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                Spettacoli teatrali        concerti           eventi  

 

            CONVENZIONE CON LA “CONSULTA PER LO SPETTACOLO” 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A ENZA VELLA – First 

Cisl Lombardia Via Tadino, 19/a – 20124 MILANO TEL.: 02.29549499 – CELL.: 

3316130060 – E-mail: lombardia@firstcisl.it 
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Ai prezzi sopra indicati vanno aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 
 
 

mailto:info@consultadeilavoratori.it


Associazione Consulta dei Lavoratori 

per la promozione culturale 

20124 Milano – Via Alessandro Tadino, 18 – Tel. 02-29.52.68.82/95 Fax 02-29.40.14.94 

email: info@consultadeilavoratori.it 

 

 

 
 

DAL 31 GENNAIO AL 17 FEBBRAIO 
 

 
 
 
 

Ai  prezzi sopra indicati vanno aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità Consulta 
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DAL 15 AL 17 MARZO 2019 
IL TEATRO DEI GATTI DI MOSCA PRESENTA… 

 

 “CLOWN AND THE CATS” 
Per la prima volta in Italia arriva il Teatro dei Gatti, uno show unico al mondo 

nato a Mosca negli anni ’70. Sul palco il grande clown Kucklachev con i suoi 32 

gatti in un’esibizione spettacolare capace di raccontare e trasmettere l’identità di 

queste meravigliose creature. I gatti, per loro natura sfuggevoli e indipendenti, 

non possono essere addestrati per compiere particolari numeri di scena ma ecco 

che mostrano al pubblico un’identità spesso nascosta e affascinante: infatti è solo 

grazie ad un terreno ricco di amore e di fiducia che il miracolo si concretizza e li 

trasforma in attori. Creature mistiche e molto intelligenti ci insegnano con 

semplicità l’importanza dei valori essenziali di fiducia e rispetto. 

 
Il Teatro dei Gatti nasce dall’idea, o meglio, dalla vibrante capacità di 

emozionarsi di Yuri Kuklaciov. Nato nel 1949 in un piccolo villaggio dei monti 

Urali in Russia diventa presto un pagliaccio famoso. La sua sensibilità di fronte 

ad animali abbandonati lo porta col tempo a prendersene cura ed è proprio 

l’esperienza diretta a diventare fonte d’ispirazione e, allo stesso tempo, il futuro 

del Teatro dei Gatti. 

 
"Solo con l'osservazione, una grande comprensione e con l'amore si potrà far 

capire ad un gatto quello che deve fare" afferma Yuri Kuklaciov. 
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Ed è proprio questa comprensione che scaturisce dal rispetto nella relazione 

uomo- animale che lo porta al prestigio di appartenere al gruppo dei clown del 

Circo di Mosca ma soprattutto l’onore di essere chiamato “Artista del popolo”. 

 
Una grande eredità che lascia al figlio Dmitry. Dmitry Kucklaciov nasce a Mosca 

nel 1975 e, come si può ben immaginare, cresce nell’ambiente circense moscovita 

del padre Yuri, ormai famoso come “il clown che si esibisce coi gatti”. 

A soli 16 anni è già protagonista indiscusso del Teatro dei Gatti che porta in scena 

in modo indipendente tanto da aggiudicarsi in Inghilterra il titolo dedicato agli 

artisti più originali dell’anno. 

 

Venerdì e Sabato ore 21.00 – Domenica ore 17.00 

PREZZI 
 

 

SETTORI RIDOTTO 20 % INTERO 

I SETTORE € 29,50 € 36,80 

II SETTORE € 22,00 € 27,60 

III SETTORE € 16,50 € 20,70 

 

Ai prezzi sopra indicati vanno aggiunti euro 3,00 a titolo di liberalità per la Consulta 
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30 e 31 MARZO 2019 

 

 “SONICS” 
 con “STEAM” 

La nuova pazzesca sfida 
dei famosi acrobati 

La corrente artistica SteamPunk ha ispirato il nuovo progetto degli 
Acrobati Sonics, che l'hanno declinata in modo originale e 
personalissimo nell'universo di uno show acrobatico e visuale 
innovativo e divertente. 
Steam ha visto gli esordi a Torino a dicembre 2017. Con 8 date, 4 sold 
out, oltre 6.000 spettatori, è stato uno degli eventi più seguiti. 
Le sperimentazioni acrobatiche su attrezzi e macchine sceniche nuove, 
frutto di fantasia e artigianato, si mettono al servizio di in una storia 
semplice, fantasiosa e ricca di colpi di scena, che ha per protagonisti 6 
bizzarri personaggi e una stazione un po’ speciale... 
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Inoltre, per la prima volta, l’arte acrobatica dei Sonics incontra 
due personalità d’eccellenza nel mondo dell’arte e della musica. 
All’arte grafica dell’illustratore, fumettista e scenografo Cristiano 
Spadavecchia è stata infatti affidata la realizzazione delle 
scenografie di Steam. 
Sul versante musicale il M° Ruggiero Mascellino, noto 
compositore e fisarmonicista siciliano, ha omaggiato Steam con 
la sua musica raffinatissima e intrisa di sonorità mediterranee e di 
tutta l’energia della musica popolare r di influenze jazz e latin. 
Il progetto “Steam” si avvale anche di soluzioni tecnologiche 
innovative. 
Per la prima volta su un palco teatrale è stato infatti introdotto il 
“lampadario dinamico”, un sistema di motori denominati 
“winch”, tecnologia utilizzata anche nell'ultimo tour del gruppo 
rock Red Hot Chili Peppers. 

 

SABATO 30 MARZO ore   21.00 

 DOMENICA 31 MARZO ore 17.00 

 

PREZZI 
 

SETTORI RIDOTTO 20% INTERO 

I SETTORE € 38,60 € 48,30 

II SETTORE € 33,00 € 41,40 

III SETTORE € 29,50 € 36,80 

IV SETTORE € 25,80 € 32,20 

V SETTORE € 22,00 € 27,60 

Ai prezzi sopra indicati vanno aggiunti euro 3,00 a 

titolo di liberalità per la Consulta. 
 


