
 



 



 
 
CULTURATEATRI 

Atir presenta “La prima stella della 
sera” 
 
22 Giugno 2021 

 

Rassegna teatrale a sorpresa II edizione – 28 giugno > 18 luglio 2021 
Cortile Chiesa di S.Maria alla Fonte c/o Parco Chiesa Rossa ingresso 
Via S. Domenico Savio 3 – Milano 
La rassegna teatrale “La prima stella della sera” ritorna per il secondo anno – dal 28 giugno al 18 
luglio – al parco Chiesa Rossa, nel cortile della Chiesa di S. Maria alla Fonte (ospiti dei Frati Minori 
Cappuccini) che l’estate scorsa ha fatto da splendida cornice alla prima edizione. Siamo 
nel Municipio 5, periferia sud di Milano: il parco è una piccola oasi verde che si affaccia 
su Piazzale Abbiategrasso, un posto accogliente e pieno di vita. 
La rassegna fa parte del palinsesto La Bella Estate del Comune di Milano e s’inserisce nel 
programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, che coinvolge gli abitanti dei contesti urbani 
fragili nella riattivazione e risignificazione degli spazi inutilizzati o in stato di degrado, per migliorare 
la qualità della vita e creare nuove geografie cittadine. 

Questi gli artisti che parteciperanno: 



Berardi/Casolari, Bandini/DeVreese/Malvestiti, Valerio Bongiorno, Marco Cacciola, Mattia Fabris, 
Matilde Facheris, Paolo Faroni, Annagaia Marchioro, Marina Massironi/Nicoletta Fabbri, Omar 
Nedjari/Marika Pensa, Stefano Orlandi, Davide Palla, Maria Pilar Pérez Aspa, David Remondini, 
Manuel Renga/CHRONOS3, Arianna Scommegna, Chiara Stoppa, ECO DI FONDO, Sandra 
Zoccolan, Debora Zuin. 

Nelle tre domeniche sono previsti spettacoli per bambini e famiglie, 
gli unici a essere svelati: 
4 luglio, ore 17.45: “Tre di principesse” di e con Carlo Ottolini 
11 luglio, ore 17.45: “I dodici lupi” di e con Carlo Ottolini 
18 luglio, ore 17.45: “Rane, principi, questioni di punti di vista” di e con Alma Rosè 

Nelle tre settimane di festival ci saranno due eventi speciali svelati al 
pubblico: 
3 luglio: Chronos 3 – performance con audiocuffie h 18.30 e h 20.15, posti limitati. Avvertenza: il 
pubblico verrà fatto accomodare a terra su cuscini. 
13 luglio: Trio Jazz – concerto organizzato da Teatro alla Scala e Filarmonica della Scala, 
nell’ambito di “La Scala in città” – ingresso gratuito su prenotazione 

Ci auguriamo che questa seconda edizione del festival abbia il successo della prima, a dimostrazione 
del fatto che nessuno – e tantomeno un virus – può fermare il bisogno inalienabile di bellezza e cura 
dell’anima che molti di noi sentono come necessità assoluta! 

ORARI: spettacolo ore 19.30 – tutte le sere (durata spettacoli 1h circa) – il 3 luglio doppio 
spettacolo ore 18.30 e 20.15 
ORARI: spettacolo per bambini e famiglie, tutte le domeniche ore 17.45 

CAPIENZA: 99 posti 

PREZZI 
Serale: posto unico 14 euro + prevendita 
Pomeridiane: 6 euro bimbi fino a 12 anni/ 8 euro adulti + prevendita 
E’vivamente raccomandato l’acquisto online 

ACQUISTO ONLINE: www.atirteatroringhiera.it 
INFO tel. 02.87390039 – info@atirteatroringhiera.it – www.atirteatroringhiera.it 
INDIRIZZO: – Cortile Chiesa S. Maria alla Fonte c/o Parco Chiesa Rossa – ingresso da Via San 
Domenico Savio 3 – Milano 

Si ringrazia la Comunità dei Frati Minori Cappuccini di S. Maria alla Fonte per l’ospitalità 
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Atir	presenta	

LA	PRIMA	STELLA	DELLA	SERA	
Rassegna	teatrale	a	sorpresa	

II	edizione	–	28	giugno	>	18	luglio	2021	
Cortile	Chiesa	di	S.Maria	alla	Fonte	c/o	Parco	Chiesa	Rossa	

ingresso	Via	S.	Domenico	Savio	3	–	Milano	



LA	PRIMA	STELLA	DELLA	SERA	a	Chiesa	Rossa	Atir	–	rassegna	
La	rassegna	teatrale	“La	prima	stella	della	sera”	ritorna	per	il	secondo	anno	–	dal	28	
giugno	al	18	luglio	–	al	parco	Chiesa	Rossa,	nel	cortile	della	Chiesa	di	S.	Maria	alla	Fonte	
(ospiti	dei	Frati	Minori	Cappuccini)	che	l’estate	scorsa	ha	fatto	da	splendida	cornice	alla	
prima	edizione.	Siamo	nel	Municipio	5,	periferia	sud	di	Milano:	 il	parco	è	una	piccola	
oasi	verde	che	si	affaccia	su	Piazzale	Abbiategrasso,	un	posto	accogliente	e	pieno	di	vita.	

La	rassegna	fa	parte	del	palinsesto	LA	BELLA	ESTATE	del	Comune	di	Milano	e	s’inserisce	
nel	 programma	 Lacittàintorno	 di	 Fondazione	 Cariplo,	 che	 coinvolge	 gli	 abitanti	 dei	
contesti	urbani	 fragili	nella	 riattivazione	 e	 risignificazione	degli	 spazi	 inutilizzati	o	 in	
stato	di	degrado,	per	migliorare	la	qualità	della	vita	e	creare	nuove	geografie	cittadine.			

Questi	gli	artisti	che	parteciperanno:	
Berardi/Casolari,	 Bandini/DeVreese/Malvestiti,	Valerio	 Bongiorno,	 Marco	
Cacciola,	 Mattia	 Fabris,	 Matilde	 Facheris,	 Paolo	 Faroni,	 Annagaia	 Marchioro,	
Marina	Massironi/Nicoletta	Fabbri,	Omar	Nedjari/Marika	Pensa,	Stefano	Orlandi,	
Davide	 Palla,	 Maria	 Pilar	 Pérez	 Aspa,	 David	 Remondini,	 Manuel	
Renga/CHRONOS3,	Arianna	Scommegna,	Chiara	 Stoppa,	ECO	DI	FONDO,	 Sandra	
Zoccolan,	Debora	Zuin.	
	
Nelle	tre	domeniche	sono	previsti	spettacoli	per	bambini	e	famiglie,	gli	unici	a	
essere	svelati:	
4	luglio,	ore	17.45:	“Tre	di	principesse”	di	e	con	Carlo	Ottolini	
11	luglio,	ore	17.45:	“I	dodici	lupi”	di	e	con	Carlo	Ottolini	
18	luglio,	ore	17.45:	“Rane,	principi,	questioni	di	punti	di	vista”	di	e	con	Alma	Rosè	
	
Nelle	tre	settimane	di	festival	ci	saranno	due	eventi	speciali	svelati	al	pubblico:	
3	luglio:	Chronos	3	–	performance	con	audiocuffie	h	18.30	e	h	20.15,	posti	limitati.	
Avvertenza:	il	pubblico	verrà	fatto	accomodare	a	terra	su	cuscini.	
13	luglio:	Trio	Jazz	–	concerto	organizzato	da	Teatro	alla	Scala	e	Filarmonica	della	
Scala,	nell’ambito	di	“La	Scala	in	città”	–	ingresso	gratuito	su	prenotazione	
Come	 nella	 prima	 edizione,	l’orario	 degli	 spettacoli	 sarà	 alle	 19.30,	 sul	 far	 del	
tramonto,	come	nell’antico	teatro	greco:	si	comincia	con	la	luce	del	sole	e	si	finisce	sul	
calar	della	notte…	quando	la	prima	stella	della	sera	fa	capolino	nella	volta	celeste.	
Verrà	replicata	anche	la	formula	dell’“appuntamento	al	buio”:	lo	spettatore	conoscerà	
l’elenco	degli	artisti	e	i	titoli	degli	spettacoli	ma	non	le	date,	comprando	il	biglietto	senza	
sapere	 chi	 sarà	 in	 scena	 quella	 sera.	
È	un	gioco,	un	azzardo,	un	atto	di	 fiducia	che	chiediamo	al	pubblico	e	che	 il	pubblico	
nella	prima	edizione	ha	raccolto	con	gioia.	

Dopo	 tutto	 quello	 che	 è	 successo	 e	 sta	 succedendo,	 dopo	mesi	 di	 chiusura,	 silenzio,	
incuria,	 vogliamo	 lanciare	un	 segnale.	Non	 solo	gli	operatori	 culturali,	 gli	 attori	della	
cultura,	ma	tutti	i	cittadini,	gli	spettatori,	reclamano	il	diritto	alla	cultura,	alla	prossimità,	
all’incontro	 dal	 vivo,	 al	 teatro.	 È	 per	 questo	 che,	 sparigliando	 le	 abituali	 carte	 del	
marketing	 culturale	 che	 impongono	 un	 nome	 e	 un	 titolo	 per	 generare	 interesse,	 noi	
crediamo	che	il	pubblico	vorrà	partecipare	numeroso	a	questo	semplice	gesto	concreto:	
non	importa	chi	ci	sia	quella	sera,	importa	esserci	e	importa	che	l’incontro	avvenga.	



Gli	artisti	coinvolti	saranno	grandi	professionisti	della	scena:	presenteranno	lavori	già	
rodati	ma	potranno	anche,	se	lo	vorranno,	presentare	progetti	nuovi	ancora	da	rodare	o	
addirittura	da	concludere,	cercando	di	rendere	quel	luogo	e	quel	momento	di	incontro	
ancora	più	speciale	attraverso	un	confronto	attivo.	

Avremo	artisti	di	indiscussa	fama	ed	esperienza	accanto	a	giovani	artisti	che	muovono	i	
primi	passi	nel	panorama	professionistico,	nell’ottica	di	quella	trasversalità	di	punti	di	
vista	 e	 appartenenze	 tanto	 cara	 ad	 ATIR.	
Ci	auguriamo	che	questa	seconda	edizione	del	festival	abbia	il	successo	della	prima,	a	
dimostrazione	del	fatto	che	nessuno	–	e	tantomeno	un	virus	–	può	fermare	il	bisogno	
inalienabile	 di	 bellezza	 e	 cura	 dell’anima	 che	 molti	 di	 noi	 sentono	 come	 necessità	
assoluta!	

ORARI:	spettacolo	ore	19.30	–	tutte	le	sere	(durata	spettacoli	1h	circa)	–	il	3	
luglio	doppio	spettacolo	ore	18.30	e	20.15	
ORARI:	spettacolo	per	bambini	e	famiglie,	tutte	le	domeniche	ore	17.45	
	
CAPIENZA:	99	posti	
	
PREZZI	

Serale:	posto	unico	14	euro	+	prevendita	
Pomeridiane:	6	euro	bimbi	fino	a	12	anni/	8	euro	adulti	+	prevendita	
E’	vivamente	raccomandato	l’acquisto	online	

ACQUISTO	ONLINE:	www.atirteatroringhiera.it	
INFO	tel.	02.87390039	–	info@atirteatroringhiera.it	–	www.atirteatroringhiera.it	

INDIRIZZO:	–	Cortile	Chiesa	S.	Maria	alla	Fonte	c/o	Parco	Chiesa	Rossa	–	ingresso	da	
Via	San	Domenico	Savio	3	–	Milano	

Si	ringrazia	la	Comunità	dei	Frati	Minori	Cappuccini	di	S.	Maria	alla	Fonte	per	
l’ospitalità	
 



LA STAMPA 

Chiostri, cascine, furgoni: un tetto di 
stelle per il teatro d’estate 
Per via del Covid, gli spettacoli hanno conquistato nuovi spazi 
all’aperto: in centro, in periferia, itineranti. Ecco i palcoscenici 
alternativi più interessanti dell’estate milanese 
 
La chiesa S. Maria alla Fonte: nel suo cortile l'Atir organizza la rassegna teatrale “La prima stella 
della sera” 
ADRIANA MARMIROLIPUBBLICATO IL30 Giugno 2021 
 
 

•  

•  
•  

La tendenza era già in corso. Poi la pandemia l’ha imposto: che la stagione 
teatrale si allungasse all’estate tradizionale stagione “morta” e in spazi 
all’aperto, alternativi a quelli soliti. Il precursore forse è stato il Teatro 
LaCucina: già trovarsi in un ex ospedale psichiatrico incuneato tra 
fabbrichette e svincoli autostradali, non era proprio usuale, poi con la 
rassegna “Da vicino nessuno è normale” Olinda ha pure abituato a 
un’alternanza tra dentro (la sala) e fuori (il parco). 



E quanto ad estate da rianimare, cos’è l’Estate Sforzesca, pur nella 
predominanza della musica sulla parola? O lo spostamento del Franco 
Parenti dalle sale interne ai Bagni Misteriosi da quando è stata aperta la 
grande piscina? Il Covid ha dato una bella spinta anche al Piccolo Teatro, 
che ha scoperto le possibilità sceniche del Chiostro Nina Vinchi prima solo 
palcoscenico di sfiziosi aperitivi e ora uno dei cardini della sua “Estate”. 
Anche Mare Culturale Urbano nella corte della Cascina Torrette e il Base 
nel piazzale dell’ex Ansaldo hanno iniziato una programmazione 
multidisciplinare fatta di performance teatrali, reading e concerti. Il 
Martinitt si è inventato l’Arena Milano Est: cinema, soprattutto, ma il 
giovedì torna teatro con gli stand up comedian. 

 
Dal 1° luglio al 1° agosto il Teatro Menotti si trasferisce nella corte interna 
della Biblioteca Sormani 
Altre volte dietro a questa esigenza c’è il decentramento e il desiderio di 
rivitalizzare quartieri semiperiferici ma vivaci: il festival “Risveglio di 
primavera”, per esempio, che si è concluso il 28 giugno, aveva eletto come 
sede il piccolo anfiteatro che si trova nello spazio esterno del Teatro Edi 
Barrio’s, in Piazza Donne Partigiane, in piena zona Barona. O il NoLo 
Fringe Festival, rassegna di arti performative che da due anni porta eventi 
teatrali diffusi nell’omonimo quartiere milanese nei pressi di piazzale 
Loreto: bar, palestre, vie e piazze creano un’atmosfera di condivisione e 
avvicinano nuovi pubblici al teatro. Per l’edizione 2021 (7-12 settembre) è 
stato poi lanciato un crowdfunding per l’affitto di un Porter Piaggio da 
trasformare in palco su ruote con annessi e connessi tecnici. E a questo 
proposito ricordiamo anche l’esperienza del Franco Parenti di “Camios”, 
che un anno fa di mezzi mobili ne usava addirittura due e girò per la 
Lombardia. Tornerà anche quest’anno tornerà con il nome “Quelli che... 
Lombardia” fermandosi in cascine milanesi e comuni lombardi vari con il 
suo carico di musicisti, stand up, attori e performer: tra loro Annagaia 
Marchioro e la band dei Jaga Pirates. 
 
Giacomo Poretti sull'Apecar del suo MotoTeatro Oscar (foto: Federico 
Buscarino) 
Atir, che una sede notoriamente non ce l’ha e da quattro anni vagola per 
Milano ospitato dai “colleghi”, per l’estate paradossalmente la trova: per il 
secondo anno, si trasferisce nel cortile della Chiesa di S. Maria alla 
Fonte con la rassegna “La prima stella della sera” (via San Domenico Savio 
3, 28 giugno-18 luglio, ore 19.30, 14 euro, atirteatroringhiera.it) 
caratterizzata da un programma fitto di appuntamenti: ma “al buio”, cioè a 
sorpresa, tu vai per il piacere di andare, cosa si vedrà nessun lo sa fino ad 
accensione dei riflettori. Con le dovute eccezioni: le domeniche 4, 11 e 18 



per gli spettacoli per i bambini (ore 17.45), il 3 luglio per la performance 
“Borders Are Open” con Manuel Renga e il 13 per “Trio Jazz”, concerto 
della Filarmonica della Scala nell’ambito di “La Scala in città”. Tra coloro 
che vi si alterneranno Davide Palla, Arianna Scommegna, Marina 
Massironi e Nicoletta Fabbri, Anna Gaia Marchioro, Maria Pilar Pérez 
Aspa. 

Anche il Teatro Menotti ha scoperto il bello di un tetto tutto di stelle nel 
2020: dal 1° luglio al 1° agosto bissa l’esperienza e si trasferisce nella corte 
interna della Biblioteca Sormani con un programma misto di prosa, 
performance e musica (20 euro, teatromenotti.org). Sul piccolo palco ci 
sarà molta Milano (Paolo Roversi e “la Milano della mala”, l’Orchestra a 
plettro Città di Milano con “Milano negli occhi, Napoli nel cuore”, Nino 
Formicola con “Angelo Fausto Coppi”, Milvia Marigliano “El Blues di Loi”, 
l’omaggio a Carlo Porta “I paroll d’on lenguagg”, “Le rotaie della memoria” 
dedicato al militante politico Albino Calletti) ma anche un mix di voci e 
temi che è un po’ lo specchio del teatro nazionale di questi tempi: Dante, 
inevitabilmente, ma anche Shakespeare (in 90 minuti), un “Ubu Re” e De 
Andrè, Alessandro Benvenuti, Donatella Finocchiaro, Gabriella Greison, 
Federico Buffa, Saverio La Ruina, Federica Fracassi, Carrozzeria Orfeo. 

E riprende la strada anche il MotoTeatro (fino al 30 agosto, oscar-
desidera.it): l’Apecar trasformata in piccolissimo “carro di Tespi” a partire 
dal 5 luglio riprenderà le sue incursioni suburbane (quest’anno tanti 
chiostri illustri, come quello della Basilica di Sant’Ambrogio). Il primo 
appuntamento, al Museo Diocesano “Carlo M. Martini”, è con Giacomo 
Poretti (anima del progetto) e l’Orchestra Notturna Clandestina in 
“Miracolo a Milano”. In calendario, Antonia Arslan, Giovanni 
Scifoni, Laura Piazza, Federica Fracassi, Tindaro Granata, Roberto Trifirò e 
tanti altri. 
 



 

 



 



 

La prima stella della sera! Rassegna teatrale 
a sorpresa dell’Atir che torna nel cortile della 
Chiesa di S. Maria alla Fonte al Parco Chiesa 
Rossa 
Dopo “Anfiteatro in Piana”, tenutosi dal 4 al 6 giugno sulla piazza Fabio Chiesa – tre serate con grandi 
ospiti: dall’architetto Stefano Boeri al cantante Elio, dallo scrittore Gianni Biondillo allo spettacolo dei 
Kataklò e 
 26 GI UGNO 2021  
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Dopo “Anfiteatro in Piana”, tenutosi dal 4 al 6 giugno sulla piazza Fabio Chiesa – tre serate con grandi 
ospiti: dall’architetto Stefano Boeri al cantante Elio, dallo scrittore Gianni Biondillo allo spettacolo dei 
Kataklò e tanti altri amici dell’Atir – la compagnia ripropone anche quest’anno, dal 28 giugno al 18 
luglio, la rassegna teatrale “La prima stella della sera”. Sarà di nuovo nel cortile della 
bellissima Chiesa di S. Maria alla Fonte (ospiti dei Frati Minori Cappuccini) presso il parco Chiesa 
Rossa.  
Come per la prima edizione, gli spettacoli sono al buio nel senso che viene pubblicato tutto il cartellone 
ma si scopriranno i titoli e gli artisti la sera stessa! Ogni sera uno spettacolo “al buio” sarà messo in 
scena da compagnie e attori differenti, che gli spettatori conosceranno solo una volta entrati, seduti e 
nel momento in cui si alza il sipario. Così comprando il biglietto, la domanda che li accompagnerà sarà: 
“Chi sarà in scena stasera? Che spettacolo vedremo?” 
“Fidatevi che gli spettacoli sono tutti bellissimi, ci sarà anche un concerto da camera della Scala! 
Scegliete una data in cui siete liberi e venite! Si sta benissimo è un luogo accogliente, all’aria aperta, 
nel verde, con il baretto vicino…che volete di più?” Dopo tutto quello che è successo e sta succedendo, 
dopo mesi di chiusura, silenzio e incuria Atir prova a sovvertire le regole. Perché  l’importante è esserci 
e che l’incontro avvenga. Questo è teatro. 

L’orario degli spettacoli sarà alle 19.30, sul far del tramonto, come nell’antico teatro greco: si 
comincia con la luce del sole e si finisce sul calar della notte… quando la prima stella della sera fa 
capolino nella volta celeste. 
Previsti spettacoli per bambini e famiglie, gli unici a essere svelati, nelle tre domeniche:  
4 luglio, ore 17.45: “Tre di principesse” di e con Carlo Ottolini 
11 luglio, ore 17.45: “I dodici lupi” di e con Carlo Ottolini 
18 luglio, ore 17.45: “Rane, principi, questioni di punti di vista” di e con Alma Rosè  
Dove: Chiesa di S. Maria alla Fonte, Parco Chiesa Rossa (Piazza Abbiategrasso, MM2, tram 3-15) 
Per acquistare i biglietti (attenzione, la scorsa estate andavano  a ruba): Mailticket 
atirteatroringhiera.it/la-prima-stella-della…/   atirteatroringhiera.it 
La rassegna fa parte del palinsesto La Bella Estate del Comune di Milano e s’inserisce nel 
programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, che coinvolge gli abitanti dei contesti urbani fragili 
nella riattivazione e risignificazione degli spazi inutilizzati o in stato di degrado, per migliorare la qualità 
della vita e creare nuove geografie cittadine.   
 



PEGASO NEWS 

LA PRIMA STELLA DELLA SERA, RASSEGNA 
TEATRALE A SORPRESA 

 

II edizione – 28 giugno > 18 luglio 2021 

Cortile Chiesa di S.Maria alla Fonte c/o Parco Chiesa Rossa 

ingresso Via S. Domenico Savio 3 - Milano 

La rassegna teatrale “La prima stella della sera” ritorna per il secondo anno – dal 28 giugno al 

18 luglio - al parco Chiesa Rossa, nel cortile della Chiesa di S.Maria alla Fonte (ospiti dei Frati 

Minori Cappuccini) che l’estate scorsa ha fatto da splendida cornice alla prima edizione. Siamo nel 

Municipio 5, periferia sud di Milano: il parco è una piccola oasi verde che si affaccia su Piazzale 

Abbiategrasso, un posto accogliente e pieno di vita. 

La rassegna fa parte del palinsesto LA BELLA ESTATE del Comune di Milano e s’inserisce nel 

programma La città intorno di Fondazione Cariplo, che coinvolge gli abitanti dei contesti urbani fragili 

nella riattivazione e risignificazione degli spazi inutilizzati o in stato di degrado, per migliorare la 

qualità della vita e creare nuove geografie cittadine.   



 Questi gli artisti che parteciperanno: 

Berardi/Casolari, Bandini/DeVreese/Malvestiti,Valerio Bongiorno, Marco Cacciola, Mattia 

Fabris, Matilde Facheris, Paolo Faroni, Annagaia Marchioro,Marina Massironi/Nicoletta 

Fabbri, Omar Nedjari/Marika Pensa, Stefano Orlandi, Davide Palla, Maria Pilar Pérez Aspa, 

David Remondini, Manuel Renga/CHRONOS3, Arianna Scommegna, Chiara Stoppa, ECO DI 

FONDO, Sandra Zoccolan, Debora Zuin. 

 

Nelle tre domeniche sono previsti spettacoli per bambini e famiglie, gli unici a essere 

svelati: 

4 luglio, ore 17.45: “Tre di principesse” di e con Carlo Ottolini 

11 luglio, ore 17.45: “I dodici lupi” di e con Carlo Ottolini 

18 luglio, ore 17.45: “Rane, principi, questioni di punti di vista” di e con Alma Rosè 

 Nelle tre settimane di festival ci saranno due eventi speciali svelati al pubblico: 

3 luglio: Chronos 3 - performance con audiocuffie h 18.30 e h 20.15, posti limitati. Avvertenza: il 

pubblico verrà fatto accomodare a terra su cuscini. 

13 luglio: Trio Jazz - concerto organizzato daTeatro alla Scala e Filarmonica della Scala, 

nell’ambito di “La Scala in città”- ingresso gratuito su prenotazione 

 Come nella prima edizione, l’orario degli spettacoli sarà alle 19.30, sul far del tramonto, come 

nell’antico teatro greco: si comincia con la luce del sole e si finisce sul calar della notte…quando la 

prima stella della sera fa capolino nella volta celeste. 

Verrà replicata anche la formula dell’“appuntamento al buio”: lo spettatore conoscerà l’elenco degli 

artisti e i titoli degli spettacoli ma non le date, comprando il biglietto senza sapere chi sarà in scena 

quella sera. 

È un gioco, un azzardo, un atto di fiducia che chiediamo al pubblico e che il pubblico nella prima 

edizione ha raccolto con gioia. 

Dopo tutto quello che è successo e sta succedendo, dopo mesi di chiusura, silenzio, incuria, 

vogliamo lanciare un segnale. Non solo gli operatori culturali, gli attori della cultura, ma tutti i cittadini, 

gli spettatori, reclamano il diritto alla cultura, alla prossimità, all’incontro dal vivo, al teatro. È per 



questo che, sparigliando le abituali carte del marketing culturale che impongono un nome e un titolo 

per generare interesse, noi crediamo che il pubblico vorrà partecipare numeroso a questo semplice 

gesto concreto: non importa chi ci sia quella sera, importa esserci e importa che l’incontro avvenga. 

Gli artisti coinvolti saranno grandi professionisti della scena: presenteranno lavori già rodati ma 

potranno anche, se lo vorranno, presentare progetti nuovi ancora da rodare o addirittura da 

concludere, cercando di rendere quel luogo e quel momento di incontro ancora più speciale 

attraverso un confronto attivo. 

Avremo artisti di indiscussa fama ed esperienza accanto a giovani artisti che muovono i primi passi 

nel panorama professionistico, nell’ottica di quella trasversalità di punti di vista e appartenenze tanto 

cara ad ATIR. 

Ci auguriamo che questa seconda edizione del festival abbia il successo della prima, a 

dimostrazione del fatto che nessuno - e tantomeno un virus - può fermare il bisogno inalienabile di 

bellezza e cura dell’anima che molti di noi sentono come necessità assoluta! 

ORARI: spettacolo ore 19.30 – tutte le sere (durata spettacoli 1h circa) – il 3 luglio doppio 

spettacolo ore 18.30 e 20.15 

ORARI: spettacolo per bambini e famiglie, tutte le domeniche ore 17.45 

 CAPIENZA: 99 posti 

 PREZZI 

Serale: posto unico 14 euro + prevendita 

Pomeridiane: 6 euro bimbi fino a 12 anni/ 8 euro adulti + prevendita 

E’ vivamente raccomandato l’acquisto online 

 ACQUISTO ONLINE: www.atirteatroringhiera.it 

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

INDIRIZZO: – Cortile Chiesa S. Maria alla Fonte c/o Parco Chiesa Rossa – ingresso da Via San 

Domenico Savio 3 – Milano 

  

Si ringrazia la Comunità dei Frati Minori Cappuccini di S.Maria alla Fonte per l’ospitalità 
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CarloTomeo Teatro e Teatro 
Comunicati stampa e Recensioni Teatrali 

 La prima stella della sera 

 
Atir presenta 

LA PRIMA STELLA DELLA SERA 

Rassegna teatrale a sorpresa 

II edizione – 28 giugno > 18 luglio 2021 

Cortile Chiesa di S.Maria alla Fonte c/o Parco Chiesa Rossa 



ingresso Via S. Domenico Savio 3 – Milano 

La rassegna teatrale “La prima stella della sera” ritorna per il secondo anno – dal 28 
giugno al 18 luglio – al parco Chiesa Rossa, nel cortile della Chiesa di S.Maria alla Fonte 
(ospiti dei Frati Minori Cappuccini) che l’estate scorsa ha fatto da splendida cornice alla 
prima edizione. Siamo nel Municipio 5, periferia sud di Milano:il parco è una piccola oasi 
verde che si affaccia su Piazzale Abbiategrasso,un posto accogliente e pieno di vita. 

La rassegna fa parte del palinsesto LA BELLA ESTATE del Comune di Milano e 
s’inserisce nel programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, che coinvolge gli abitanti 
dei contesti urbani fragili nella riattivazione e risignificazione degli spazi inutilizzati o in 
stato di degrado, per migliorare la qualità della vita e creare nuove geografie cittadine.   

Questi gli artisti che parteciperanno: 

Berardi/Casolari, Bandini/DeVreese/Malvestiti,Valerio Bongiorno, Marco Cacciola, 
Mattia Fabris, Matilde Facheris, Paolo Faroni, Annagaia Marchioro,Marina 
Massironi/Nicoletta Fabbri, Omar Nedjari/Marika Pensa, Stefano Orlandi, Davide 
Palla, Maria Pilar Pérez Aspa, David Remondini, Manuel Renga/CHRONOS3, Arianna 
Scommegna, Chiara Stoppa, ECO DI FONDO, Sandra Zoccolan, Debora Zuin. 

Nelle tre domeniche sono previsti spettacoli per bambini e famiglie, gli unici a 
essere svelati: 

4 luglio, ore 17.45: “Tre di principesse” di e con Carlo Ottolini 

11 luglio, ore 17.45: “I dodici lupi” di e con Carlo Ottolini 

18 luglio, ore 17.45: “Rane, principi, questioni di punti di vista” di e con Alma Rosè 

Nelle tre settimane di festival ci saranno due eventi speciali svelati al pubblico: 

3 luglio: Chronos 3 – performance con audiocuffie h 18.30 e h 20.15, posti limitati. 
Avvertenza: il pubblico verrà fatto accomodare a terra su cuscini. 

13 luglio: Trio Jazz – concerto organizzato daTeatro alla Scala e Filarmonica della 
Scala, nell’ambito di “La Scala in città”– ingresso gratuito su prenotazione 

Come nella prima edizione, l’orario degli spettacoli sarà alle 19.30, sul far del tramonto, 
come nell’antico teatro greco: si comincia con la luce del sole e si finisce sul calar della 
notte…quando la prima stella della sera fa capolino nella volta celeste. 



Verrà replicata anche la formula dell’“appuntamento al buio”: lo spettatore conoscerà 
l’elenco degli artisti e i titoli degli spettacoli ma non le date, comprando il biglietto senza 
sapere chi sarà in scena quella sera. 
È un gioco, un azzardo, un atto di fiducia che chiediamo al pubblico e che il pubblico nella 
prima edizione ha raccolto con gioia. 

Dopo tutto quello che è successo e sta succedendo, dopo mesi di chiusura, silenzio, 
incuria, vogliamo lanciare un segnale.Non solo gli operatori culturali, gli attori della cultura, 
ma tutti i cittadini, gli spettatori, reclamano il diritto alla cultura, alla prossimità, all’incontro 
dal vivo, al teatro.È per questo che, sparigliando le abituali carte del marketing culturale 
che impongono un nome e un titolo per generare interesse, noi crediamo che il pubblico 
vorrà partecipare numeroso a questo semplice gesto concreto: non importa chi ci sia 
quella sera, importa esserci e importa che l’incontro avvenga. 

Gli artisti coinvolti saranno grandi professionisti della scena: presenteranno lavori già 
rodati ma potranno anche, se lo vorranno, presentare progetti nuovi ancora da rodare o 
addirittura da concludere, cercando di rendere quel luogo e quel momento di incontro 
ancora più speciale attraverso un confronto attivo. 

Avremo artisti di indiscussa fama ed esperienza accanto a giovani artisti che muovono i 
primi passi nel panorama professionistico, nell’ottica di quella trasversalità di punti di vista 
e appartenenze tanto cara ad ATIR. 
Ci auguriamo che questa seconda edizione del festival abbia il successo della prima, a 
dimostrazione del fatto che nessuno – e tantomeno un virus – può fermare il bisogno 
inalienabile di bellezza e cura dell’anima che molti di noi sentono come necessità assoluta! 

 
ORARI: spettacolo ore 19.30 – tutte le sere (durata spettacoli 1h circa) – il 3 luglio 
doppio spettacolo ore 18.30 e 20.15 



ORARI: spettacolo per bambini e famiglie, tutte le domeniche ore 17.45 

CAPIENZA: 99 posti 

PREZZI 

Serale: posto unico 14 euro + prevendita 

Pomeridiane: 6 euro bimbi fino a 12 anni/ 8 euro adulti + prevendita 

E’vivamente raccomandato l’acquisto online 

ACQUISTO ONLINE: http://www.atirteatroringhiera.it 
INFO tel. 02.87390039 – info@atirteatroringhiera.it – www.atirteatroringhiera.it 

INDIRIZZO: – Cortile Chiesa S. Maria alla Fonte c/o Parco Chiesa Rossa – ingresso da 
Via San Domenico Savio 3 – Milano 

Si ringrazia la Comunità dei Frati Minori Cappuccini di S.Maria alla Fonte per 
l’ospitalità 

 



 





 

 



 

 



 

Prende il via il 28 giugno la 2^ edizione della 
rassegna ‘La prima stella della sera’ 
21 Giugno 2021 REDAZIONE 

 
La rassegna teatrale “La prima stella della sera” ritorna per il secondo anno – dal 28 giugno al 
18 luglio – al parco Chiesa Rossa, nel cortile della Chiesa di S. Maria alla Fonte (ospiti dei Frati 
Minori Cappuccini) che l’estate scorsa ha fatto da splendida cornice alla prima edizione. Siamo 
nel Municipio 5, periferia sud di Milano: il parco è una piccola oasi verde che si affaccia su Piazzale 
Abbiategrasso, un posto accogliente e pieno di vita. 

La rassegna fa parte del palinsesto LA BELLA ESTATE del Comune di Milano e s’inserisce nel 
programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, che coinvolge gli abitanti dei contesti urbani 
fragili nella riattivazione e risignificazione degli spazi inutilizzati o in stato di degrado, per 
migliorare la qualità della vita e creare nuove geografie cittadine. 

 



Questi gli artisti che parteciperanno: 
Berardi/Casolari, Bandini/DeVreese/Malvestiti, Valerio Bongiorno, Marco Cacciola, Mattia Fabris, 
Matilde Facheris, Paolo Faroni, Annagaia Marchioro, Marina Massironi/Nicoletta Fabbri, Omar 
Nedjari/Marika Pensa, Stefano Orlandi, Davide Palla, Maria Pilar Pérez Aspa, David Remondini, 
Manuel Renga/CHRONOS3, Arianna Scommegna, Chiara Stoppa, ECO DI FONDO, Sandra 
Zoccolan, Debora Zuin.  

Nelle tre domeniche sono previsti spettacoli per bambini e famiglie, gli unici a essere 
svelati: 

4 luglio, ore 17.45: “Tre di principesse” di e con Carlo Ottolini 
11 luglio, ore 17.45: “I dodici lupi” di e con Carlo Ottolini 

18 luglio, ore 17.45: “Rane, principi, questioni di punti di vista” di e con Alma Rosè 

Nelle tre settimane di festival ci saranno due eventi speciali svelati al pubblico: 

3 luglio: Chronos 3 – performance con audiocuffie h 18.30 e h 20.15, posti limitati. Avvertenza: il 
pubblico verrà fatto accomodare a terra su cuscini. 

13 luglio: Trio Jazz – concerto organizzato da Teatro alla Scala e Filarmonica della Scala, 
nell’ambito di “La Scala in città” – ingresso gratuito su prenotazione 

Come nella prima edizione, l’orario degli spettacoli sarà alle 19.30, sul far del tramonto, come 
nell’antico teatro greco: si comincia con la luce del sole e si finisce sul calar della notte… quando 
la prima stella della sera fa capolino nella volta celeste. 

Verrà replicata anche la formula dell’“appuntamento al buio”: lo spettatore conoscerà l’elenco 
degli artisti e i titoli degli spettacoli ma non le date, comprando il biglietto senza sapere chi sarà 
in scena quella sera. 

 

È un gioco, un azzardo, un atto di fiducia che chiediamo al pubblico e che il pubblico nella 
prima edizione ha raccolto con gioia. 



Dopo tutto quello che è successo e sta succedendo, dopo mesi di chiusura, silenzio, incuria, 
vogliamo lanciare un segnale. Non solo gli operatori culturali, gli attori della cultura, ma tutti i 
cittadini, gli spettatori, reclamano il diritto alla cultura, alla prossimità, all’incontro dal vivo, al 
teatro. È per questo che, sparigliando le abituali carte del marketing culturale che impongono un 
nome e un titolo per generare interesse, noi crediamo che il pubblico vorrà partecipare numeroso 
a questo semplice gesto concreto: non importa chi ci sia quella sera, importa esserci e importa 
che l’incontro avvenga. 

Gli artisti coinvolti saranno grandi professionisti della scena: presenteranno lavori già rodati 
ma potranno anche, se lo vorranno, presentare progetti nuovi ancora da rodare o addirittura da 
concludere, cercando di rendere quel luogo e quel momento di incontro ancora più speciale 
attraverso un confronto attivo. 

Avremo artisti di indiscussa fama ed esperienza accanto a giovani artisti che muovono i primi 
passi nel panorama professionistico, nell’ottica di quella trasversalità di punti di vista e 
appartenenze tanto cara ad ATIR. 

Ci auguriamo che questa seconda edizione del festival abbia il successo della prima, a 
dimostrazione del fatto che nessuno – e tantomeno un virus – può fermare il bisogno 
inalienabile di bellezza e cura dell’anima che molti di noi sentono come necessità assoluta! 

ORARI: spettacolo ore 19.30 – tutte le sere (durata spettacoli 1h circa) – il 3 luglio doppio 
spettacolo ore 18.30 e 20.15 
ORARI: spettacolo per bambini e famiglie, tutte le domeniche ore 17.45 
CAPIENZA: 99 posti 

PREZZI 
Serale: posto unico 14 euro + prevendita 
Pomeridiane: 6 euro bimbi fino a 12 anni/ 8 euro adulti + prevendita 
E’ vivamente raccomandato l’acquisto online 

ACQUISTO ONLINE: www.atirteatroringhiera.it 
INFO tel. 02.87390039 – info@atirteatroringhiera.it – www.atirteatroringhiera.it 

INDIRIZZO: – Cortile Chiesa S. Maria alla Fonte c/o Parco Chiesa Rossa – ingresso da Via San 
Domenico Savio 3 – Milano 

Si ringrazia la Comunità dei Frati Minori Cappuccini di S. Maria alla Fonte per l’ospitalità 

 


