Comune di Ponte San Pietro - Assessorato alla Cultura

PONTEATRO
rassegna di teatro comico nei quartieri di Ponte San Pietro

venerdì 3 giugno – LOCATE (teatro dell’oratorio)

NATALONI & LANNUTTI - KAOSPOPPIN
I nostri eroi tornano sul luogo del delitto per sparare una nuova raffica di sketch, monologhi e personaggi.
Al meglio dei tre spettacoli precedenti si aggiungono infatti nuovi ed esilaranti episodi dell’avventura
comica di questa coppia ormai molto affiatata. Kaospoppin è un puzzle il cui pezzo centrale è rappresentato
dal “Gino Verruca Show”: improbabile spettacolo condotto da un presentatore impresentabile alle prese
con numeri folli eseguiti da ospiti al limite dell’umano.
Nulla è dato per scontato, tranne le risate del pubblico.

venerdì 10 giugno – CENTRO PAESE (corte “Stall Lonc”)

COMPAGNIA TEATRALE CORONA - ARBOL
Lo spettacolo ruota intorno ad un ragazzo, Arbol, che frugando tra i ricordi e le emozioni accatastate
nella sua memoria, cerca di trovare un senso a cui rimanere coerente anche dentro il mondo disilluso
degli adulti in cui sta per entrare. Nella narrazione le immagini che emergono ritrovano la loro forza
emotiva che il tempo sbiadisce ma non cancella: una famiglia che gli sta stretta, un nonno sognatore, la
scoperta della musica, gli amici del gruppo, le paure, gli innamoramenti e le scelte.
Un “Amarcord” in cui tutti possono rispecchiarsi.

venerdì 17 giugno – CENTRO PAESE (corte “Stall Lonc”)

QUARTETTOMANOTROPPO - AMBARABÀ
Prendi un soprano, un contralto, un tenore e un basso con la voglia di giocare e scherzare con il pubblico
e con la musica. Aggiungi un pizzico di leggerezza, un Do, un Mi, un Fa, e voilà... Ambarabà: il nuovo
spettacolo del Quartettomanontroppo. I nostri quattro cantanti intrattengono il pubblico con settanta
minuti di acrobazie vocali mescolate con ironia, humor, gags e nonsense: dall’Halleluiah di Haendel a
“Maramao perchè sei morto”, dall’Overture vocale al Carillon, da un’atmosfera natalizia al sensuale
“Besame Mucho”.

venerdì 24 giugno – CENTRO PAESE (corte “Stall Lonc”)

COMPAGNIA TEATRALE LA PULCE - PARADISO BUIO
Un attore ed un sedia per narrare una storia lunga un secolo.
La storia di un mondo incantato e di una cavalcata attraverso i sogni e le passioni dello spettatore
cinematografico; ma anche la storia del nostro paese vissuta davanti al grande schermo: dai primi
cinematografi ambulanti fino ai modernissimi ed anonimi multiplex.
Sei racconti per ricordare come eravamo, per rivivere magiche atmosfere d’altri tempi.
E magari commuoversi e divertirsi come succedeva allora.

inizio spettacoli ore 21,15
INGRESSO:

5 euro (gratuito ai minori di 14 anni)
abbonamento 4 spettacoli: 15 euro (presso biblioteca)

in caso di maltempo gli spettacoli verranno presentati
presso il teatro dell’oratorio di Locate
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