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Fatti di Storia II 
GAME OF SFORZA – i 50 anni che sconvolsero Milano 
Di e con Davide Verazzani 
 
FATTI DI STORIA 
Progetto di teatro di narrazione  
di Davide Verazzani 

 
La Dual Band è lieta di ospitare tre appuntamenti della rassegna Fatti di storia di e con 
Davide Verazzani 
 

Fatti di Storia è una tautologia: la Storia è composta di fatti inanellati, sennò che Storia è? 
Fatti di Storia è un insieme importante: quanto sono piene di significato le cose che sono 
fatte di Storia! 
Fatti di Storia è, soprattutto, un’esortazione sotto forma di imperativo gentile. 
Fatti di Storia è un palco nudo. Una musica nell’aria. A volte, uno schermo su cui passano 
immagini. 
E in mezzo, una persona che narra, come un antico cantastorie intorno a un fuoco 
immaginario. 
 
GAME OF SFORZA – i 50 anni che sconvolsero Milano 
Di e con Davide Verazzani 
 
Questa è la storia degli Sforza, una famiglia di origini romagnole, che arriva a possedere 
quasi tutte le Marche, per poi dirigersi verso Milano dove prende il potere nel 1450, e lo 
perde per sempre solo cinquant’anni dopo.  
Da Francesco Sforza che dà prestigio al ducato, inaugurando un periodo di relativa pace 
che rese possibile il Rinascimento, all’irrequieto Galeazzo Maria, che muore di morte 
violenta, a Ludovico il Moro, politico abilissimo che rende Milano una grande capitale 



 

 

(grazie anche alla giovanissima moglie Beatrice d’Este, sorta di “fashion blogger” ante 
litteram), ma che manca della lungimiranza necessaria per unire gli italiani in un solo 
Paese.  
Sete di potere, lussuria, arroganza, intrighi, tradimenti, ma anche amicizia, bellezza e, 
perché no?, una bellissima impensabile storia d’amore. E poi c’è Leonardo da Vinci, che 
giunge a Milano chiamato dal Moro, e qui resta per quasi vent’anni, dipingendo alcuni 
capolavori quali “La Vergine delle Rocce”, “La dama con l’ermellino” e “L’Ultima Cena”, e 
disegnando la maggior parte delle sue invenzioni, raccolte poi nel Codice Atlantico 
conservato presso la Biblioteca Ambrosiana.  
Avvincente e imprevedibile, con trama, sviluppi e intrecci che paiono usciti da Game of 
Thrones. Non ci sono i draghi (almeno, non ci sono pervenute note al riguardo…), ma tutto 
il resto c’è. 
 
Informazioni: 
GAME OF SFORZA – i 50 anni che sconvolsero Milano 
mercoledì 12 febbraio, ore 20.45  
presso Il Cielo sotto Milano, il primo teatro al mondo in un metrò 
viale Molise, stazione ferroviaria del passante di Porta Vittoria 
Tessera annuale: 3€ 
Contributo per evento + cena (piatto + bicchiere): 15€ o 10€ (sconto under26 con esibizione 
documento) 
Per prenotazioni: +39 340 24 67 270 (Eloisa Zendali)  
organizzazione@ladualband.com 
www.ladualband.com 
 
www.artepassante.it 


