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"Quand finìssen i semafor - Quando finiscono i semafori” è un viaggio ironico e profondo attraverso le vie 
della Milano di oggi. A far da guida Daniele Gaggianesi, che in questo spettacolo di teatro-canzone reciterà 
e canterà brani tratti dalla sua raccolta di poesie in “dialetto milanese del XXI secolo”. È il dialetto, lingua 
antica e in via di estinzione, a fare cortocircuito con l’affresco di personaggi invischiati nella metropoli 
iperinformatizzata, per guardare con altri occhi le gioie e le miserie quotidiane di centro e periferia: 
stagisti, manager, disoccupati, sale slot, App di incontri, miracoli sconosciuti, riders e runners, che 
sfrecciano sulle rive di un Naviglio che qualcuno continua a ritenere natabile. Non si scoraggino i “forestee” 
che non conoscono il milanese: saranno dolcemente presi per mano in questo viaggio immaginario. 

 

Daniele Gaggianesi, corsichese, classe 1983, si diploma nel 2006 alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi e nel 
2010 si laurea in lettere moderne presso l’Università degli Studi di Milano. Oltre alle collaborazioni con registi e 
teatri del panorama milanese, ha preso parte a produzioni internazionali, lavorando come attore in Francia e in 
Germania in alcune opere liriche dirette da Patrice Chereau o nel recente progetto europeo “Conversations on love” 
con il regista sloveno Jernei Lorenci. Si sono appena concluse le repliche dello spettacolo “Revolutionary road” che 
lo hanno visto in scena al teatro Litta. In questo momento è impegnato nelle prove dell’opera “Les contes 
d’Hoffman” al Teatro alla Scala, dove lavora come mimo. Parallelamente all’attività teatrale, con l’Associazione 
Culturale Tripee (di cui è fondatore) porta avanti un progetto di reinvenzione del dialetto milanese attraverso la 
poesia, percorso che lo ha portato a vincere il premio Tirinnanzi Poesia con la sua prima raccolta “Quand finìssen i 
semafor” e il Premio Testori con il poema “qohèlet rejected”. Nel 2020-21 ha curato il progetto poetico 
partecipativo “Interni Vicini” in collaborazione con Casa Testori e Koinè Cooperativa Sociale Onlus di Novate 
Milanese, per raccontare poeticamente le esperienze di alcuni anziani durante il lockdown della primavera 2020. 
Sua è anche una traduzione italiana in metrica della “Ballata del carcere di Reading” di Oscar Wilde, pubblicata nel 
2021. Dal 27 febbraio, presso la Biblioteca di Corsico, terrà un ciclo di lezioni pomeridiane sulla lettura in versi ad 
alta voce, attraversando testi dei i più grandi poeti italiani. Siete invitati ad iscrivervi e a partecipare.  


