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MILANO CTUS, spettacolo poetico-musicale, racconta il crollo del Duomo di
Milano. A narrare la storia due protagonisti: Ambrogio Colombo, Primario
d’Ospedale, travolto dal crollo, e un cantastorie della vecchia Milano, testimone
da Piazza dei mercanti del tragico evento. Il crollo del Duomo, cuore e simbolo
della città, è l’agente che scatena un recupero dello spirito originario di Milano,
rintracciabile in tutta la sua storia dalla fondazione ai giorni nostri.
Milano, come fosse un uomo colpito da ictus, riabilita il suo linguaggio e il
suo sentimento popolare, nel tentativo di stabilire una rinnovata relazione
tra lingua italiana e dialetto milanese, uomo e parola poetica, città e canto
interculturale, comunità e suono universale.

Ictus come colpo. Ictus come accento ritmico di un verso, di un passo che segna
un cammino. Ictus come scoperta del Battistero di Sant’Ambrogio. Ictus come
pesce, acrostico cristologico (Ichthùs-pesce) che significa “Gesù Cristo figlio di Dio
Salvatore”. Ictus come accidente cerebrovascolare che nasce e muore nel cuore di
Milano: il Duomo. Ictus come crollo del Duomo di Milano.
Milano Ictus come progressivi crolli poetici che celebrano il rito di passaggio dalla
condizione di ictus a quella integrata di Ichthùs.

29•30•31 ottobre 2010

orari venerdì e sabato ore 20.45 - domenica ore 16.00
biglietti euro 10,00 - euro 6,00 (under 18)
prenotazioni Teatro Filodrammatici - 02.36595671 - info@teatrofilodrammatici.com
info sullo spettacolo millegru@poesiapresente.it - 340.2880586
Teatro Filodrammatici - via Filodrammatici 1 Milano (ingresso P.zzetta P. Ferrari, 6)
MM Duomo linee 1 e 3, MM Cordusio linea 1
|Grazie alla Fondazione Arbor. Senza di lei questo spettacolo non sarebbe “diventato presente”|

