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COMUNICATI	STAMPA,	EVENTI	

Mia	Martini	–	Atir/Estate	
Sforzesca	

	
	

ESTATE	SFORZESCA	2021		
Lunedì	26	luglio	h	21.00	–	Castello	Sforzesco	Milano	

ALMENO	TU	NELL’UNIVERSO	
omaggio	a	Mia	Martini	

di	e	con	Matilde	Facheris,	Virginia	Zini,	Sandra	Zoccolan	
pianoforte	e	arrangiamenti	Mell	Morcone	



consulenza	drammaturgica	Giulia	Tollis	
scene	e	costumi	Maria	Paola	di	Francesco	

produzione	Atir	Teatro	Ringhiera	
Omaggio	a	Mia	Martini	–	Atir/Estate	Sforzesca	

Domenica	Rita	Adriana	Berté,	in	arte	Mia	Martini,	è	una	delle	voci	femminili	più	belle	ed	
espressive	della	musica	italiana,	caratterizzata	da	una	fortissima	intensità	espressiva:	“una	
voce	con	il	sangue,	con	la	carne”.	

Tre	 attrici-cantanti	 cercano	 di	 restituirne	 la	 grandezza	 e	 la	 fragilità	 con	 un	 racconto	
variegato	 che	 spazia	 dalle	 sue	 splendide	 canzoni	 (dalle	 più	 conosciute	 ai	 gioielli	 più	
nascosti)	fino	a	ricordi	personali,	racconti	e	testimonianze	dei	suoi	tanti	amici	artisti,	fra	cui	
la	amata	e	odiata	sorella	Loredana	Berté	e	naturalmente	Ivano	Fossati,	autore	di	molte	sue	
canzoni,	 compagno	 fondamentale	 di	 bellissimi	 progetti	 artistici	 e	 di	 una	 travagliata	 e	
profonda	storia	d’amore.	

Mia	 Martini	 era	 un’anima	 mediterranea,	 calda,	 solare	 ma	 sembra	 averla	 sempre	
accompagnata	uno	strano	senso	di	solitudine.	

Momenti	bui	e	periodi	luminosi.	

Il	rapporto	con	il	padre,	l’esperienza	del	carcere,	la	terribile	nomea	di	“iettatrice”	diffusasi	
nel	 mondo	 dello	 spettacolo	 dovuta	 all’invidia	 per	 quella	 voce	 così	 potente,	 nuova	 e	
commovente;	ma	 anche	 la	 capacità	 di	 riproporsi,	 di	 ricominciare	 da	 capo,	 ogni	 volta,	 il	
successo	e	le	collaborazioni	con	tanti	artisti	e	compagni	di	viaggio.	

Un	racconto	in	musica	e	parole	di	una	delle	voci	più	intense	della	musica	italiana.	

Un	omaggio.	Un	ritratto.	Un	dono.	

Mia	Martini	–	Atir/Estate	Sforzesca	
DURATA	75	minuti	
PREZZO	biglietto	intero	12	€	+	prevendita	
ACQUISTO	ONLINE	www.atirteatroringhiera.it		–		la	sera	stessa	al	botteghino	
INFO	tel.	02.87390039	–	info@atirteatroringhiera.it	–	www.atirteatroringhiera.it	
Evento	all’interno	del	programma	Estate	Sforzesca	2021					
 





 

 

 
EVENTIMUSICA 

Estate Sforzesca 2021 
 

Omaggio a Mia Martini 2_@serenaserrani 

Lunedì 26 luglio h 21.00 – Castello Sforzesco Milano – “Almeno tu 
nell’universo” omaggio a Mia Martini 
di e con Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan 
pianoforte e arrangiamenti Mell Morcone 
consulenza drammaturgica Giulia Tollis 
scene e costumi Maria Paola di Francesco 
produzione Atir Teatro Ringhiera 



Domenica Rita Adriana Berté, in arte Mia Martini, è una delle voci femminili più belle ed espressive 
della musica italiana, caratterizzata da una fortissima intensità espressiva: “una voce con il sangue, 
con la carne”. 

Tre attrici-cantanti cercano di restituirne la grandezza e la fragilità con un racconto variegato che 
spazia dalle sue splendide canzoni (dalle più conosciute ai gioielli più nascosti) fino a ricordi 
personali, racconti e testimonianze dei suoi tanti amici artisti, fra cui la amata e odiata sorella 
Loredana Berté e naturalmente Ivano Fossati, autore di molte sue canzoni, compagno fondamentale 
di bellissimi progetti artistici e di una travagliata e profonda storia d’amore. 
Mia Martini era un’anima mediterranea, calda, solare ma sembra averla sempre accompagnata uno 
strano senso di solitudine. 

Momenti bui e periodi luminosi. 
Il rapporto con il padre, l’esperienza del carcere, la terribile nomea di “iettatrice” diffusasi nel 
mondo dello spettacolo dovuta all’invidia per quella voce così potente, nuova e commovente; ma 
anche la capacità di riproporsi, di ricominciare da capo, ogni volta, il successo e le collaborazioni 
con tanti artisti e compagni di viaggio. 
Un racconto in musica e parole di una delle voci più intense della musica italiana. 
Un omaggio. Un ritratto. Un dono. 

DURATA 75 minuti 
PREZZO biglietto intero 12 € + prevendita 
ACQUISTO ONLINE www.atirteatroringhiera.it – la sera stessa al botteghino 
INFO tel. 02.87390039 – info@atirteatroringhiera.it – www.atirteatroringhiera.it 

Evento all’interno del programma Estate Sforzesca 2021 

 



 

Estate Sforzesca 2021 omaggia Mia 
Martini con “Almeno tu 
nell’Universo” 
 

Gaiaitalia.Com Notizie Milano 

16 Luglio 2021 

 

 

di Redazione, #Milano 

Domenica Rita Adriana Berté, in arte Mia Martini, è una delle voci femminili più belle ed 
espressive della musica italiana, caratterizzata da una fortissima intensità espressiva: “Una voce con 
il sangue, con la carne”. 

Tre attrici-cantanti cercano di restituirne la grandezza e la fragilità con un racconto variegato che 
spazia dalle sue splendide canzoni (dalle più conosciute ai gioielli più nascosti) fino a ricordi 
personali, racconti e testimonianze dei suoi tanti amici artisti, fra cui la amata e odiata sorella 



Loredana Berté e naturalmente Ivano Fossati, autore di molte sue canzoni, compagno fondamentale 
di bellissimi progetti artistici e di una travagliata e profonda storia d’amore. 

Mia Martini era un’anima mediterranea, calda, solare ma sembra averla sempre accompagnata 
uno strano senso di solitudine. Momenti bui e periodi luminosi. 

Il rapporto con il padre, l’esperienza del carcere, la terribile nomea di “iettatrice” diffusasi nel 
mondo dello spettacolo dovuta all’invidia per quella voce così potente, nuova e commovente; ma 
anche la capacità di riproporsi, di ricominciare da capo, ogni volta, il successo e le collaborazioni 
con tanti artisti e compagni di viaggio. 

Un racconto in musica e parole di una delle voci più intense della musica italiana. Un omaggio. Un 
ritratto. Un dono. 

 
ALMENO TU NELL’UNIVERSO 
omaggio a Mia Martini 
di e con Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan 
pianoforte e arrangiamenti Mell Morcone 
consulenza drammaturgica Giulia Tollis 
scene e costumi Maria Paola di Francesco 
produzione Atir Teatro Ringhiera 

  

Info: www.atirteatroringhiera.it  | tlf 0287390039 | info@atirteatroringhiera.it 

 



News	IN	DIES 

Notizie, giorno dopo giorno 
July 19, 2021 

Milano,	Atir/Estate	Sforzesca:	
omaggio	a	Mia	Martini	

• 	LUGLIO	17,	2021	

	
Lunedì	26	luglio	h	21.00	–	Castello	Sforzesco	Milano	

Domenica	Rita	Adriana	Berté,	in	arte	Mia	Martini,	è	una	delle	voci	femminili	più	belle	ed	espressive	della	
musica	italiana,	caratterizzata	da	una	fortissima	intensità	espressiva:	“una	voce	con	il	sangue,	con	la	carne”.	



Tre	attrici-cantanti	cercano	di	restituirne	la	grandezza	e	la	fragilità	con	un	racconto	variegato	che	spazia	
dalle	sue	splendide	canzoni	(dalle	più	conosciute	ai	gioielli	più	nascosti)	fino	a	ricordi	personali,	racconti	e	
testimonianze	dei	suoi	tanti	amici	artisti,	fra	cui	la	amata	e	odiata	sorella	Loredana	Berté	e	naturalmente	
Ivano	Fossati,	autore	di	molte	sue	canzoni,	compagno	fondamentale	di	bellissimi	progetti	artistici	e	di	una	
travagliata	e	profonda	storia	d’amore.	

Mia	Martini	era	un’anima	mediterranea,	calda,	solare	ma	sembra	averla	sempre	accompagnata	uno	strano	
senso	di	solitudine.	

Momenti	bui	e	periodi	luminosi.	

Il	rapporto	con	il	padre,	l’esperienza	del	carcere,	la	terribile	nomea	di	“iettatrice”	diffusasi	nel	mondo	dello	
spettacolo	dovuta	all’invidia	per	quella	voce	così	potente,	nuova	e	commovente;	ma	anche	la	capacità	di	
riproporsi,	di	ricominciare	da	capo,	ogni	volta,	il	successo	e	le	collaborazioni	con	tanti	artisti	e	compagni	di	
viaggio.	

Un	racconto	in	musica	e	parole	di	una	delle	voci	più	intense	della	musica	italiana.	

Un	omaggio.	Un	ritratto.	Un	dono.	

DURATA	75	minuti	
PREZZO	biglietto	intero	12	€	+	prevendita	

 



periodico di politica e cultura  22 luglio 2021   |   anno XXI 
direttore: Gabriele Martinelli - fondato il 1/12/01 - reg. Trib. di Roma n 559/02 - tutte le 

collaborazioni sono a titolo gratuito 
  

musica: omaggio a Mia Martini al Castello Sforzesco di Milano 
"Almeno tu nell’universo" 

nella stessa sezione: 
Domenica Rita Adriana Berté, in arte Mia Martini, è una delle voci femminili più belle ed espressive della 
musica italiana, caratterizzata da una fortissima intensità espressiva: “una voce con il sangue, con la carne”. 
Tre attrici-cantanti cercano di restituirne la grandezza e la fragilità con un racconto variegato che spazia dalle 
sue splendide canzoni (dalle più conosciute ai gioielli più nascosti) fino a ricordi personali, racconti e 
testimonianze dei suoi tanti amici artisti, fra cui la amata e odiata sorella Loredana Berté e naturalmente 
Ivano Fossati, autore di molte sue canzoni, compagno fondamentale di bellissimi progetti artistici e di una 
travagliata e profonda storia d'amore. Mia Martini era un'anima mediterranea, calda, solare ma sembra averla 
sempre accompagnata uno strano senso di solitudine. Momenti bui e periodi luminosi. Il rapporto con il 
padre, l'esperienza del carcere, la terribile nomea di “iettatrice” diffusasi nel mondo dello spettacolo dovuta 
all'invidia per quella voce così potente, nuova e commovente; ma anche la capacità di riproporsi, di 
ricominciare da capo, ogni volta, il successo e le collaborazioni con tanti artisti e compagni di viaggio. Un 
racconto in musica e parole di una delle voci più intense della musica italiana. Un omaggio. Un ritratto. Un 
dono. 

Estate sforzesca 2021 
Lunedì 26 luglio h 21.00 – Castello Sforzesco Milano 

Almeno tu nell’universo 
omaggio a Mia Martini 

di e con Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan pianoforte e arrangiamenti Mell Morcone 
consulenza drammaturgica Giulia Tollis scene e costumi Maria Paola di Francesco produzione Atir Teatro 
Ringhiera 

DURATA 75 minuti PREZZO biglietto intero 12 € + prevendita ACQUISTO ONLINE 
www.atirteatroringhiera.it - la sera stessa al botteghino INFO tel. 02.87390039 – info@atirteatroringhiera.it 
– www.atirteatroringhiera.it 

articolo pubblicato il: 22/07/2021 

 



 



LA STAMPA.IT 

 
“Almeno tu nell’universo”: l’omaggio 
dell’Atir a Mia Martini 
Lo spettacolo in scena stasera all’Estate Sforzesca al Castello 

 
La cantante Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì, scomparsa nel 
1995 
FRANCESCO GAROZZOPUBBLICATO IL26 Luglio 2021 ULTIMA MODIFICA26 Luglio 202116:07 
 

 

 

Progetto affascinante: portare a teatro l’arte, le canzoni e la sofferenza di Mia Martini, 
interprete dal talento infinito e dalla vita complicata. Il progetto è firmato dalle tre attrici 
Matilde Facheris, Virginia Zini e Sandra Zoccolan, stasera in scena al Castello Sforzesco 
con “Almeno tu nell’universo – omaggio a Mia Martini”, spettacolo prodotto da Atir Teatro 
Ringhiera. 



E da raccontare e da cantare ci sarà tanto. A partire dall’infanzia di Domenica Bertè (vero 
nome di Mia Martini) a Bagnara Calabra e dal rapporto complicato delle donne di casa – 
compresa la sorella Loredana – con il padre; gli anni marchigiani e l’approdo a Roma, gli 
anni dell’amicizia con Renato Zero, l’incontro con Gabriella Ferri e il primo contratto 
discografico. La consapevolezza di possedere una voce unica che, unita a una naturale 
propensione all’interpretazione e al registro drammatico regaleranno il successo già 
dall’inizio dei Settanta. 

 
Matilde Facheris, Virginia Zini e Sandra Zoccolan, protagoniste di "Almeno tu 
nell'universo" stasera al Castello Sforzesco (foto: © 2018 Brambilla Serrani) 
Per Mia Martini scriveranno un giovane Claudio Baglioni per il disco d’esordio (“Oltre la 
collina”, 1971) e un ispirato Franco Califano, in grado di comporre “Minuetto” (1973), abito 
che si rivelò perfetto per lanciare la carriera della cantante. E stasera ci saranno da 
raccontare anche i trionfi all’Olympia nel recital con Charles Aznavour (1978), la storia con 
Ivano Fossati il quale, oltre a legarsi sentimentalmente con la cantante, scriverà per lei 
alcune delle canzoni più importanti del repertorio, da “La costruzione di un amore” a 
“Vola” fino a “E non finisce mica il cielo”. 
Impossibile però tacere della vicenda più amara e cioè l’obbligo di convivere per anni con 
la più tremenda delle dicerie, soprattutto se indirizzata verso una persona sensibile e 
fragile come la cantante: «Mia Martini porta sfortuna», ecco la frase che a inizio anni 
Ottanta cominciò a diffondersi nell’ambiente; infamia che divenne tragedia quando in 
molti cominciarono a crederci davvero. Il risultato fu che Mia Martini si isolò, 
allontanandosi dalla musica e applaudendo da lontano i trionfi della sorella Loredana 
Bertè. 

Poi, nel 1989, la magia di un ritorno sul palcoscenico del festival di Sanremo con una di 
quelle canzoni destinate a restare nella storia della musica italiana, quella “Almeno tu 
nell’universo” che dà anche il titolo allo spettacolo di stasera. Interpretazione che valse alla 
Martini il premio della critica, gli applausi sinceri del pubblico – che sembrò quasi 
chiederle perdono – e una popolarità che resterà costante fino al 14 maggio del 1995. 
Giorno in cui la cantante fu trovata senza vita nella sua casa in provincia di Varese. Tra 
dubbi e supposizioni che serviranno a poco, se non a rendere controverso anche l’atto 
finale della vita di Mia Martini. Ce ne sarà da raccontare e cantare, stasera. 

Castello Sforzesco, Cortile delle Armi, stasera ore 21, 12 euro, 
www.atirteatroringhiera.it       
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Quotidiano	di	informazione	e	cultura	

	

ESTATE SFORZESCA 2021 Lunedì 26 luglio h 21.00 
– Castello Sforzesco ALMENO TU NELL’UNIVERSO 
omaggio a Mia Martini 
Cultura	E	Spettacolo	
21	Luglio	2021Pierangela	GuidottiLeave	A	CommentOn	ESTATE	SFORZESCA	2021	Lunedì	26	Luglio	H	21.00	–	
Castello	Sforzesco	ALMENO	TU	NELL’UNIVERSO	Omaggio	A	Mia	Martini	
di	e	con	Matilde	Facheris,	Virginia	Zini,	Sandra	Zoccolan	pianoforte	e	arrangiamenti	Mell	
Morcone	consulenza	drammaturgica	Giulia	Tollis	scene	e	costumi	Maria	Paola	di	
Francesco	produzione	Atir	Teatro	Ringhiera		
Domenica	Rita	Adriana	Berté,	 in	arte	Mia	Martini,	è	una	delle	voci	 femminili	più	belle	ed	espressive	della	
musica	 italiana,	 caratterizzata	 da	 una	 fortissima	 intensità	 espressiva:	 “una	 voce	 con	 il	 sangue,	 con	 la	
carne”.	Tre	attrici-cantanti	cercano	di	restituirne	 la	grandezza	e	 la	 fragilità	con	un	racconto	variegato	che	
spazia	 dalle	 sue	 splendide	 canzoni	 (dalle	 più	 conosciute	 ai	 gioielli	 più	 nascosti)	 fino	 a	 ricordi	 personali,	
racconti	 e	 testimonianze	 dei	 suoi	 tanti	 amici	 artisti,	 fra	 cui	 la	 amata	 e	 odiata	 sorella	 Loredana	 Berté	 e



	naturalmente	 Ivano	 Fossati,	 autore	 di	 molte	 sue	 canzoni,	 compagno	
fondamentale	di	bellissimi	progetti	artistici	e	di	una	travagliata	e	profonda	storia	d’amore.	Mia	Martini	era	
un’anima	 mediterranea,	 calda,	 solare	 ma	 sembra	 averla	 sempre	 accompagnata	 uno	 strano	 senso	 di	
solitudine.	Momenti	 bui	 e	 periodi	 luminosi.	Il	 rapporto	 con	 il	 padre,	 l’esperienza	 del	 carcere,	 la	 terribile	
nomea	di	 “iettatrice”	diffusasi	nel	mondo	dello	 spettacolo	dovuta	all’invidia	per	quella	voce	 così	potente,	
nuova	e	commovente;	ma	anche	la	capacità	di	riproporsi,	di	ricominciare	da	capo,	ogni	volta,	il	successo	e	le	
collaborazioni	con	tanti	artisti	e	compagni	di	viaggio.	Un	racconto	in	musica	e	parole	di	una	delle	voci	più	
intense	della	musica	italiana.	Un	omaggio.	Un	ritratto.	Un	dono.	
DURATA	75	minuti	
PREZZO	biglietto	intero	12	€	+	prevendita	
ACQUISTO	ONLINE	www.atirteatroringhiera.it		–		la	sera	stessa	al	botteghino	
INFO	tel.	02.87390039	–	info@atirteatroringhiera.it	–	www.atirteatroringhiera.it	
 



Pegaso News 

ESTATE SFORZESCA 2021. ALMENO TU 
NELL’UNIVERSO, OMAGGIO A MIA MARTINI 

 

Lunedì 26 luglio h 21.00 – Castello Sforzesco Milano 

ALMENO TU NELL’UNIVERSO 

omaggio a Mia Martini 

  

di e con Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan 

pianoforte e arrangiamenti Mell Morcone 

consulenza drammaturgica Giulia Tollis 

scene e costumi Maria Paola di Francesco 

produzione Atir Teatro Ringhiera 



  

 Domenica Rita Adriana Berté, in arte Mia Martini, è una delle voci femminili più belle ed 

espressive della musica italiana, caratterizzata da una fortissima intensità espressiva: “una 

voce con il sangue, con la carne”. 

Tre attrici-cantanti cercano di restituirne la grandezza e la fragilità con un racconto variegato 

che spazia dalle sue splendide canzoni (dalle più conosciute ai gioielli più nascosti) fino a 

ricordi personali, racconti e testimonianze dei suoi tanti amici artisti, fra cui la amata e odiata 

sorella Loredana Berté e naturalmente Ivano Fossati, autore di molte sue canzoni, 

compagno fondamentale di bellissimi progetti artistici e di una travagliata e profonda storia 

d'amore. 

Mia Martini era un'anima mediterranea, calda, solare ma sembra averla sempre 

accompagnata uno strano senso di solitudine. 

Momenti bui e periodi luminosi. 

Il rapporto con il padre, l'esperienza del carcere, la terribile nomea di “iettatrice” diffusasi nel 

mondo dello spettacolo dovuta all'invidia per quella voce così potente, nuova e 

commovente; ma anche la capacità di riproporsi, di ricominciare da capo, ogni volta, il 

successo e le collaborazioni con tanti artisti e compagni di viaggio. 

Un racconto in musica e parole di una delle voci più intense della musica italiana. 

Un omaggio.Un ritratto.Un dono. 

  

DURATA75 minuti 

PREZZO biglietto intero 12 € + prevendita 

ACQUISTO ONLINE www.atirteatroringhiera.it-  la sera stessa al botteghino 

INFO tel. 02.87390039 – info@atirteatroringhiera.it– www.atirteatroringhiera.it 

  

Evento all'interno del programma Estate Sforzesca 2021           





Almeno tu nell’universo – Omaggio a Mia 
Martini 

 
ESTATE SFORZESCA 2021 

Lunedì 26 luglio h 21.00 – Castello Sforzesco Milano 

ALMENO TU NELL’UNIVERSO 

omaggio a Mia Martini 



di e con Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan 

pianoforte e arrangiamenti Mell Morcone 

consulenza drammaturgica Giulia Tollis 

scene e costumi Maria Paola di Francesco 

produzione Atir Teatro Ringhiera 

Domenica Rita Adriana Berté, in arte Mia Martini, è una delle voci femminili più belle ed 
espressive della musica italiana, caratterizzata da una fortissima intensità espressiva: “una 
voce con il sangue, con la carne”. 

Tre attrici-cantanti cercano di restituirne la grandezza e la fragilità con un racconto 
variegato che spazia dalle sue splendide canzoni (dalle più conosciute ai gioielli più 
nascosti) fino a ricordi personali, racconti e testimonianze dei suoi tanti amici artisti, fra cui 
la amata e odiata sorella Loredana Berté e naturalmente Ivano Fossati, autore di molte 
sue canzoni, compagno fondamentale di bellissimi progetti artistici e di una travagliata e 
profonda storia d’amore. 

Mia Martini era un’anima mediterranea, calda, solare ma sembra averla sempre 
accompagnata uno strano senso di solitudine. 

Momenti bui e periodi luminosi. 

Il rapporto con il padre, l’esperienza del carcere, la terribile nomea di “iettatrice” diffusasi 
nel mondo dello spettacolo dovuta all’invidia per quella voce così potente, nuova e 
commovente; ma anche la capacità di riproporsi, di ricominciare da capo, ogni volta, il 
successo e le collaborazioni con tanti artisti e compagni di viaggio. 

Un racconto in musica e parole di una delle voci più intense della musica italiana. 



 
Un omaggio. Un ritratto. Un dono. 

DURATA 75 minuti 
PREZZO biglietto intero 12 € + prevendita 
ACQUISTO ONLINE www.atirteatroringhiera.it–  la sera stessa al botteghino 

INFO tel. 02.87390039 – info@atirteatroringhiera.it– www.atirteatroringhiera.it 

Evento all’interno del programma Estate Sforzesca 2021              

 



 

EVENTI IN VETRINA 

26 luglio omaggio a Mia Martini – 
Atir/Estate Sforzesca 
Lunedì 26 luglio h 21.00 – Castello Sforzesco Milano "Almeno tu nell'universo" omaggio a 

Mia Martini di e con Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan pianoforte e 

arrangiamenti Mell Morcone consulenza drammaturgica Giulia Tollis scene e costumi 

Maria Paola Cavallazzi 

 16 LUGLIO 2021  

19:47  

 

Lunedì 26 luglio h 21.00 – Castello Sforzesco Milano 

“Almeno tu nell’universo” omaggio a Mia Martini 



di e con Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan 
pianoforte e arrangiamenti Mell Morcone 
consulenza drammaturgica Giulia Tollis 

scene e costumi Maria Paola di Francesco 

produzione Atir Teatro Ringhiera 

Domenica Rita Adriana Berté, in arte Mia Martini, è una delle voci femminili più belle ed 

espressive della musica italiana, caratterizzata da una fortissima intensità espressiva: “una 
voce con il sangue, con la carne”. 

Tre attrici-cantanti cercano di restituirne la grandezza e la fragilità con un racconto 

variegato che spazia dalle sue splendide canzoni (dalle più conosciute ai gioielli più 

nascosti) fino a ricordi personali, racconti e testimonianze dei suoi tanti amici artisti, fra cui 

la amata e odiata sorella Loredana Berté e naturalmente Ivano Fossati, autore di molte sue 

canzoni, compagno fondamentale di bellissimi progetti artistici e di una travagliata e 

profonda storia d’amore. 

Mia Martini era un’anima mediterranea, calda, solare ma sembra averla sempre 

accompagnata uno strano senso di solitudine. 

 
Omaggio Mia Mart i ni  – Ph credi ts  Serena Ser rani  ©  

Momenti bui e periodi luminosi. 



Il rapporto con il padre, l’esperienza del carcere, la terribile nomea di “iettatrice” diffusasi nel 

mondo dello spettacolo dovuta all’invidia per quella voce così potente, nuova e 

commovente; ma anche la capacità di riproporsi, di ricominciare da capo, ogni volta, il 

successo e le collaborazioni con tanti artisti e compagni di viaggio. 

Un racconto in musica e parole di una delle voci più intense della musica italiana. 

Un omaggio. Un ritratto. Un dono. 

Durata 75 minuti 

Prezzo biglietto intero 12 € + prevendita 

Acquisto online  –  la sera stessa al botteghino 

Info tel. 02.87390039 – info@atirteatroringhiera.it 
Atir Teatro Ringhiera 
Evento all’interno del programma Estate Sforzesca 2021 

Foto in alto: ph credits Serena Serrani © 
 



 

 



 

Almeno Tu nell’Universo: omaggio a Mia Martini 
il 26 luglio a Estate Sforzesca 
16 Luglio 2021 REDAZIONE 
 

 
 

ESTATE SFORZESCA 2021 
Lunedì 26 luglio h 21.00 – Castello Sforzesco Milano 
ALMENO TU NELL’UNIVERSO 
omaggio a Mia Martini 
di e con Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan 
pianoforte e arrangiamenti Mell Morcone 
consulenza drammaturgica Giulia Tollis 
scene e costumi Maria Paola di Francesco 
produzione Atir Teatro Ringhiera 

Domenica Rita Adriana Berté, in arte Mia Martini, è una delle voci femminili più belle ed 
espressive della musica italiana, caratterizzata da una fortissima intensità espressiva: “una voce 
con il sangue, con la carne”. 

Tre attrici-cantanti cercano di restituirne la grandezza e la fragilità con un racconto variegato che 
spazia dalle sue splendide canzoni (dalle più conosciute ai gioielli più nascosti) fino a ricordi 



personali, racconti e testimonianze dei suoi tanti amici artisti, fra cui la amata e odiata sorella 
Loredana Berté e naturalmente Ivano Fossati, autore di molte sue canzoni, compagno 
fondamentale di bellissimi progetti artistici e di una travagliata e profonda storia d’amore. 

Mia Martini era un’anima mediterranea, calda, solare ma sembra averla sempre accompagnata 
uno strano senso di solitudine. 

Momenti bui e periodi luminosi. 

Il rapporto con il padre, l’esperienza del carcere, la terribile nomea di “iettatrice” diffusasi nel 
mondo dello spettacolo dovuta all’invidia per quella voce così potente, nuova e commovente; ma 
anche la capacità di riproporsi, di ricominciare da capo, ogni volta, il successo e le collaborazioni 
con tanti artisti e compagni di viaggio. 

Un racconto in musica e parole di una delle voci più intense della musica italiana. 

Un omaggio. Un ritratto. Un dono. 

DURATA 75 minuti 
PREZZO biglietto intero 12 € + prevendita 
ACQUISTO ONLINE www.atirteatroringhiera.it  –  la sera stessa al botteghino 

INFO tel. 02.87390039 – info@atirteatroringhiera.it – www.atirteatroringhiera.it 

Evento all’interno del programma Estate Sforzesca 2021 

  

 


