
SUONALA ANCORA, BOMBE 
MEMORIE DI UN’ELEFANTESSA A MILANO

9 - 10 ottobre 2015 - ore 21.00
11 ottobre 2015 - ore 17.00

Teatro Oscar
Via Lattanzio, 58 - Milano - www.pacta.org

prenotazioni: tel. 02.36503740 - biglietteria@pacta.org
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Mezzi di trasporto: Metropolitana: MM3, fermata Lodi T.I.B.B. - Tram: Linea 16, fermata Tito Livio / Lattanzio 
Filobus: Linea 92, fermata Umbria / Comelico - Linea 91, fermata Tertulliano / Lattanzio
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9 di Marta Nijhuis
con Mario Cei

regia di Paolo Bignamini
video-installazione di Ahura-Mazda

(Anna Caterina Dalmasso e Marta Nijhuis)
musiche originali di Le Jacobin (Jacopo Bodini)

aiuto regia Francesca Barattini - organizzazione Carlo Grassi
produzione ScenAperta Altomilanese Teatri



6 ottobre 2015 - ore 18.30 
Libreria Il Libro - via Ozanam, 11 - Milano

Suonala ancora, Bombe. Memorie di un’elefantessa a Milano
Con un’introduzione di Giovanna Borradori
Presentazione del libro di Marta Nijhuis
Milano, Mimesis, 2015

8 ottobre 2015, ore 18.00
Università degli Studi di Bergamo - via Salvecchio, 19 - Bergamo
Suonala ancora, Bombe. Memorie di un’elefantessa a Milano
Replica straordinaria dello spettacolo
info: tel. 0331.1613482 - www.scenaperta.org

e v e n t i  s p e c i a l i

SUONALA ANCORA, BOMBE 
MEMORIE DI UN’ELEFANTESSA A MILANO

Suonala ancora, Bombe è la storia di Bombay, detta Bombe,
un’elefantessa indiana giunta in Italia nel 1939 per diventare
la milanese più amata da tre generazioni di bambini che
l’hanno conosciuta nei pomeriggi trascorsi allo zoo dei
Giardini pubblici di Milano. È la storia di un cacciatore bianco
che avrebbe dovuto essere un aviatore, dei suoi lunghi viaggi
avventurosi, dei suoi commerci straordinari, della sua strana
amicizia con un pachiderma venuto da lontano, che suonava
l’organetto e scrutava con grandi occhiali senza lenti le pieghe
nascoste dell’animo umano. È, infine, la storia di una Milano vivace e
aperta a una dimensione internazionale, del suo calvario negli anni
sanguinosi del Secondo Conflitto, del suo dolore, della sua rinascita. 
Lo spettacolo presenta una video-scenografia del duo artistico Ahura-
Mazda – composto dall’autrice del testo, Marta Nijhuis, e da Anna
Caterina Dalmasso – che costituisce un viaggio pittorico in un
immaginario agli albori del cinema, fra ombre cinesi e alberi
d’inchiostro. Le immagini punteggiano il ricco flusso del racconto
interpretato da Mario Cei, andando a intrecciarsi alla performance in
una vera e propria installazione di arte contemporanea, nella quale
giocano un ruolo di spicco le musiche originali di Jacopo Bodini.
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