LIMITROFIE22 – Milano è viva
Studi e laboratori per un nuovo Frankenstein
Giugno – luglio 2022 e settembre 2022
Restituzione al pubblico: 18 settembre 2022 | Teatro Out Off
Tra giugno, luglio e settembre 2022, il Teatro Out Off, con la preziosa collaborazione dei musicisti di Ictus
Festival, Esagramma, Ostello che danza, Fuori di Danza, BarabiTTeatro, Argot e con la direzione di Ilaria
Francesca Giardina, Davide Garattini Raimondi e Mariangela Vitale, propone un ricco programma di
laboratori per coinvolgere la cittadinanza e creare insieme un nuovo Frankenstein. Questa riflessione corale
nata dal desiderio di nutrire ciò che sta al limite prende dal Frankenstein di Mary Shelley il metodo di
creazione: ogni laboratorio, ogni partner, ogni partecipante aggiungerà un tassello a questa nuova creatura.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Limitrofie22 riattiva lo storico progetto (Limitrofie) che, dal 1982 al 1991, il Teatro Out Off ha curato con il
preciso scopo di favorire il dialogo, l’incrocio tra i linguaggi artistici e i luoghi reputati trascurabili e di
contorno, ma che, nei fatti, costituiscono un’importante forza creatrice e di rigenerazione del tessuto
urbano e sociale. Limitrofie22 prosegue, dunque, questa ricerca di e da ciò che “è limitrofo” (dal latino
limitrophus, termine composto da limes, ossia ‘confine’ e dal greco tréphō , ossia ‘nutrire’). Il tema di
questa nuova edizione nasce dalla collaborazione con il regista Davide Garattini Raimondi che sceglie di
analizzare il “Frankenstein” di Mary Shelley e in particolare i temi del “creare”, dell’ ”abbandono”, dell’
“avere cura” e del “nutrire”. La domanda “Come osi giocare con la vita?”, che la creatura di Frankenstein
pone al suo stesso creatore, in Limitrofie22 è presentata con una chiave di lettura diversa, non più
unicamente come un rimprovero. Le parole della creatura, infatti, danno valore alla sua storia, a quella del
suo creatore e di coloro che lo incontrano. Nel racconto è una creatura-mostro, ma è tale per l’abbandono
che ha subito. Come creatori di Limitrofie22, vogliamo dare ascolto alla storia di ognuno e ridare cura alla
creatura stessa. Si decide di trasformare il rimprovero “Come osi giocare con la vita?” in “Cosa osi giocare
per la vita, come ti metti in gioco, come cerchi di superare i limiti personali, sociali, culturali e entrare in
relazione con l’altro?”. Vogliamo rispondere come corpo collettivo proteso a collaborare oltre ogni limes
(geografico e personale). Il “come fare” trova risposta nel nutrire (tréphō) quel limite, nell’accogliere ogni
Frankenstein, ogni creatura con le sue diversità e unicità.
Il “Frankenstein” offre l’opportunità di viaggiare nel Municipio 8 in cerca di nutrimento e cura da opporre
all’abbandono: sei realtà associative e altri professionisti andranno a comporre la creatura con la
partecipazione della cittadinanza (laboratori e studi). Lo scopo è intessere una rete, arricchita dalle
molteplici professionalità e linguaggi espressivi, che elabori un primo studio corale di una nuova produzione
teatrale. A suggerire una modalità di lavoro è Ictus Festival Internazionale di musica JAZZ, che celebra i 45
anni della Ictus Records, poiché il Jazz, forma artistica nata ai margini, insegna a procedere per moduli
prestabiliti e improvvisazioni.

PROGRAMMA
Frankenstein 00
27 – 30 giugno 2022, dalle 10.00-16.00
Presso Villa Scheibler-Casa delle Associazioni e del Volontariato Municipio 8 - Municipio 8, Quarto
Oggiaro, Via Felice Orsini 21, 20157 Milano
Studio musicale e coreografico per singolo danzatore
A cura di Ilaria Francesca Giardina con le musiche di Sergio Armaroli, Francesca Gemmo, Steve Piccolo
Lo studio non prevede la partecipazione di altri soggetti.
Frankenstein 01
1 – 4 luglio 2022, dalle 10.30 -17.30
Presso Villa Scheibler-Casa delle Associazioni e del Volontariato Municipio 8 - Municipio 8, Quarto
Oggiaro, Via Felice Orsini 21, 20157 Milano
Laboratorio di costruzione di oggetti di scena per ragazze/i
A cura di Chiara Fiori, Stefano Ghidetti, Mariangela Vitale
Partecipazione libera e gratuita per ragazze/i dai 10 ai 18 anni, per un massimo di 15 posti
Per dettagli e prenotazioni, scrivere alla e-mail coordinamento.limitrofie@gmail.com
Frankenstein 02
4, 6, 7, 8 luglio 2022, dalle 19.00 alle 21.00 e 5 luglio dalle 17.00 alle 19.00
Presso Ostello che danza – Municipio 8, quartiere QT8, Viale Angelo Salmoiraghi, 1, 20148 Milano
Laboratorio coreutico per ragazze/i
A cura di Ilaria Francesca Giardina, Camilla Meregalli e Ostello che danza
Partecipazione libera e gratuita per ragazze/i, per un massimo di 15 posti.
Per dettagli e prenotazioni, scrivere alla e-mail ostellochedanza@gmail.com
Festival Ictus Festival
4 - 7 luglio 2022, consultare programma su www.teatrooutoff.it/spettacoli/festival-ictus-festival/
Presso Teatro Out Off - Municipio 8, quartiere Bullona, Via Mac Mahon, 16, 20155 Milano
Festival Internazionale di Jazz
L’evento è ideato da ERRATUM about sound | visual | text e prodotto in collaborazione con Mino Bertoldo e
il Teatro Out Off. La direzione artistica è di Andrea Centazzo.
Frankenstein 03
4 luglio 2022, dalle 10.00
Presso Esagramma – Municipio 8, quartiere Cagnola, Via Lorenzo Bartolini, 48, 20155 Milano
Studio musicale con l’orchestra di Esagramma
A cura di Gabriele Rubino, Davide Garattini Raimondi
Lo studio non prevede la partecipazione di altri soggetti.

Frankenstein 04
11 – 14 luglio 2022, dalle 17.00 alle 19.00
Presso Fuori Di Danza – Municipio 8, quartiere Boldinasco, Via Gallarate, 50, 20151 Milano
Laboratorio voce movimento per ragazze/i
A cura di Ilaria Francesca Giardina, Davide Garattini Raimondi, Fuori di Danza, Compagnia BarabiTTeatro
Partecipazione libera e gratuita per ragazze/i, per un massimo di 15 posti.
Per dettagli e prenotazioni, scrivere alla e-mail info@fuorididanza.com
Frankenstein 05
settembre 2022, orari e tempi da definire
Presso Parco dei Triangoli – Municipio 8, quartiere Gallaratese, Via Adolfo Omodeo, 29, 20151 Milano
Laboratorio Giardino Fantastico – Installazione artistica
A cura di Associazione Argot
Partecipazione libera e gratuita
I dettagli verranno comunicati a fine luglio
Frankenstein Nuova Creatura
18 settembre ore 16.00
Presso Teatro Out Off - Municipio 8, quartiere Bullona, Via Mac Mahon, 16, 20155 Milano
Restituzione al pubblico dopo un periodo di residenza presso il Teatro Out Off
Partecipazione libera e gratuita
Per assistere allo spettacolo prenotare al numero: 02 34532140 a partire da lunedì 29 agosto 2022
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