DOMENICA 5 DICEMBRE
Compagnia Walter Broggini

PIRÙ DEMONI E DENARI

DI E CON WALTER BROGGINI

Una libera interpretazione del celebre mito di Orfeo.
Pirù è costretto controvoglia a discendere all’inferno per
tentare di liberare la ricca contessa Euridice, affrontando
gli intrighi e le minacce del diavolo Belzebù e del subdolo
Orfeo marito di Euiridice... riuscirà Pirù a salvare la
contessa dalle fiamme dell’inferno?

PUBBLICO: Dai 5 anni
TECNICA: Spettacolo di burattini a guanto
DURATA: 50 min.

LE DOMENICHE

5 DICEMBRE
19 D I C E M B R E
23 G E N N A I O
27 F E B B R A I O
20 M A R Z O

PIRÙ DEMONI E DENARI
TRANSILVANIA CIRCUS
FUTBOL

PETER PAN

IL PAESE DEI QUADRATI MAGICI

Auditorium
Trombini
TIRANO
ORARIO SPETTACOLI
16.30
INGRESSO 5 EURO
PRENOTAZIONE
ONLINE SU EVENT BRITE
(LINK SU FACEBOOK)
OPPURE TELEFONANDO
AL 370 3177202
INFO
BIBLIOTECA ARCARI
0342 702572

@zanubrio.marionettes

Città di Tirano
Assessorato alla Cultura e Turismo
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DOMENICA 19 DICEMBRE
Teatro delle 12 lune

TRANSILVANIA CIRCUS

PUBBLICO:
Dai 4 anni
TECNICA: Marionette
da tavolo e burattini
DURATA: 45 min.

DI E CON ITALO PECORETTI

Misteriose e strane creature formano la compagnia del Transylvania
Circus. Uomini drago che sputano fuoco, fantasmi acrobati,
un malinconico licantropo e poi lei, la stella dello spettacolo,
l’affascinante donna vampiro, regina del trasformismo.
Ma un suono sinistro distrae gli artisti di questo oscuro circo, è il battito
di un cuore, nessuno sa spiegarsi da dove mai arrivi quel battito.
Forse l’amore è capace di risvegliare anche i cuori di creature senza vita
come loro? O forse quel battito sarà il vostro, e se il vostro cuore batterà,
non sarà per la paura!

DOMENICA 23 GENNAIO
Vladimiro Strinati

FUTBOL

CON VLADIMIRO STRINATI
MUSICISTA MARIO STRINATI
REGIA DANILO CONTI

PUBBLICO: Dai 6 anni
TECNICA: Spettacolo di narrazione
con figure e musica dal vivo
DURATA: 45 min.

DOMENICA 27 FEBBRAIO
Eccentrici Dadarò

PETER PAN

DI FABRIZIO VISCONTI, ROSSELLA
RAPISARDA, DADDE VISCONTI CON DADDE
VISCONTI, ROSSELLA RAPISARDA,
SIMONE LOMBARDELLI REGIA E DISEGNO
LUCI FABRIZIO VISCONTI
SCENE E COSTUMI PARIDE PANTALEONE,
CLAUDIO MICCI

PUBBLICO:
Dai 5 anni
TECNICA:
Tecniche teatro
d’attore,
arti circens
DURATA:
60 min.

Premio ETI Stregagatto “Visioni d’infanzia” 2004 – Migliore
compagnia emergente.
Premio Festival Benevento Città Ragazzi 2004.
Un sogno o una storia vera… un viaggio oppure no… una storia che
racconta dei grandi e dei piccoli: dei grandi che dimenticano e di
quelli che cercano di ricordare… di chi ha smesso e di chi continua
a guardare le stelle… dei genitori e dei figli: un invito a darsi la mano
per non avere paura di cercare orizzonti lontani.
“…pensate a cose straordinarie, saranno loro a portarvi in alto…”

DOMENICA 20 MARZO
Compagnia IL MELARANCIO
In questo spettacolo la poesia, il racconto,
la narrazione con oggetti e figure, la musica
dal vivo che dialoga come un attore sulla scena
con il narratore-animatore e con gli oggetti,
ci prenderanno per mano per portarci a
conoscere episodi e momenti vissuti all’interno
del rettangolo che chiamiamo campo di calcio:
un difensore cerca di incoraggiare
un compagno di squadra prendendolo per mano
e sussurrandogli all’orecchio la fiaba che gli
veniva raccontata da piccolo; un portiere prima
del calcio di rigore, pensa alla sua fidanzata,
e ancora gli oggetti divengono narratori
e la poesia scritta si traduce nel movimento
delle forme.

IL PAESE
DEI QUADRATI MAGICI

PUBBLICO: Dai 5 anni
TECNICA: Teatro di
figura, narrazione,
musica dal vivo
DURATA: 50 min.

REGIA ALESSANDRO LAY TESTO GIMMI BASILOTTA
E ALESSANDRO LAY CON GIMMI BASILOTTA, ISACCO BASILOTTA
E JACOPO FANTINI MUSICHE ROBERTO AVENA E ISACCO
BASILOTTA, COSTUMI ELISA TARDIVO SCENOGRAFIE JACOPO
FANTINI VOCE FUORI CAMPO LUCA OCCELLI

Liberamente ispirato al racconto di Pinin Carpi “L’isola dei quadrati
magici”
Un giorno, uno scrittore che sapeva ascoltare la musica dei colori,
guardando i quadri di Klee, immaginò la storia di un marinaio curioso
che aveva navigato in tutti i mari e aveva esplorato i paesi più strani. Un
giorno approdò su un’isola misteriosa, dove sugli alberi crescevano frutti a
forma di dado e gli abitanti avevano forme geometriche e dove un principe
tiranno impediva a chiunque di colorarsi di felicità...

