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DOMENICA 3 febbraio 2013 ore 16.30
MICHELE CAFAGGI

Ouverture Des Saponettes

un concerto per bolle di sapone
di Michele Cafaggi
regia di Davide Fossati

Un eccentrico direttore d’orchestra si presenta davanti al pubblico per iniziare
il suo concerto, ma si ritrova solo sul palco senza l’orchestra. Decide allora di
farsi aiutare da due spettatori per iniziare il suo concerto che si rivelerà davvero
molto originale. Gli strumenti musicali infatti non emetteranno note, ma bolle
di sapone di tutte le forme e dimensioni. Lo spettacolo è un viaggio onirico e
visuale nel mondo delle bolle di sapone, dalle più piccoline a quelle giganti. In
questo allestimento nuovo circo, atmosfere da cabaret anni ’30 ed esperimenti
scientifici si fondono per dare vita ad uno spettacolo divertente e coinvolgente.

DOMENICA 10 marzo 2013 ore 16.30
NAUTAI TEATRO

Lupusinfabula e...

ispirato a Cappuccetto Rosso
di Miriam Bardini
da “Cappuccetto rosso”
regia di Gigi Tapella
Lo spettacolo affronta il tema inconscio della paura materializzata nella figura
del “lupo”, affascinante personaggio che, con differenti sembianze, popola buona
parte della letteratura per l’infanzia. In scena vediamo proprio il lupo che, in veste
di cacciatore o passeggiatore delle Alpi e accompagnato dalla moglie, racconta
uno degli episodi più significativi della sua vita: l’incontro con una giovane fanciulla…di una nonna…di torte e fiorellini…di fragoline di bosco…di trappole,
ecc., ecc. Il racconto si fa emozionante, tornano a volte vecchi ricordi di capretti
e maialini, ma ormai troppo lontani e che la memoria vuole cancellare. E lei, che
ha imparato a vivergli accanto e che conosce ogni sua sfumatura, ogni sua debolezza e poesia, lo aiuterà in questo viaggio della memoria, affinché la storia non
si perda…come qualcuno fece un giorno nella foresta.
BIGLIETTO UNICO € 4
PREVENDITA BIGLIETTI > Presso IAT e BIBLIOTECA (sede provvisoria)
in Piazza Risorgimento, 7 nei seguenti giorni e orari:
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 14.30 - 17.45
sabato ore 9.30 - 12.30 e 15.30 - 18.30 | domenica ore 15.30 - 18.30
on-line su www.vivaticket.it
VENDITA > Il giorno di spettacolo presso il Teatro Comunale Ballarin in Via G.B. Conti, 15
a partire dalle ore 14.30 - tel. 0425 642552.
PER INFORMAZIONI > Piazza Risorgimento,7 presso IAT tel. 0425.642389
iat@comune.lendinara.ro.it e BIBLIOTECA (sede provvisoria)
tel. 0425.63017-604343 - biblioteca@comune.lendinara.ro.it nei seguenti giorni e orari:
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, ore 14.30 - 17.45
sabato ore 9.30 - 12.30 e 15.30 - 18.30 | domenica ore 15.30 - 18.30

