SABATO 19 NOVEMBRE 2016 > Ore 16:30

Calendario spettacoli > ore 16:30
SABATO 22 OTTOBRE 2016
Pandemonium Teatro

dai 3 anni

COMUNE DI CALCINATO

I tre porcellini

Assessorato alla Cultura

BIBLIOTECA COMUNALE

la storia arcinota raccontata
direttamente dallo sfortunatissimo Lupo
SABATO 5 NOVEMBRE 2016
Compagnia I Cattivi Maestri

dai 3 anni

Biancaneve e i sette nani
una fiaba moderna

Concertruz

dai 3 anni

di Christian Voltz • drammaturgia Renata Coluccini
con Paola Bassani, Patrizia Borromeo, Laura Valli
concertato da Paola Bassani, Patrizia Borromeo, Renata Coluccini,
Eleonora Parrello • materiali di scena Paola Bassani
scenografia Salvatore Cuschera e Paola Bassani
musiche originali dal vivo Patrizia Borromeo

Storie quotidiane che raccontano ai più piccoli sentimenti che ci
appartengono fin dall’infanzia: ti voglio bene, sono arrabbiato,
questo è mio, è colpa tua...
Abbiamo immaginato un concerto in cui i personaggi della città
di “Voltzville” si susseguono fra situazioni frizzanti e momenti
poetici: Leone che non vuole mai alzarsi alla mattina ed è sempre in ritardo; Luigi che pianta con amore un semino ma non sa
aspettare che cresca; Marcello cacciatore e Alberto pescatore che
litigano per una... carota; Alfredo, direttore di circo, e i suoi numeri straordinari; Ines e gli animali della fattoria: la mucca, l’asino, il
maiale, il cane, il gatto e... la zzzzzzz... zanzara!
Nello spettacolo gli avvenimenti vengono narrati con sagome,
voce e musica e danno vita a uno spartito divertente e surreale.
Un racconto di suoni, con voci soliste e corali, e musica dal vivo.

cabaret per piccoli spettatori

Pandemonium Teatro

dai 3 anni

MioTuoNostro

la panchina pubblica
il piacere della condivisione
SABATO 19 NOVEMBRE 2016
Teatro Laboratorio Mangiafuoco

dai 3 anni

dai 3 anni

Concertruz

cabaret per piccoli spettatori

dai 3 anni

Ingresso: bambini 3,00 Euro - adulti 4,00 Euro
INFORMAZIONI
Pandemonium Teatro
035.235039
www.pandemoniumteatro.org
Comune di Calcinato
Biblioteca Comunale • 030.963481

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO

SOGGETTO CONVENZIONATO

illustrazione di Fernanda Ghirardini

Teatro Laboratorio Mangiafuoco

SABATO 12 NOVEMBRE 2016

RASSEGNA DI TEATRO
PER BAMBINI E FAMIGLIE
4 SABATI A TEATRO
22 OTTOBRE / 5 • 12 • 19 NOVEMBRE 2106

CALCINATO (BS)
AUDITORIUM DON BERTINI
Piazza Don Bertini

SABATO 22 OTTOBRE 2016 > Ore 16:30

Pandemonium Teatro

I tre porcellini

SABATO 5 NOVEMBRE 2016 > Ore 16:30

dai 3 anni

di Tiziano Manzini • con Walter Maconi o Tiziano Manzini
luci Graziano Venturuzzo • collaborazione artistica Albino Bignamini

Tre fratellini vivevano insieme,
nel porcile di una fattoria.

“Fammi entrare”. “Stringiti”. “Ahia, smettila
di spingere”. “Ma sei ingrassato ancora”.
“Fammi posto, dai tirati in là”.
“Sei proprio grasso come un porco!”.
“Senti chi parla, lo stinco di santo!”.
Beh, c’era qualche problema di spazio, lo spazio vitale per potersi esprimere!
Una classica fiaba rivisitata in chiave spassosamente comica. Il
protagonista principale è (ahimé!) il Lupo, affamato, tenace ma
inevitabilmente sfortunato.
Lo vedremo alle prese con tre casette, e lo seguiremo, scoppiando dalle risate, ancora una volta battuto dalla previdenza
del porcellino giudizioso.

la storia arcinota raccontata direttamente
dallo sfortunatissimo Lupo

Compagnia I Cattivi Maestri

dai 3 anni

SABATO 12 NOVEMBRE 2016 > Ore 16:30

Pandemonium Teatro

dai 3 anni

Biancaneve
e i sette nani

MioTuoNostro

con Gabriele Catalano,
Francesca Giacardi,
Maria Teresa Giachetta
e Jacopo Marchisio
regia Compagnia Cattivi Maestri

progetto e regia Lisa Ferrari
con Giulia Manzini e Mirko Lanfredini
ambiente e oggetti di scena Max Giavazzi
luci Carlo Villa
costumi Emanuela Palazzi

Biancaneve dei Cattivi Maestri, simpatica e svampita, unisce il
teatro d’attore al teatro di figura, accrescendo il grado di coinvolgimento dei piccoli e grandi spettatori.
Anche la colonna sonora, con brani che spaziano dal dub all’indie rock, movimenta la fiaba dei Grimm sempre nel rispetto del
testo originale.
Fondali colorati ed accattivanti fanno da sfondo alle scene restituendo un’atmosfera onirica e giocosa al pubblico.

Come insegnare ai bambini, anche ai più piccoli, il piacere della
condivisione? La bellezza della democrazia? L’importanza della
res publica?
Non certo attraverso lezioni barbose, piene di parolone incomprensibili e retorica ammorbante. Bensì grazie alle divertenti interazioni di due buffi personaggi che si contendono l’uso esclusivo
di una panchina pubblica.
Attraverso reciproci scherzi esilaranti e pochissime parole, i due
scoprono che collaborare è meglio che litigare, giocare e cantare
e danzare insieme è meglio che mettersi i bastoni fra le ruote e
che una semplice panchina può essere un bel luogo di incontro
piuttosto che un posto da usare da soli.

spettacolo con burattini

il piacere della condivisione

la panchina pubblica

