


LA LEGGENDA DEL MONTE DI BRIANZA 
uno spettacolo della compagnia di teatro sociale di strada Bellezze In Bicicletta 

 



LA COMPAGNIA 

Bellezze In Bicicletta è una compagnia teatrale,  un’esperienza creativa fatta da attori 
con e senza disabilità, volontari, operatori sociali. 
È una progetto artistico che, cavalcando una bicicletta speciale, porta nelle strade e nelle 
piazze uno spettacolo itinerante in cui i limiti imposti dagli stereotipi e dai ruoli sociali 
cedono il posto alla bellezza di cui ogni vicenda umana è portatrice e che nell'incontro 
con l'altro trova un luogo in cui esistere. 
 
Bellezze in Bicicletta è nata e si è sviluppata grazie all'incontro  fra le persone che 
animano differenti realtà del territorio occupandosi di arte, cultura, e impegno sociale e 
le persone adulte con disabilità che frequentano i Centri Socio Educativi e i Servizi di 
Formazione all’Autonomia gestiti dalla Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia. 
 



Con Bellezze In Bicicletta  gli artisti mettono in scena, con ironia e con il supporto di una 
scenografia nascosta in una bicicletta che ricorda quella degli antichi narratori erranti, 
un omaggio alla bellezza e alla fecondità insite nel concetto di diversità. 
 



LO SPETTACOLO 

Regia e rappresentazione: attori non professionisti con e senza disabilità che 
frequentano i Centri Socio Educativi e i Servizi di Formazione all’Autonomia gestiti dalla 
Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia 
Genere  teatro sociale di strada  
 
Una corsa in tondo, guidati da una specialissima bicicletta: da qui nasce e si dipana il 
vortice narrativo che conduce  gli attori, in equilibrio fra canovaccio e improvvisazione, a 
raccontare una delle storie che caratterizzano il territorio e l’immaginario collettivo 
tipico della Brianza lecchese. 
Liberamente ispirato a “Il Mago e il Tesoro del Monte di Brianza” di Giorgio Mauri,  La 
Leggenda del Monte di Brianza è un frenetico gioco teatrale in cui attraverso ritmo, 
movimenti e voci si sviluppa un'unica esperienza artistica in grado di coinvolgere 
direttamente  il singolo attore, il gruppo e il pubblico. 
L’esuberante famiglia di Bellezze in Bicicletta arriva sferragliante nelle piazze e nelle 
strade della città: forte di un linguaggio non verbale diretto e immediato, capace di 
mettere in luce l’ironia della gestualità e della ritualità del quotidiano, rappresenta- 
proprio come in una fiaba popolare- la bellezza avventurosa del vissuto del singolo, 
esplicitandone con ironia e leggerezza le contraddizioni e le mille sfaccettature. 
 



Una carovana un po’ punk, un po’ gitana, abitata da componenti ora smemorati, ora 
esplosivi, sempre  in grado di ridere di loro stessi, sviluppando in questo modo una 
particolare empatia nei confronti dell’ ”altro”,  in un’era in cui la fisicità molto spesso è 
imprigionata in schemi estetici rigidi e che non danno spazio all’espressione della 
meravigliosa particolarità insita in ciascuno. 
Riuscirà una compagnia di attori non convenzionali a svelare al pubblico il mirabolante 
mondo della fantasia che si nasconde fra le strade del proprio paese, negli angoli della 
propria casa, sotto la suola delle proprie scarpe?  
Ritroverà, ciascuno spettatore, il  nascondiglio del proprio “tesoro”?  

>>> DICONO DI NOI 

“Lo spettacolo, svoltosi davanti alla chiesa in un atmosfera magica,  
ci ha fatto sentire unici e allo stesso tempo uniti”  

Tiziana Galbusera, Sindaco di Colle Brianza (LC) 
 





INFORMAZIONI TECNICHE  

Durata spettacolo 
40 minuti circa 
Durata allestimento 
Montaggio scene  1 h 
Smontaggio scene ½ h 
Spazio scenico  
Adattabile al contesto: lo spettacolo è rappresentabile sia in ambiente chiuso (teatri, 
auditorium, aule, spazi privati…) che in luogo aperto (piazze, strade, parchi pubblici…) su 
palco o a terra. 
Spazio scenico minimo 
10m x 10m (adattabile/variabile secondo le caratteristiche del contesto ospitante) 
Attrezzature richieste 
Nessuna. La compagnia dispone di casse di impianto audio portatile e sfrutta 
l’illuminazione già disponibile in loco. 
 





CHI SIAMO 

La Cooperativa sociale La Vecchia Quercia è una realtà 
del territorio con sede a Calolziocorte (LC) che da più di 
trent’anni lavora per promuovere il benessere delle 
persone e delle comunità locali in cui opera . 
 
Artimedia è una rete di servizi socio-educativi e socio-
sanitari rivolta a persone adulte con disabilità, 
composta a tre Centri Socio Educativi  (due a Lecco e 
uno a Casatenovo) e da due Servizi di Formazione 
all’Autonomia a Calolziocorte e a Oggiono.   
Qui vengono attivati percorsi di inclusione sociale per 
persone con disabilità e, con l’obiettivo di attivare al 
meglio le competenze di ciascuno, vengono condotte 
attività laboratoriali e espressive di gruppo in svariati 
ambiti artistici: dal teatro alla musica, dalle discipline 
figurative alla realizzazione di prodotti artigianali. 
 
Gli spettacoli teatrali, le letture animate e le 
performance artistiche Artimedia sono realizzate in 
Oratori, Centri aggregativi, Scuole e Teatri di Lecco e 
provincia. 
 
 





INFO e CONTATTI 
www.cooplvq.org  

cse.casatenovo@cooplvq.org 
 


