERO  18 €
RIDOTTO  (UNDER 30, OVER 65)  15 €
SPECIALE  (STUDENTI UNIVERSITARI, SCUOLE DI TEATRO, FAMIGLIE, POSSESSORI CARD DeSidera) 10 €

La settima edizione de I Teatri del Sacro accoglie lo slancio e l’energia di una nuova stagione post pandemica dando vita a una piccola, ma tenace, 
alleanza artistica e produttiva con il progetto di De Sidera al Teatro Oscar di Milano, sempre nel segno di un dialogo profondo fra l’azione teatrale e la 
ricerca spirituale. Un orizzonte di senso che, in questi tempi così drammaticamente segnati dalla fragilità e dalla vulnerabilità, si pone come impegno 
etico, oltre che estetico, in una dimensione di ascolto e di prossimità che vede il teatro come veicolo artistico di cura della persona e della comunità. In 
questa prospettiva la Rassegna prevede tre produzioni delle scorse edizioni de I Teatri del Sacro (L’Acquasantissima, di e con Fabrizio Pugliese, per la 
prima volta a Milano il 17 novembre; Oibò son morto, con Jacob Olesen e Giovanna Mori in scena il 25 novembre e il 2 dicembre Il desiderio segreto 
dei fossili di mare, dei Maniaci d’Amore) e due residenze artistiche che debutteranno in prima nazionale: il 17 dicembre Materiali per la morte della 
zia di Bribude Teatro (una riflessione sull’attualità della morte e sul valore dei rituali che oggi accompagnano il morire o vengono negati a chi muore in 
solitudine) e il 9 gennaio Polittico della Felicità del Teatro dei Venti (una partitura teatrale a quadri composta sulla declinazione contemporanea delle 
quattro virtù cardinali). Una costellazione di spettacoli che, sotto la luce di diverse stelle, delinea la scia luminosa e inaspettata di una domanda del sacro 
che attraversa il segreto delle nostre inquietudini e dei nostri desideri quotidiani.

Fabrizio Fiaschini
(Direttore Artistico I Teatri del Sacro)


