sgua rdi
all’insù
Rassegna di teatro ragazzi

sguardiallinsu.it

info@teatrodesidera.it

un’iniziativa di

347 17 95 045

in collaborazione con

con il sostegno di

SABATO 18 GIUGNO

ore 18.00

ALMENNO
SAN BARTOLOMEO
Parco del Roccolone

Cappuccetto Rosso
nel bosco
Zaches Teatro

GIOVEDÌ 30 GIUGNO

con il patrocinio di

media partner

GIOVEDÌ 7 LUGLIO

ore 20.30

BONATE SOTTO
Viale Rimembranze

VENERDÌ 8 LUGLIO

ore 20.30

SAN GIOVANNI BIANCO
Piazza Zuccali, fraz. San Gallo

Soul of nature
ArteMakìa

ore 20.30

TERNO D’ISOLA
Teatro dell’Oratorio

Moun portata dalla
schiuma e dalle onde
Teatro Gioco Vita

VENERDÌ 15 LUGLIO

ore 20.30

CORNELLO DEI TASSO
Piazza Chiesa Ss. Cornelio e Cipriano

Il magico bosco di Gan
Molino Rosenkranz

VENERDÌ 1 LUGLIO

ore 20.30

CAPRIATE
SAN GERVASIO
Piazza Villa Carminati

I musicanti di Brema
Kosmocomico Teatro

DOMENICA 3 LUGLIO

ore 20.30

CHIGNOLO D’ISOLA
Piazza Giovanni XXIII

Andemm
Freakclown

DOMENICA 31 LUGLIO

ore 20.30

DOSSENA
Piazza Chiesa S. Giovanni Battista

Il gran Ventriloquini
Madame Rebiné

SABATO 3 SETTEMBRE

ore 20.30

BONATE SOTTO
Cortile biblioteca, Via S. Sebastiano

Fish&Bubbles
Studio TA-DAA!

Età: dai 4 anni in su
Genere: itinerante, teatro di figura,
teatro danza, musica dal vivo
Regia e drammaturgia: Luana
Gramegna
Maschere, costumi e oggetti di
scena: Francesco Givone
Musica dal vivo: Cristina Petitti
Con: Gianluca Gabriele, Amalia
Ruocco, Enrica Zampetti
Attorno al pubblico immerso nel
bosco, si muovono, appaiono
e scompaiono i personaggi di
Cappuccetto Rosso, dando vita
alla famosa storia della bambina
e del lupo. Le note della viola si
intrecciano alla narrazione di una
bizzarra cantastorie, ispirata alla
figura dell’appassionata naturalista
e pittrice del ‘600 Marie Sibylla
Merian, che guida gli spettatori
attraverso la storia. Il bosco è il
luogo del mistero per eccellenza e
per questo affascina, nasconde e
rivela.

VENERDÌ 1 LUGLIO

ore 20.30

CAPRIATE SAN GERVASIO

Piazza Villa Carminati 1
fraz. San Gervasio
In caso di maltempo
Biblioteca comunale

I musicanti di Brema
Kosmocomico Teatro

Età: per tutta la famiglia
Genere: acrobatica, teatro di strada
Di: Milo Scotton
Con: Valeria Quatrale, Milo Scotton,
Valentina Padellini, Lucy Brusadin,
Emanuele Melani, Alice Di Stefano
Una vera e propria favola acrobatica
dedicata alle generazioni future.
Mooz è un’intraprendente
esploratrice alla ricerca di un
arcaico e prezioso tesoro. Saranno i
“Custodi delle Foreste Antiche” ad
accompagnarla in un viaggio intriso
di temi importanti per parlare
dell’impatto umano in Natura, del
rapporto uomo-fauna selvatica e
delle occasioni mancate nella lotta
contro i primordi dei mutamenti
climatici. L’abbandono di rifiuti
in natura, la cattura di animali, la
distruzione del bello per l’egoismo
umano del possesso, sono solo
alcune delle tematiche importanti
affrontate nello spettacolo.

DOMENICA 31 LUGLIO

ore 20.30

DOSSENA

Piazza Chiesa S. Giovanni Battista
In caso di maltempo
sotto i portici della Chiesa

Il gran Ventriloquini
Madame Rebiné

SABATO 18 GIUGNO
ORE 18.00
ALMENNO SAN
BARTOLOMEO

Parco del Roccolone.
Via Alcide De Gasperi 1
In caso di maltempo 23 luglio

Cappuccetto Rosso
nel bosco
Zaches Teatro

Età: dai 5 ai 10 anni
Genere: pupazzi, teatro di figura,
teatro di narrazione, musica dal vivo
Testo, regia, pupazzi e scenografie:
Valentino Dragano
I Musicanti di Brema della
compagnia Kosmocomico Teatro
racconta del viaggio verso quella
città, Brema, dove i bambini
ridono, i vecchi suonano, i malati
guariscono, i poveri mangiano.
Incontrerete l’Asino che diceva
sempre: “suonare, divertirsi e
divertire é la Felicità”, il Cane, che
ha bisogno del Ritmo per vivere, il
Gatto, che canta canzoni d’amor, il
Gallo, che suona la sveglia con la
sua cornamusa, e sì, i Briganti.
In scena, un campo di papaveri a
perdita d’occhio, Brema all’orizzonte
e pupazzi che suonano (veramente!)
meravigliose musiche della
tradizione folk francese.

GIOVEDÌ 7 LUGLIO

ore 20.30

BONATE SOTTO
Viale Rimembranze
In caso di maltempo
Palestra comunale, Via Garibaldi 15

VENERDÌ 8 LUGLIO

ore 20.30

SAN GIOVANNI BIANCO
Piazza Zuccali, fraz. San Gallo
In caso di maltempo
Palazzetto dello Sport

Soul of nature
ArteMakìa

Età: dai 6 anni in su
Genere: pupazzi, magia e
ventriloquismo
Di e con: Max Pederzoli
Consulenza artistica: Mario Gumina,
Andrea Fidelio e Romina Ranzato
Scenografia: Luca Mercatelli
Costumi: Elettra Del Mistro
Pupazzi: Biro
“Questo non è un testo di
presentazione dello spettacolo
bensì una lettera di aiuto. Io, Gianni
Calzino, insieme al mio collega
Klaus il clown, siamo qui a scrivere
questa lettera per chiedere al
pubblico di aiutarci a convincere
il gran Ventriloquini a rinnovare il
repertorio del suo spettacolo. Non
ne possiamo più!
Ci ha stufato! A-I-U-T-O!”
Uno spettacolo di magia e
ventriloquismo per cuori giovani dai
6 ai 99 anni.

Tutti gli spettacoli sono
a ingresso libero
La prenotazione garantisce l’accesso
prioritario fino a 15 minuti prima l’orario
di inizio spettacolo.
In caso di pioggia gli spettacoli si terranno
in luoghi al chiuso adiacenti gli spazi
all’aperto o in altra data, come indicato.

Direzione artistica: Federica Falgari,
Eraldo Maffioletti, Gabriele Allevi
Organizzazione: Federica Falgari, Eraldo Maffioletti
Amministrazione: Luisella Rossoni
Comunicazione e ufficio stampa: Walter Spelgatti
Progetto grafico: &1 lab

Età: dai 5 anni in su
Genere: teatro d’ombre
Con: Deniz Azhar Azari
Regia e scene: Fabrizio Montecchi
Sagome: Nicoletta Garioni
(dalle illustrazioni di Sophie)
Ai genitori di Moun il loro paese, in
preda alla follia della guerra, sembra
ormai non offrire nessun futuro.
Con un atto disperato decidono
di abbandonare al mare l’unica
figlia, nella speranza che, lontano
dalla guerra, abbia una possibilità
di salvezza. Moun è una storia che
nonostante tratti temi forti come
l’abbandono, l’adozione, la nostalgia
e la costruzione di sé, trasmette un
senso di grande serenità.
Questa leggerezza poetica è resa
sulla scena da immagini d’ombra
dai toni pastello, acquerellati e da
ritmi calmi e distesi, che donano
un’atmosfera di pace che informa
tutta l’azione scenica e anche la
recitazione.

GIOVEDÌ 30 GIUGNO

ore 20.30

TERNO D’ISOLA
Teatro dell’Oratorio
Via Milano 12

Moun portata dalla
schiuma e dalle onde
da Moun di Rascal
Teatro Gioco Vita

DOMENICA 3 LUGLIO

Età: per tutta la famiglia
Genere: teatro di strada, clownerie

CHIGNOLO D’ISOLA
Piazza Giovanni XXIII
In caso di maltempo
Teatro Comunale, Via Picasso 5

Di e con: Stefano Locati,
Alessandro Vallin
Regia: Alessandra Pasi, Rita Pelusio

ore 20.30

Andemm
Freakclown

Età: dai 4 anni in su
Genere: teatro di narrazione,
teatro di figura, teatro d’ombre
Con: Martina Dell’Osbel
Roberto Pagura, Serena Riservato,
Scenografia e regia: Roberto Pagura
Ombre: Stefano Jus

In questo spettacolo i due
artisti mescolano le arti circensi
della giocoleria, l’equilibrismo
e l’acrobatica con un’impronta
fortemente comica. Il punto di forza
sono i due personaggi che si rifanno
al clown, stravolgendolo fino a
farlo diventare assurdo. Un ruolo
fondamentale è dato alla musica,
sia che provenga da un baule, o
che sia suonata dalla chitarra o
dalla batteria “artigianale” dei due
ecclettici artisti.
Lo spettacolo è adatto ad un
pubblico di tutte le età, e lo
spettatore si sente partecipe degli
equilibri sulla valigia o catturato
dalle figure acrobatiche dei due
attori.

VENERDÌ 15 LUGLIO

ore 20.30

CORNELLO DEI TASSO
Piazza Chiesa Ss. Cornelio e Cipriano
In caso di maltempo 24 luglio

Il magico bosco di Gan
Molino Rosenkranz

Siamo abbracciati da grandi abeti
luminosi, avvolti dai suoni e
dall’atmosfera incantata del bosco…
Ad accoglierci sono Gan, Favit e
Ian, strane creature, curiose, sagge,
simpaticamente dispettose che con
parole, gesti e ombre evocano le
storie del bosco incantato. In questa
favola che intreccia narrazione,
ombre proiettate sugli alberi e
giochi di luce, il pubblico viene
accompagnato in un mondo di
figure magiche e animali fantastici.
L’accoglienza è affidata ai folletti,
gli Sbilfs, che interagiscono con i
presenti, narrano storie, tradizioni,
leggende e invitano al rispetto della
natura.

SABATO 3 SETTEMBRE

ore 20.30

BONATE SOTTO
Cortile biblioteca, Via S. Sebastiano
In caso di maltempo
Palestra comunale, Via Garibaldi 15

Fish&Bubbles

Studio TA-DAA!

Età: dai 3 anni in su
Genere: spettacolo senza parole,
clownerie, magia e bolle di sapone
Di e con: Michele Cafaggi
Regia: Ted Luminarc
Oggi splende il sole, ma non per
tutti! Un Pescatore della domenica
è perseguitato da una nuvoletta
dispettosa che lo innaffia ovunque
vada. Ma non c’è nulla da temere lui
non si dispera, lui è fatto di sapone
e i suoi pensieri sono bollicine
colorate e per lui la pioggia è una
ghiotta occasione per mostrarvi i
suoi giochi preferiti!

Dopo tanti anni di ricerca e di servizio alle comunità nell’ambito
del teatro, nel ’21 il Sistema Bibliotecario di Ponte San Pietro ci ha
coinvolti nella meravigliosa avventura del teatro ragazzi proponendo
una piccola rassegna, Sguardi all’Insù, che quest’anno arriva alla sua
seconda edizione. Siamo grati a tutti i Comuni e alle Biblioteche che
ospiteranno almeno una delle nostre proposte in questo anno così
importante per deSidera che raggiunge il traguardo dei venti anni.
Abbiamo voluto dare alla rassegna il titolo “Sguardi all’insù” per
esprimere la meraviglia con la quale i bambini e i teatranti continuano
a guardare la realtà anche nei momenti difficili. Al titolo quest’anno
abbiamo unito l’immagine dei semi di soffione che volano in un cielo
terso a significare che i sogni dei nostri bambini sono semi di futuro e
di speranza pronti a esplorare nuovi territori umani.
Il teatro ragazzi in Italia ha avuto un’evoluzione fresca e meravigliosa
negli ultimi anni e individuare le proposte più riuscite in un così
vasto panorama si è riconfermata un’avventura entusiasmante.
In questa seconda edizione abbiamo cercato di rappresentare il
maggior numero di linguaggi e stili teatrali possibili: teatro d’attore,
teatro d’ombre, circo e acrobatica, pupazzi e musica dal vivo,
ventriloquismo, magia e bolle di sapone. Il tutto dedicato al pubblico
dei più piccoli!
L’augurio che rinnoviamo a noi stessi e a tutto il pubblico è quello di
ritrovarci insieme a teatro per vivere le meravigliose seppur semplici
storie che le compagnie di teatro ragazzi ci porteranno in questa
lunga estate. Saranno momenti di commozione e divertimento,
sempre con lo sguardo che punta in alto.
Vi aspettiamo a teatro!

