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12 dicembre 
 
FABRIZIO DE ANDRE’ E NICK CAVE. Due profondità a confronto                               
 
Produzione Kicking Pricks e Figli di un Temporale 
 

Due artisti immensi ma apparentemente distanti, 
contemporanei solo in parte, perché di età diverse e 
vissuti agli antipodi del mondo. Eppure entrambi hanno 
saputo varcare le soglie segrete dell’anima grazie a una 
voce profonda e a melodie semplici e intense, nel segno 
del loro comune mentore Leonard Cohen. Un’occasione 
unica per meditare insieme sui temi eterni dell’essere 
umano, e forse… ritrovarsi. 
Questi sono i motivi per cui mettiamo a confronto i due 
cantautori, e lo facciamo attraverso le esecuzioni di due 
band distinte: i Kicking Pricks e i Figli di un Temporale, 
due gruppi che hanno la capacità di interpretare e di 

riproporre quei suoni così suggestivi ed eterni, opere che mai potranno passare di moda perché a nessuna “moda” 
sono mai appartenuti. 
 
https://www.pacta.org/eventi/fabrizio-de-andre-e-nick-cavedue-profondita-a-confronto/ 
 
 
 

 
 
dal 16 dicembre al 18 dicembre 
 
TRE GIORNI MICIDIALI-RASSEGNA DI STAND UP COMEDY 
a cura di Patrizio Belloli |con Manuele Laghi, Giorgia Battocchio, Topazio Perlini 
 
Una spietata tre giorni dove l’unico ingrediente a mancare sarà il 
pudore. In gara molti e audaci comici si contendono il premio più 
ambito: la fama eterna. Presentati ogni sera da un ospite diverso: 
Manuele Laghi, Giorgia Battocchio, Topazio Perlini. La rassegna di tre 
giorni vuole dare spazio a un genere estremamente in voga, ma quasi 
sempre presente nei locali o in TV e molto poco a teatro. 
 
https://www.pacta.org/eventi/tre-giorni-micidiali-rassegna-di-stand-up-
comedy/ 
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20 e 21 dicembre 
 
L’ANIMA BUONA DI PIAZZA TIRANA 
 
Regia di Mario Gonzalez | di e con Irene Arpe e Luigi Vittoria | Liberamente ispirato all’Anima buona del Sezuan di 
Bertolt Brecht | foto di scena Anna Minor| produzione Dopolavoro Stadera 
 
Siamo a Milano, quartiere Giambellino, durante le distribuzioni alimentari della Brigata Polenta. È qui che si presenta 
il dio della giustizia, promesso e atteso da un’antica leggenda popolare della zona, travestito da vecchio mendicante 
per via di una scommessa: deve trovare almeno un’anima buona. 
Grazie all’aiuto di Franco, un senzatetto del quartiere, il dio riuscirà finalmente a trovare in Chantè una persona 
disposta ad aiutare un poveretto. Ricompensata con una somma enorme di denaro, la ragazza, ingenuamente 

idealista, darà tutta se stessa e tutti i suoi soldi per la 
Brigata Polenta. Ma il mondo non ha pietà per i puri: 
per sopravvivere agli artigli del burocratismo 
istituzionale, di chi non ha più nulla da perdere e degli 
startupper innovativi Chantè è costretta a trasformarsi 
nel cugino Shon. Solo grazie a questa maschera, 
capace di adattarsi ai meccanismi dell’oggi, riuscirà a 
non farsi divorare dagli avvoltoi. È questa l’anima 
buona che cercava il dio della giustizia? Perché il 
giusto è sempre battuto, quando vuole soltanto dare 
aiuto? 
 

https://www.pacta.org/eventi/lanima-buona-di-piazza-tiranna/ 
 
 
 

 
  
 
Prezzo riservato: 
€ 16 (prezzo scontato) anziché € 24 
€ 8 (prezzo scontato) per STAND UP COMEDY 
 
Le riduzioni sono estese anche ad un accompagnatore. 
Per usufruire di tutte le offerte è necessario presentarsi alla cassa, esibendo il tesserino o segnalando la convenzione. 
 
Informazioni e prenotazioni:  
mail biglietteria@pacta.org – promozione@pacta.org – ufficioscuole@pacta.org 
tel 02.36503740 
Orario spettacoli: lun – sab 20.45 - giovedì ore 19.00 (nei giorni di debutto, ore 20.45) -  dom 17.30 
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