Comune di Ponte San Pietro - Assessorato alla Cultura

PONTEATRO
teatro comico allo Stal Lonc di Ponte San Pietro
venerdì 6 giugno
TEATRO BLU – AMAZZONI
Ecco le donne d'oggi, prigioniere di una solitudine silenziosa, di monotoni riti quotidiani, possedute da
un desiderio di fuga che incomincia dai sogni. Due di loro salgono sul palcoscenico e urlano la voglia di
cambiare, di sciogliere i ghiacci dei loro cuori in inverno.
Ecco le "Amazzoni" del nuovo millennio: Carlotta, fruttivendola e Amelia, impiegata alle Poste che la
solitudine spinge a conoscersi e scambiarsi emozioni.Riscoprendo se stesse, decidono di aprirsi al mondo
in un finale vorticoso e spettacolare.

venerdì 13 giugno
TEATRO INVITO – LA LEGGENDA DELL’UOMO SELVATICO
C’è una figura misteriosa che si aggira nella mitologia dei popoli di montagna. E’ un uomo, o forse è
mezzo uomo e mezza bestia, è coperto di pelo e brandisce un bastone. E’ terribile eppure è mansueto.
E’ l’Uomo Selvatico, che qualcuno giura di aver visto con i propri occhi; espressione del rapporto tra
l’uomo e l’elemento naturale. Un bizzarro personaggio, metà boscaiolo e metà filosofo, spiega come si
stia perdendo il rapporto con la natura, con il bosco, con la montagna.
Una narrazione adatta a tutti i tipi di pubblico.

venerdì 20 giugno
PERLAMAMMADIADO – L’ERNIA AL DISCO DEL BALLERINO SEXY
Uno spettacolo divertente, graffiante e diverso, che mescola l'anima comica e romantica del clown con
la danza, lasciando spazio all'espressività corporea.
Un vecchio giradischi è sufficiente a ricreare atmosfere differenti: dal balletto classico alla samba,
dal tango alla magia, dal rap al mambo.
Formatosi nel teatro di ricerca contemporaneo, il trio scopre l’interesse per la comicità e calca le
scene da oltre un decennio partecipando anche a trasmissioni televisive.

venerdì 27 giugno
COMPAGNIA LA PULCE – RISORSE DISUMANE
“Non esiste più il futuro di una volta”….
I lavoratori "atipici" sono diventati ormai cosi tanti
da potersi considerare i più tipici tra quelli in circolazione.
In questa realtà assurda ma quotidiana, conducono le loro esistenze tre personaggi: Marcella, Gregorio
ed Elisa; una è la responsabile risorse umane di un call-center, gli altri due… collaboratori … in prova!
Uno spettacolo tragicomico per provare a ridere sul dramma del precariato.

inizio spettacoli ore 21,15

I N G R E S S O G R AT U I T O
in caso di maltempo gli spettacoli verranno presentati presso il
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