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Teatro
Qoelet
Auditorium
Ermanno Olmi

L'anno teatrale 2019-20 segna
cambiamenti significativi e costringe a
volgere lo sguardo alle trenta edizioni trascorse.
L'inizio, nel 1988, fu con la cooperativa Sezione
Aurea che passò poi il testimone ad Associazione
Arts, nel 2006. Numerosissime sono state le compagnie
ospiti, a cominciare dai tanti professionisti bergamaschi: un
unicum nel panorama teatrale nazionale.
Anche gli spettatori della domenica, bambini allora, li
ritroviamo oggi, accompagnatori di altri bambini.
Questi ultimi sono portati a teatro anche da giovani insegnanti,
assertori delle qualità educative dei linguaggi scenici, tanto
quanto i loro predecessori, pionieri negli anni '70.
Un lungo filo narrativo che ci porta alle novità: l'ora di inizio
degli spettacoli anticipata alle 15.30 e l'allargamento della
rassegna ad altre due sedi: il Teatro Qoelet, ottimamente
collegato e con un ampio parcheggio gratuito e l'Auditorium
Ermanno Olmi che apre ai burattini il sabato pomeriggio,
oltre allo storico Auditorium di Piazza Libertà. In totale ben
22 spettacoli, dal 27 ottobre al 15 marzo. Un grandepiccolo cartellone per piccoli-grandi spettatori!
Tiziana Pirola – direzione artistica e organizzativa
I Teatri Dei Bambini-Burattini a Natale

Biglietti e info
Spettacoli festivi e prefestivi

Inizio ore 15.30
In caso di doppia replica, anche ore 10.45
Ingresso adulti e bambini 6 euro.
Ridotto con tessera PassePartout, per il pubblico bambino.
Prevendita online dalla nostra pagina Facebook, con posto
libero riservato.
In ogni teatro, le casse aprono un’ora prima degli spettacoli.
Gli spettacoli hanno una durata di circa 60 minuti, a eccezione
dello spettacolo del 22 febbraio, in due atti, durata 90 minuti.

Repliche scolastiche

Unica replica ore 10.00 – Doppia replica ore 9.00 e ore 10.30
Prenotazione obbligatoria – Ingresso 5.50 euro.
Insegnanti accompagnatori omaggio.

Info

Tel. 375 547 81 81
Email iteatrideibambini@gmail.com
Facebook: ITeatriDeiBambini

Sedi spettacoli
Auditorium Piazza Libertà

via Norberto Duzioni 2, Bergamo
è situato nel centro di Bergamo.
La platea, ad anfiteatro, ha 298 posti a sedere.
Tel. 035 211 211 (solo in orario spettacoli)
www.auditoriumbergamo.it

Bus ATB Linea 1 (Vittorio Emanuele)
Linea C1 (Piazza Libertà)
Parcheggio convenzionato Aperto 24h, sottostante
Piazza Libertà con ingresso da via Zelasco.
Tariffe particolarmente convenienti tramite l’acquisto
di buoni (3 euro per 3 ore), in vendita alle casse.

Cine-Teatro Qoelet

via Papa Leone XIII 22, Bergamo
La sala ha 282 posti complessivi, tra platea e
galleria, con palco attrezzato.
Tel. 035 343 904
www.qoelet.lepianediredona.it

Bus ATB Linea 5 (Via Corridoni)
Linea C1 (Via Corridoni) TEB (Redona)
Ampio parcheggio gratuito e riservato agli
spettatori a 200 metri dalla sala, in via Goisis
n. 96 B (area Monfortani).

Auditorium Ermanno Olmi

via Gennaro Sora 4, Bergamo
Spazio di recente apertura, è di pertinenza della
Provincia di Bergamo che, in collaborazione con
Fondazione Ravasio – Museo del Burattino, ospita
alcuni spettacoli di burattini in baracca.

Bus ATB Linea 1 – 3 – 5 – 9 (Porta Nuova)
Parcheggio convenzionato Aperto 24h, sottostante
Piazza Libertà con ingresso da via Zelasco.
Tariffe particolarmente convenienti tramite l’acquisto
di buoni (3 euro per 3 ore), in vendita alle casse.

Calendario
Domenica 27 ottobre

ore 15.30

Auditorium Piazza Libertà

A naso in aria
Replica scolastica

Lunedì 28

ore 10.00

Domenica 3 novembre

ore 15.30

Teatro Qoelet

La gatta Cenerentola
Replica scolastica

Lunedì 4

ore 10.00

Domenica 10 novembre

ore 15.30

Auditorium Piazza Libertà

Kanu

Replica scolastica

Lunedì 11

ore 10.00

Domenica 17 novembre

ore 15.30

Auditorium Piazza Libertà

Il brutto anatroccolo
Replica scolastica

Mercoledì 20

Domenica 24 novembre

ore 10.00

ore 15.30

Teatro Qoelet

Diario di un brutto anatroccolo
Replica scolastica

Lunedì 25

ore 10.00

Domenica 1 dicembre

ore 15.30

Auditorium Piazza Libertà

E vissero felici e contenti�
Replica scolastica

Lunedì 2

ore 10.00

Domenica 8 dicembre

ore 10.45 e 15.30

Auditorium Piazza Libertà

La lanterna di Santa Lucia
Domenica 15 dicembre

ore 15.30

Auditorium Piazza Libertà

Natale con i tuoi
Replica scolastica

Lunedì 16

Sabato 21 dicembre

ore 10.00

ore 15.30

Auditorium Ermanno Olmi

Il Natale di Gioppino
Sabato 28 dicembre

ore 15.30

Auditorium Ermanno Olmi

La fata Smemorina
Sabato 4 gennaio

ore 15.30

Auditorium Ermanno Olmi

La nonna, la bambina
e Tchi Tchuan

Lunedì 6 gennaio

ore 15.30

Auditorium Piazza Libertà

Le dodici notti della Befana
Domenica 12 gennaio

ore 15.30

Teatro Qoelet

Il viaggio di Giovannino
Replica scolastica

Lunedì 13

ore 10.00

Domenica 19 gennaio

ore 15.30

Auditorium Piazza Libertà

L'oca magica
Replica scolastica

Lunedì 20

ore 10.00

Domenica 2 febbraio

ore 10.45 e 15.30

Auditorium Piazza Libertà

Il paese di niente
Domenica 9 febbraio

ore 15.30

Teatro Qoelet

Sabbiolino Cantastorie

+ Laboratori disegno sabbia ore 14.15, 14.45, 16.45
Lunedì 10 ore 10.00

Replica scolastica

Domenica 16 febbraio

ore 15.30

Teatro Qoelet

Non aprite quella porta!
Replica scolastica

Lunedì 17

Sabato 22 febbraio

ore 10.00

ore 21.00

Auditorium Ermanno Olmi

Ginevra degli Almieri
+ Laboratorio

Museo del Burattino ore 15.30

Domenica 23 febbraio

ore 15.30

Auditorium Piazza Libertà

Don Giovanni in carne e legno
Replica scolastica

Venerdì 21

Domenica 1 marzo

ore 10.00

ore 15.30

Auditorium Piazza Libertà

Storia di un bambino
e di un pinguino
Replica scolastica

Lunedì 2

Domenica 8 marzo

ore 10.00

ore 15.30

Teatro Qoelet

La battaglia di Emma
Replica scolastica

Venerdì 6

Domenica 15 marzo
Teatro Qoelet

Fantastico papà

ore 10.00

ore 15.30

Auditorium
Piazza Libertà

Domenica
27 ottobre
ore 15.30

Replica scolastica

Lunedì 28 ottobre
ore 10.00

A naso
in aria
Teatro d’attore e
d’animazione video
per tutti, dai 6 anni

Con Valerio Bongiorno e Sara Cicenia
Testo e regia Riccardo Colombini
Scene Marco Muzzolon

Schedia Teatro (Milano)

Liberamente ispirato a “Marcovaldo, ovvero le
stagioni in città” di Italo Calvino.
La città è fatta di suoni e odori, vive di gesti e pensieri, di chi
ci abita e di chi è solo di passaggio. Vive anche nei sogni, di
chi in città ci dorme o di chi la città la guarda di notte.
La città vive sempre, anche in attesa del nuovo sole, anche
alla luce della luna. Nel parco si siedono un uomo e una donna,
si guardano, si osservano, fanno conoscenza. Finiscono per
incontrarsi tutti i giorni e presto si aprono scenari inediti, si
diventa capaci di andare oltre per poi scoprire, non senza
sorpresa, che queste città invisibili sono tutte davanti a noi.
Spettacolo finalista In-Box Verde 2019

Teatro
Qoelet

Domenica
3 novembre
ore 15.30

Replica scolastica

Lunedì 4 novembre
ore 10.00

La gatta
Cenerentola
Teatro di narrazione con figure
e musiche originali dal vivo
per tutti, dai 4 anni

Drammaturgia Valentina Diana, Beppe Rizzo
Pupazzi e costumi Cristiana Daneo
Con Anna Montalenti e Beppe Rizzo

Oltreilponte Teatro (Torino)

Fonte “Lo cunto de li cunti ovvero lo trattenemiento
de peccerille” di Giambattista Basile, 1634.
Tutti conoscono la storia di Cenerentola, ma pochi sanno
che esiste una versione italiana più antica, che ha come
protagonista Zezolla con due matrigne e ben sei sorellastre!
Anche Zezolla, come Cenerentola, cade in disgrazia e viene
segregata nelle cucine. Il suo soprannome è Gatta Cenerentola,
per il suo andarsene randagia con il volto sporco di cenere.
Passa il tempo, e la fanciulla diventerà una giovane adulta.
Grazie alle fate dell’isola di Sardegna riuscirà nel difficile
compito di affrontare il mondo e capirà che anche la sua
vita è pur sempre bella da vivere.

Auditorium
Piazza Libertà

Domenica
10 novembre
ore 15.30

Replica scolastica

Lunedì 11 novembre
ore 10.00

Kanu

Teatro di narrazione
con musica dal vivo
per tutti, dai 3 anni

Con Bintou Ouattara, attrice-danzatrice
Haruna Kuyateh e Mamadeni Coulibaly,
griot del Burkina Faso

Piccoli Idilli (Lecco)

KANU, amore in lingua bambara, è uno spettacolo
tratto da un racconto africano.
Lo spettacolo originale, brillante, con tratti di fine umorismo
e paradossale comicità racconta la leggenda della nascita
del fiume Niger. Il fiume è trasparente e affacciandoci dai
bordi di una piroga immaginaria possiamo intravedere le ombre
dei personaggi di storie antiche, tramandate nel canto e mai
dimenticate. Una vecchia, un vitello, un segreto, un re, una
ragazza, un mercante, una magia, una regina e una famiglia
troppo numerosa, l’amore, gli antenati, viaggi, tabù, gioielli
ashanti, marabutti, indovini, ippopotami e coccodrilli…
Spettacolo vincitore In-Box Verde 2019

Auditorium
Piazza Libertà

Domenica
17 novembre
ore 15.30

Replica scolastica

Mercoledì 20 novembre
ore 10.00

Il brutto
anatroccolo

Teatro d’attore e di figura
per tutti, dai 3 anni

Con Sergio Rocchi
Regia Paola Serafini

Sezione Aurea

In una scenografia di ispirazione orientale si
muovono figure costruite con la tecnica dell’origami:
papere, cigni, galline, cani e gatti multicolori prendono
vita con la manipolazione di un narratore.
Lo spettacolo segue la trama della fiaba originale e
mette in luce le emozioni di un piccolo animale alle
prese con la solitudine e l’abbandono, con un tono
delicato e coinvolgente.

Teatro
Qoelet

Domenica
24 novembre
ore 15.30

Replica scolastica

Lunedì 25 novembre
ore 10.00

Diario di
un brutto
anatroccolo

Teatro danza e d’attore
per tutti, dai 4 anni

Con Ilaria Carlucci, Francesca
De Pasquale, Luca Pastore e Fabio Tinella

Factory Compagnia
Transadriatica (Lecce)

A partire da un classico per l’infanzia di H.C. Andersen,
lo spettacolo coniuga diversi linguaggi come il teatro
e la danza e indaga il tema della diversità-identità e
dell’integrazione attraverso un linguaggio semplice ed
evocativo. La fiaba è una sorta di diario di un piccolo cigno,
creduto anatroccolo, il quale compie un vero viaggio di
formazione, alla ricerca di se stesso e del proprio posto nel
mondo, alla scoperta della diversità come elemento
qualificante e prezioso. Un mondo ostile, forse, ma che
resterà tale solo finché l’anatroccolo non sarà in grado
di accettarsi per quello che è...

Auditorium
Piazza Libertà

Domenica
1 dicembre

Burattini
a Natale

ore 15.30

Replica scolastica

Lunedì 2 dicembre
ore 10.00

E vissero
felici e
contenti�
Burattini della tradizione
bergamasca
per tutti, dai 3 anni

Testo, regia e burattini Daniele Cortesi
Recitazione e animazione
Daniele Cortesi e Giovanni Cortesi

I burattini di Daniele Cortesi

Una bella Principessa e un mite Pastore si amano,
però il loro amore è tenacemente contrastato dal
prepotente cavaliere di ventura Korvak, affiancato dal
servile e codardo consigliere Mortimer e dalle perfide magie
della strega Micillina. Il losco personaggio sembra avere la
meglio sui due giovani innamorati, sarà perciò provvidenziale
l’intervento di Gioppino Zuccalunga che, sostenuto dal
caloroso affetto dei bambini, non esiterà ad affrontare in
duello l’arrogante cavaliere, dando una sonora lezione anche
all’arcigna strega e al suo lupo parlante.

Auditorium
Piazza Libertà

Domenica
8 dicembre

ore 10.45 e ore 15.30

La lanterna di
Santa Lucia

Teatro d’attore
per tutti, dai 3 anni

Con Romina Alfieri, Cristina Zanetti,
Marco Menghini e Andrea Rodegher
Regia Francesca Poliani

Teatro Prova

Lucia è la Santa della luce, però i suoi occhi non vedono e
allora come fa a consegnare i regali a tutti i bambini?
La magia di Santa Lucia è nella luce della sua lanterna, con cui
può illuminare ogni luogo, reale o di fantasia.
Lo spettacolo racconta di un papà troppo impegnato che si
perde proprio la notte tra il 12 e il 13 dicembre, la sua auto
è rotta e non parte più. All’improvviso si ritrova in un luogo
incantato, dove incontra una donna che ha bisogno del suo
aiuto. Il papà avrà così occasione di tornare bambino e
conoscere la Santa che tutti i piccoli – e i grandi – amano.

Auditorium
Piazza Libertà

Domenica
15 dicembre

Burattini
a Natale

ore 15.30

Replica scolastica

Lunedì 16 dicembre
ore 10.00

Natale
con i tuoi

Teatro di burattini
per tutti, dai 4 anni

Di Gigio Brunello
Con Paolo Rech

Bambabambin (Belluno)

è la vigilia di Natale e la “Compagnia dei Comici”, in
mancanza di storie da rappresentare, si è sciolta.
Pantalone gira per i mercati con un banchetto di carabattole,
il dottor Balanzone ha trovato lavoro come aiutante di Babbo
Natale, Arlecchino fa il servitore in casa del Diavolo e
Colombina è emigrata all’estero.
Ginetto, il burattino più piccolo della compagnia, si ritrova così
da solo; il suo desiderio è che qualcuno si occupi di lui e perciò
la notte di Natale arriva sulla Terra un Angelo custode per
proteggerlo dai pericoli. Ma come sempre, il Diavolo ci
mette lo zampino...

Auditorium
Ermanno Olmi

Sabato
21 dicembre

Burattini
a Natale

ore 15.30

Il Natale
di Gioppino

Burattini della
tradizione bergamasca
per tutti, dai 3 anni

Testo, regia, animazione e recitazione
Virginio Baccanelli
Baghèt Monica Bonandrini

I burattini di Virginio
Baccanelli

Sta per arrivare il Natale e anche in casa di Gioppino
Zuccalunga tutti sono alle prese con i preparativi.
Il più impaziente è il figlio Bortolino. Anche il melodico suono
del baghèt, ne annuncia l’imminente arrivo e ovunque cresce
la voglia di festa. La magica atmosfera viene però interrotta da
misteriose sparizioni! Corre voce che sia scomparso addirittura
Babbo Natale! Riuscirà Gioppino, con il suo inseparabile
bastone, a scoprire chi è l’autore delle malefatte, e far sì che
Bortolino, e tutti i bambini del paese, possano ricevere i loro
doni e festeggiare il Natale?

Auditorium
Ermanno Olmi

Sabato
28 dicembre
ore 15.30

La fata
Smemorina

Burattini della tradizione
emiliano-romagnola
per tutti, dai 3 anni

Di e con Riccardo Pazzaglia

I burattini di
Riccardo (Bologna)

Sganapino si trova ancora una volta all’inizio di un
grande viaggio che riuscirà a compiere solo se
accompagnato dai suoi amici bimbi.
A guidarlo Smemorina, una buffa fata un po’
saggia un po’ pasticciona!
Insieme ne combineranno delle belle e molti saranno
gli imprevisti ostacoli che incontreranno sulla via!

Burattini
a Natale

Auditorium
Ermanno Olmi

Sabato
4 gennaio

Burattini
a Natale

ore 15.30

La nonna,
la bambina e
Tchi Tchuan

Figure animate e marionette
per tutti, dai 5 anni

Con Sophie Hames

Mon coeur de bois (Belgio)

A partire da storie birmane ancora piene di speranze, lo
spettacolo racconta di un mondo possibile dove tutto non è
nero o bianco e ognuno riesce, con pazienza, a trovare il suo
posto nella società.
I racconti intrecciano le vicende di una bambina desiderosa
di cambiare il mondo, una nonna lenta come una tartaruga e
felice come una lumaca, un gatto-corvo o corvo-gatto in
cerca della propria identità e un orso bullo un po' disperato.

Auditorium
Piazza Libertà

Lunedì
6 gennaio

Burattini
a Natale

ore 15.30

Le dodici
notti della
Befana

Teatro di figura con
pupazzi, burattini e attori
per tutti, dai 3 anni

Testo, regia Stefano Cavallini
Soggetto, allestimento, figure Patrizia Ascione
Con Patrizia Ascione, Stefano Cavallini

Habanera (Livorno)

Dodici sono le notti, dal 25 dicembre alla notte del 5
gennaio, durante le quali la Befana intraprende un viaggio
che la porterà a riconquistare il suo ruolo nella fantasia dei
bambini, perso pian piano nel corso del tempo.
Per restituire loro la fantasia, la Befana dovrà farsi aiutare dai
bambini più poveri del mondo che abitano in tutti i continenti:
dalle Americhe all’Asia, dall’Africa all’Europa...
Alla fine, la Befana riuscirà a ripartire carica di doni, appena in
tempo per la notte del 5 gennaio, dopo avere attraversato, in
lungo e in largo, tutta la Terra.

Teatro
Qoelet

Domenica
12 gennaio
ore 15.30

Replica scolastica

Lunedì 13 gennaio
ore 10.00

Il viaggio di
Giovannino

Teatro d’attore
per tutti, dai 5 anni

Ideato da Andrea Ruberti,
Alessandro Larocca
Con Andrea Ruberti

Fratelli Caproni (Milano)

“Giovannino Perdigiorno è un grande viaggiatore,
viaggia in automobile, in moto, in monopattino, a piedi,
in aeroplano, viaggia in dirigibile, col carrettino a mano, con
il treno diretto e con l’accelerato, ma un paese perfetto non
l’ha ancora trovato...” Giovannino cerca un paese perfetto e
attraversa luoghi fantastici, incontrando persone che hanno
nasi a forma di pipa o che rimbalzano come palle di gomma,
che vivono nei frigoriferi o in case di cioccolata. Impara
che l’esperienza del viaggio è più importante di qualsiasi
perfezione, perché ti fa crescere. Impara che nel viaggio
è compreso anche l’errore e un buon viaggiatore trova
sempre la forza di proseguire nel cammino.

Auditorium
Piazza Libertà

Domenica
19 gennaio
ore 15.30

Replica scolastica

Lunedì 20 gennaio
ore 10.00

L'oca magica

Teatro d'attore
per tutti, dai 3 anni

con Sergio Rocchi
di Elisa Rossini

Sezione Aurea

La figlia del re impone un patto: chiunque riuscirà a farla
ridere, l’avrà in moglie, ma chi non riuscirà avrà la testa
tagliata. “Buffo”, narratore simpatico e un po’ pasticcione,
racconta le avventure di Giuseppe, un povero contadino che
lascia la famiglia per tentare la sorte.
Ottenuto il dono magico – l’oca, animale parlante – Giuseppe
vincerà gli insoliti antagonisti? Riuscirà a far ridere la principessa e
a prenderla in moglie o si ritroverà senza testa? Uno spettacolo
che riscopre il gusto della narrazione avvalendosi di un colorato
teatrino dal quale appaiono i molti personaggi della fiaba.

Auditorium
Piazza Libertà

Domenica
2 febbraio

ore 10.45 e ore 15.30

Il paese
di niente

Teatro d'attore
per tutti, dai 3 anni

Con Chiara Carrara,
Gopal Quaglia e Andrea Rodegher

Teatro Prova

Il Re del Paese di Niente combatte le sue guerre per
mantenere l’ordine. Però le guerre di questo Re sono
strane: dà la caccia alle grida, alle lacrime, ai colori, ai sospiri,
ai sogni. E li chiude in gabbia. Poco a poco, tutti abbandonano
il regno, eccetto la figlia del Re. Un giorno, la principessa
conosce il mondo che sta fuori: un luogo di emozioni, fatto
di persone e di vita vera, ciò che il padre ha bandito per
proteggerla. La principessa si ribella e vorrà che nel suo regno
tornino tutte le cose belle, rumorose e preziose che servono
per essere felici.

Teatro
Qoelet

Domenica
9 febbraio
ore 15.30

Replica scolastica

Lunedì 10 febbraio
ore 10.00

Sabbiolino
Cantastorie
Laboratori di disegno
con la sabbia
ore 14.15, ore 14.45, ore 16.45
Prenotazione obbligatoria

Sand-art e teatro
per tutti, dai 4 anni

di e con Andrea De Simone
luci di Roberto Frutti

Sabbie Luminose

“Ognuno di noi possiede un dono che aspetta solo
di essere scoperto.” C’è chi scopre di averlo subito, chi
solo dopo una serie di tentativi ed errori. C’è chi lo scopre
grazie a un bravo maestro. Albertino, o meglio Sabbiolino, l’ha
scoperto grazie alla sua mamma: lui sa raccontare le storie
come nessun altro.
Sabbiolino Cantastorie è un continuo gioco di prospettive.
Ciò che appare enorme per alcuni, può essere piccolissimo per
altri. Attraverso storie di folletti e storie di giganti, o divenuti
tali, scopriremo che anche le nostre capacità più piccole,
possono rivelarsi una grande risorsa per aiutare gli altri.

Teatro
Qoelet

Domenica
16 febbraio
ore 15.30

Replica scolastica

Lunedì 17 febbraio
ore 10.00

Non aprite
quella porta!

Teatro d'attore
per tutti, dai 3 anni

Con Sergio Rocchi
Regia, scene e costumi
Diego Bonifaccio

Sezione Aurea

Come può il lupo raggiungere il suo unico scopo,
divorare tutto con ingordigia, quando il suo cibo preferito
(sette teneri capretti rispetta tanto coscienziosamente i
divieti dati dalla mamma? Di fronte a tanta prudenza non
basta la ferocia: il lupo deve aguzzare l’ingegno e il travestirsi
si rivela la migliore soluzione. Il travestimento è alla base di
ogni suo inganno: travestimento esteriore, travestimento della
voce, travestimento dei pensieri e del cuore: tutto concorre
a imbrogliare gli altri. Ma che cosa serve al nostro lupo per
camuffarsi e ingannare i capretti? Miele, farina, dolci, vestiti,
maschere, nasi, oggetti, anzoni, vademecum per la bontà
e cento altri trucchi!

Museo del Burattino

Laboratorio per bambini
ore 15.30

Auditorium
Ermanno Olmi

Sabato
22 febbraio
ore 21.00

Ginevra degli
Almieri
Burattini della tradizione
emiliano-romagnola
per tutti, dagli 8 anni

Testo e regia Romano Danielli
Compagnie Romano Danielli, Marco Iaboli,
William Melloni, Grazia Punginelli,
Riccardo Pazzaglia e Mattia Zecchi

La vicenda è misteriosa e comica allo stesso tempo.
Ginevra muore in seguito a una lite familiare e seppellita
con tutte le sue gioie. I servi Fagiolino e Sganapino, attratti
dalle ricchezze sepolte, ne profanano la tomba. Il gesto dei
due è creduto segno dal cielo, difatti la nobildonna non è
morta, bensì caduta in catalessi; potrà così uscire dalla tomba e
chiedere perdono al marito. Tutto finisce per il meglio, tra paure
e sonore bastonate! La commedia ebbe grande popolarità
nell’Ottocento, inserita anche nel repertorio dei burattinai.
Allestimento speciale in occasione del Carnevale.

Auditorium
Piazza Libertà

Domenica
23 febbraio
ore 15.30

Replica scolastica

Venerdì 21 febbraio
ore 10.00

Don Giovanni
in carne
e legno
Commedia dell’Arte e
teatro dei burattini
per tutti, dai 6 anni

Con Nicola Cavallari, Eleonora Giovanardi,
Luca Ronga e Gianluca Soren

TAP Ensemble/Teatro Giocovita
(Piacenza)

Lo spettacolo è il risultato di un’attenta ricerca scenica,
alla scoperta delle opportunità del recitare con il legno
dei burattini, con la carne degli attori e con le guarattelle
napoletane. Attori e burattini si muovono in scena invadendo
reciprocamente gli spazi loro assegnati per tradizione,
colmando così l’antica distanza fra teatro “alto” dei comici
e teatro “altro” dei girovaghi di piazza. La commistione dei
linguaggi si rifà direttamente al repertorio secolare delle
guarattelle e la messa in scena fonde l’impertinenza del
burattinaio con l’inventiva e il grottesco della maschera.

Auditorium
Piazza Libertà

Domenica
1 marzo
ore 15.30

Replica scolastica

Lunedì 2 marzo
ore 10.00

Storia di un
bambino e di
un pinguino
Teatro d'attore
per tutti, dai 3 anni

Regia Angelo Facchetti
Con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro
Voce narrante Daya

Teatro Telaio (Brescia)

Un giorno, un bambino trova davanti a casa un
pinguino molto triste. Forse si è perso e il bambino decide
di riportarlo al Polo Sud. Costruisce una barca e affronta con
lui il lungo viaggio verso il Polo. Una storia buffa per raccontare
mondi sconosciuti che si incontrano, un oceano da solcare per
far crescere in noi affetto e amicizia. E così diventare grandi.
Come nasce un dialogo? Sono così importanti le parole?
Dopo mille gesti che restano incompresi e piccole gag surreali,
dopo mille avventure e tempeste, i due arriveranno alla fine del
loro viaggio. Ma un viaggio può veramente avere una fine?
Versione accessibile con traduzione L.I.S.-Linguaggio
dei segni italiano. Progetto In-Segni in collaborazione
con Scuola Audiofonetica di Brescia

Teatro
Qoelet

Domenica
8 marzo
ore 15.30

Replica scolastica

Venerdì
marzo
Lunedì 96 marzo
ore 10.00

La battaglia
di Emma

Teatro d'attore
per tutti, dai 3 anni

Testo e regia Monica Mattioli e
Monica Parmagnani
Con Monica Mattioli

Compagnia Mattioli (Brianza)
Emma, cuoca provetta del re, si ribella
fermamente alla guerra! Si rifiuta di cucinare cibo ai
soldati che stanno per partire. Il tavolo della cucina diviene
palcoscenico della storia e narra la vicenda di due popoli: i
Giallotti e i Verdolini che inizialmente vivono in accordo e che
poi si combattono senza sosta e si racconta dell'amore negato
fra due bambini. Le materie e gli strumenti di lavoro della cuoca
Emma si animano, si mischiano e si dividono, si azzuffano e si
riconciliano. Una storia perciò ben cucinata, un piccolo viaggio,
poetico e divertente, nel mondo del conflitto a uso di piccole
donne e piccoli uomini affinché siano protagonisti di
possibili mondi di pace.

Teatro
Qoelet

Domenica
15 marzo
ore 15.30

Replica scolastica

Lunedì 16 marzo
ore 10.00

Fantastico
papà

Teatro d'attore
per tutti, dai 4 anni

Con Sergio Rocchi
Di Maura Mandelli
Regia Diego Bonifaccio

Sezione Aurea

Papà lavora troppo e non ha tempo per giocare,
figuriamoci per raccontare le fiabe!
Nella camera di suo figlio regna una grande
confusione, popolata da oggetti sorprendenti:
come il fantastico Fiabagame, gioco per ricordare
come si raccontano le favole.

#itdb
#burattinianatale
#tuttoilteatrochecipiace
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In collaborazione con
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