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Domenica 21 Marzo 2010 - Ore

16.30

³)jROHH/HJqQGH´q
uno spettacolo per
bambini sulle tradizioni popolari bergamasche. La proposta trova la sua collocazione più adeguata in piccoli spazi e per un numero
limitato di spettatori
che devono essere
molto vicini, anche
fisicamente, agli attori. Lo scopo è quello di ricreare la situa]LRQHSURSULDGHOOD³YHJOLDGLVWDOOD´/DVWDOODFRPHOXRJRGHO
racconto e della narrazione, come luogo d'incontro di una
FRPXQLWj/H³IDYROHHOHOHJJHQGH´GHOWLWRORVRQRHVWUDSRODWH
GDOOD WULORJLD VFHQLFD GHQRPLQDWD ³5HIHQuVWROD´ FKH O¶/72 KD
realizzato tra il 1996 e il 2006. Fra le storie riproposte ci sono
Marietina e ol magnàt (0DULHWLQD H O¶RUFR  *DO &ULVWjO (Gallo
Cristallo), Ol squàsc (Lo squàsc), La pölèga e ol piöcc (La
pulce e il pidocchio), La mórta ornàda (La morta ingioiellata)
e La dòna dèl zöch (La donna del gioco), unitamente a numerose rime, conte e celebri filastrocche della terra bergamasca.

Fame di lupo
Domenica 11 Aprile 2009 - Ore

16.30

Quel "di" non è un errore, sta proprio ad indicare che in
questa storia si ha "fame di lupi". C'è chi mangia cavolfiori,
chi si abbuffa di torte e gelati, chi ama gli hamburger con le
patate e chi, come la nostra amica
Bambina, mangia i lupi. Per giunta
sa cucinarseli in tutti i modi: arrosto,
lessi, in umido. La faccenda inizia
in un inverno freddo e nevoso
quando la coinquilina Gallina
smette di fare le uova. La fame è
tanta ma sotto casa ci son solo lupi:
saranno loro il cibo di Bambina.
Raccontata da uno "strano cuoco"
che cucina "strane pietanze" e che
ha con sé uno "strano aiutante", la
storia vive della costante

Interazione con i piccoli spettatori, trasformandosi molte
volte in gioco collettivo. Vengono così ribaltate e smitizzate
alcune storiche paure del mondo infantile. Sfruttando le
infinite possibilità della narrazione, gli attori interpretano i
numerosi personaggi con rapidi mutamenti vocali e mimico
-gestuali, catturando l'attenzione dei bambini anche grazie
ad un'oggettistica semplice ma di grande efficacia .

Zorba il gatto

Domenica 18 Aprile 2010 - Ore

16.30

In un volo di caccia uno stormo di gabbiani avvista un banco di sardine. Subito si tuffa in mare, ma in quel tratto una
spessa chiazza di petrolio imprigiona gli uccelli: solo una
gabbiana riesce a salvarsi e ad approdare al porto. Qui,
ormai sfinita e in fin di vita, la gabbiana superstite affida ad
un gatto - Zorba - O¶XQLFR XRYR FKH SHUPHWWHUj DOOD VXD
specie di sopravvivere. Il gatto, affamato, si trova a questo
punto in una situazione paradossale: rinunciare a sfamarsi
e tradire il proprio istinto per consentire la continuazione
della specie dei gabbiani e, forse anche della sua. Prima di
morire, la gabbiana riuscirà a farsi promettere da Zorba di
FRYDUH O¶XRYR GL DOOHYDUH OD JDEELDQHOOD FKH QDVFHUj H GL
insegnarle a volare. Una promessa che rappresenta un
compito quasi impossibile: non solo perché spingerà Zorba
contro la propria natura, ma anche perché gli farà sentire,
per la prima volta,
la sua totale inadeguatezza
nei
confronti di tutto
ciò che è nuovo,
esponendolo per
di più al rischio del
ridicolo nei confronti degli altri
gatti della banda.
Ma Zorba riuscirà
a vincere il proprio
istinto primordiale
e a diventare adulto e consapevole.

Il mantello fatato ovvero
*LRSSLQRQHOO·DQWUR
GHOO·RUFR
Domenica 9 Maggio 2010 - Ore
16.30
Delizia la giovane figlia rii re Baldovino, disobbedisce
alle raccomandazioni del padre e si inoltra nel bosco
dove viene rapita da uria banda di briganti e ceduta
all'orco Barbacane e alla terribile strega Cunegonda.
Brighella e Gioppino Zuccalunga sono incaricato di
liberare la giovane pnncipessa, mediante I pagamento
GHLULVFDWWRSUHWHVRGDOFDSRGHLEULJDQWL/¶LQWHUDEDQGD
di malfattori sarà sgominata grafie ad astuzie, magie e
alle sonore bastonate dei nostri due intrepidi eroi. Puniti l'orco e la strega, la principessa è liberata e lo spettacolo si conclude con un grande balletto finale.
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