teatro comico allo Stal Lonc di Ponte San Pietro

PONTEATRO

Comune di Ponte San Pietro - Assessorato alla Cultura

via Garibaldi, 47 - PONTE S. PIETRO (BG) - Tel. 035 612 344

venerdì 12 giugno

QUESTA NAVE
STORIE A CICHETI

Una collezione di fiabe e leggende venete
tratte dalla tradizione orale: punizioni inflitte
dai morti ai parroci miscredenti, persone che
hanno fatto fesso il Diavolo o hanno gabbato perfino Domineddio. Storie strane e storie
truci, ma tutte sapientemente virate al riso;
alcune rappresentate a tre voci, come scene
teatrali, altre in forma di assolo.
Francesca D’Este, Cristiano Rossetto e Gaetano Ruocco Guadagno, da maestri dell’affabulazione, sono davvero abilissimi nell’incantare il
pubblico. Scatenati e pieni di comunicativa.
Nei panni di popolani del Seicento, non si limitano alla narrazione, ma danno vita ad una vera
e propria drammaturgia.
I tre virtuosi riescono a far vivere i loro personaggi senza bisogno di niente, con la pura
forza dell’interpretazione.

venerdì 19 giugno

TEATRO NECESSARIO

CLOWN IN LIBERTA’

Un concerto continuamente interrotto dalle divagazioni comiche dei musicisti… anzi, uno spettacolo di clownerie ben supportato dalla musica… anzi, un momento di euforia, ricreazione e
ritualità catartica per tre clown che paiono colti
da un’eccitazione infantile all’idea di avere una
scena ed un pubblico a loro completa disposizione. Senza un racconto enunciato e senza alcuno
scambio di battute, lo spettacolo narra il pomeriggio un po’ anomalo di tre clown che vogliono
allestire uno spettacolo per conquistare, abbracciare, baciare il pubblico. Cercando con ogni
mezzo di sorprenderlo, a costo di prevaricarsi
gli uni con gli altri e farsi dispetti, finiranno per
causare il deragliamento dell’azione. La musica
è la vera colonna portante dell’azione e dello sviluppo narrativo; accompagna, scandisce e ritma
ogni passaggio. L’intero spettacolo risulta così
come un grande, unico e continuo viaggio musicale che non si interrompe ‘quasi’ mai, nemmeno
durante le acrobazie più impensabili.
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venerdì 26 giugno

COMPAGNIA LA PULCE

VITANUOVA

Cos’è un padre?
O meglio: cos’è un padre durante la gravidanza?
…Uno spettatore!? Un testimone... un gregario...
un aiutante... un massaggiatore... un bancomat?!?
Un racconto comico e poetico di vita vissuta; di
quei nove mesi di attesa, di travaglio interiore,
di forte responsabilità, di accenni di fuga. Una
resa di quell’adolescenza che si perpetua negli
anni. Una resa bellissima che finalmente si accetta nel nome di un figlio voluto. Certi di vedere in quel volto la propria eternità.
In scena un attore e un musicista. Il primo, narratore senza falsi pudori, si concede al pubblico
nelle sue fragilità di uomo e di padre, dando la
possibilità di rivivere, o immaginare, quei momenti… in una sorta di rito collettivo.
Il secondo, alla chitarra, lo segue, lo incalza, lo
tranquillizza… E il ritmo della musica si trasforma in quel lungo, intenso batticuore che solo
l’amore ci regala.
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sabato 4 luglio

THOMAS BLACKTHORNE

L’ARTE DI FARSI DEL MALE
NOTT

E BIA
NCA

Un titolo curioso per uno spettacolo molto particolare; presentato da un artista che si muove
sul limite del possibile e, quindi, del credibile.
Cosa dire di un uomo che mangia spade, fuoco,
vetro, lamette da barba, shampoo, acidi e molto
altro? Sicuramente che è folle… ma allo stesso tempo molto oculato e rigoroso: anche il più
piccolo errore o distrazione sulla scena può rivelarsi fatale. Quello che è certo è la sua fama.
Thomas Blackthorne è un fachiro con oltre venti
anni di esperienza, capace di incantare il pubblico di teatri, strade, piazze e televisioni di tutto
il mondo. Detentore di numerosi record in cui ha
sperimentato, e spesso superato, i propri limiti
fisici. Ospite fisso del Guinness dei Primati.
Quando assiste al suo spettacolo, il pubblico si
chiede se ciò che vede possa essere vero; appurato che non ci sono trucchi si chiede… perché
lo fa?
Uno show senza parole, che lascia senza parole.
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PONTEATRO

La corte Stal Lonc si trova
accanto alla Biblioteca...

VI ASPETTIAMO!

inizio spettacoli ore 21,15

INGRESSO GRATUITO
in caso di maltempo gli spettacoli verranno presentati
presso il CENTRO POLIFUNZIONALE
Via Legionari di Polonia

INFO:
Biblioteca di Ponte San Pietro
Tel. 035 610330

