COMUNE DI BOTTANUCO

Assessorato ai Servizi per la Comunità

2019 XXVI EDIZIONE
DOMENICA 10 FEBBRAIO • ore 16:00

ORATORIO DI BOTTANUCO

5 > 10 anni

Pandemonium Teatro

GIRO GIRO MITO

un viaggio tra i miti insieme ai bambini
Spettacolo prodotto con il sostegno
della Regione Lombardia Progetto Next

SPETTACOLI PER GRANDI E PICCINI

DOMENICA 24 FEBBRAIO • ore 16:00

4 > 10 anni

XXVI EDIZIONE

Teatro Blu

ALLEGRIA PINOCCHIO

si gioca con la storia del burattino bambino
Sala della Comunità
presso Oratorio di Bottanuco (BG)
Via Locatelli/Angolo Via Roma
INFO:
Pandemonium Teatro
tel. 035 235039 • info@pandemoniumteatro.org
www.pandemoniumteatro.org

INGRESSO: posto unico 5,00 Euro
SOGGETTO DI RILEVANZA REGIONALE
CON IL CONTRIBUTO DI

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO

Domeniche 10 e 24 Febbraio 2019
SALA DELLA COMUNITÁ

Presso Oratorio di Bottanuco (BG)
Via Locatelli

DOMENICA 10 FEBBRAIO

ore 16:00
ore 16:00

DOMENICA 24 FEBBRAIO

ore 16:00
ore 16:00

Pandemonium Teatro

GIRO GIRO MITO

Teatro Blu

un viaggio tra i miti insieme ai bambini
5 > 10 anni

• testo e regia Lisa Ferrari
• con Giulia Manzini e Mirko Lanfredini
• proiezioni e luci Massimiliano Giavazzi e Paolo Fogliato
• collaborazione all’immagine Anusc Castiglioni • costumi Micaela
Sollecito • elaborazione software Alessandro Gaspani
• consulenza disegno luci Renato Lecchi

Due personaggi, maschio e femmina, due Dei Bambini un po’ “litigarelli” che giocano a costruire ilmondo. E lo fanno raccontando e impersonando, in un susseguirsi di scene e azioni divertenti, una serie di
personaggi mitologici che la tradizione classica ci ha tramandato.
In una continua competizione a chi dirige il gioco, ecco allora apparire
Apollo e Dafne, Narciso ed Eco, Re Mida, Aracne, Cerere e Proserpina...
e tanti altri personaggi mitologici tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, per
decidere chi fra i due ha più fantasia, chi è più bravo, bello o forte.
E come tutti i bambini quando sono insieme, oscillano continuamente
fra accordo e disaccordo. E come tutti i bambini quando immaginano
il mondo, quel mondo diventa vero. Perché i bambini quando giocano
sono Dei.
La messa in scena è basata sulla fisicità dei due attori e sulla possibilità
di creare “scenografie” proiettate sui loro corpi.

due Dei bambini un po’ litigarelli
giocano a costruire il mondo

ALLEGRIA PINOCCHIO

si gioca con la storia del burattino bambino
• testo e regia Silvia Priori
• con Roberto Carlos Gerbolés e Massimo Zatta
• costumi Primavera Ferrari

4 > 10 anni

Un favola universale, una bellissima storia che Teatro Blu ha messo
in scena utilizzando le tecniche legate alla comicità del teatro d’attore
ed al virtuosismo del mimo clown.
Lo spettatore assisterà ad un dipanarsi di immagini suggestive, di momenti esilaranti in cui il riso si mescola alla poesia.
È mezzogiorno, suona la campana a scuola. Due bidelli, un poco stralunati, nel tentativo di fare pulizia si travestono e si trasformano
raccontando la storia di un burattino, Pinocchio.
Un Pinocchio un po’ allegro, un po’ curioso, qualche volta diffidente,
spesso credulone, furbo e ingenuo, attento e svogliato... un po’ e un
po’, tutto e il contrario di tutto. Allegria!

uno spettacolo che lascerà nei cuori
un sorriso

