
 
Città di Cesano Maderno 

 
La Compagnia 

 La Mia Banda  
Presenta 

 

Questa è la mia 
banda! 

 

… quando la famiglia dà spettacolo 
 

Domenica 17 Marzo, ore 16 
 

Chiesa Antica 
Piazza Monsignor Arrigoni,  

Cesano Maderno 
 

Ingresso Libero 
previa sottoscrizione benefica di 5 euro a spettatore 

a favore di un Fondo Sociale per le Famiglie „impoverite‟  
sostenute tramite i Gruppi di Acquisto Familiari  

promossi dal Forum delle Associazioni Familiari di Monza e Brianza. 
 

Si ringrazia Coop Lombardia che omaggerà,  
a tutti gli spettatori, un buono sconto (valore di 5 euro)  

per una spesa presso un suo negozio. 

 
Compagnia La Mia Banda, chi siamo? 
Una compagnia teatrale che unisce molteplici realtà del teatro 
amatoriale degli oratori monzesi che, con il fondamentale aiuto 
dell‟associazione Nuova Koinè, ha generato il musical originale 
Questa è la mia banda!, che non per niente come sottotitolo 
ha: Quando la famiglia dà spettacolo. 
 

L’obiettivo 
è raccontare una storia coinvolgente, divertente e profonda 
sulla famiglia, l‟istituzione più tradizionale e al contempo 
rivoluzionaria del mondo! Lo spettacolo, testo e musiche 
originali scritte per l‟occasione, si ispira alla vicenda della 
famiglia di Rosy e Fabio Bertin, di Locate Varesino (Co).  
Cos‟hanno i Bertin di tanto speciale? Si sono semplicemente 
aperti alla vita! In seguito alla scoperta fatta, dopo il primo 
figlio, di non poterne avere altri, hanno prima adottato due figli, 
poi hanno allargato la “banda” con 11 affidi e infine hanno 
addirittura creato un‟associazione per le adozioni a distanza di 
una comunità in Brasile, trovando famiglia a più di 300 ragazzi 
di strada. Il tutto con una spiccata fiducia nella Provvidenza 
essendo lui insegnante di musica alle medie e lei casalinga. 
La nostra vicenda parte proprio quando questa famiglia viene 
prelevata dalle forze dell‟ordine e condotta in treno da Milano a 
Roma. Cosa hanno fatto di male? Cosa vogliono le forze 
dell‟ordine? E perché proprio a Roma?  
Questo viaggio, denso di sorprese e di misteri, ci permetterà di 
scoprire la loro storia e anche di metterla in relazione con altre 
espressioni di famiglia, più tormentate e irrisolte, o forse solo 
più normali. Nasce così una commedia musicale divertente, ma 
anche profonda; comica e insieme commovente, un po‟ come la 
vita. Un viaggio in grado di cambiare protagonisti e spettatori 
contagiati dall‟entusiasmo e dalla magica follia dei Bertin! 


