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venerdì 10 giugno
MARCO GIANNINI

SIGNOR NESSUNO

Un bambino alle prese con il difficile compito di
riassumere l’Odissea, si trova coinvolto in una
fantastica avventura, fra giganti, eroi, mostri,
streghe e sirene.
L’Odissea di Omero, primo romanzo della storia
d’Occidente, viene riproposto qui in forma di
racconto teatrale, in chiave moderna e con
l’aggiunta di un po’ di ironia: stravolto ma nello
stesso tempo fedele all’originale.
Una straordinaria vicenda di passione e di
coraggio, scritta quasi tremila anni fa, ma sempre
coinvolgente.
Ulisse non è un eroe irreale che impiega straordinari
poteri per sconfiggere i nemici. Ulisse è un uomo,
con le sue debolezze ma anche ricco di talenti; che
sfrutta la propria curiosità, tenacia e furbizia per
superare prove che sembrano impossibili.
Un eroe come tutti potremmo essere.
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venerdì 17 giugno
COMPAGNIA LA PULCE

TIME OUT

Nico ha dodici anni e una grande passione: il basket.
Nico ha un amico carissimo: Marco, detto “Golia” il
gigante. Sempre insieme, sui banchi di scuola e in
palestra, a infiammare il tifo della loro squadra.
Poi un giorno, Marco muore; così, senza avvisare.
Per Nico è una prova durissima, la rabbia lo assale,
lo sbrana. Vuole capire il perché di quella terribile
ingiustizia. Ma alle sue domande pare che nessuno
abbia parole per rispondere. Ma ecco che un
incontro, tanto improvviso quanto inevitabile, lo
metterà di fronte ad una grande scelta. Il suo
futuro ora è nelle sue mani, come il pallone da
basket pronto a volare verso il canestro.
Una narrazione a due voci piena di ritmo ed energia,
di sentimenti forti. Una narrazione sincera.
L’incanto e il disincanto di un’età meravigliosa che
a volte ancora ci bussa in petto, con le sue paure e
i suoi desideri.

venerdì 24 giugno
TEATRO BLU

OZ - LA MAGIA

Una bambina per punizione viene mandata in
castigo dai suoi zii in una vecchia stanza, piena
di libri… uno di questi la attrae inspiegabilmente.
Appena sfoglia le prime pagine, alcuni personaggi
sembrano prendere vita; la bambina viene così
catapultata nella storia popolata da strani individui
che la porteranno alla ricerca del Mago di Oz, il
solo capace di farla ritornare nella sua casa.
Insieme dovranno percorrere un labirinto pieno
di tranelli, scale da scendere e da risalire, porte
chiuse e incontri improbabili. Dopo una serie di
prove e avventure, incontrerà il Mago di Oz, che
farà riscoprire nei tre suoi amici il coraggio, la
saggezza e l’amore di cui erano alla ricerca.
Uno spettacolo ricco di sorprese, cambi di scena e
personaggi fantastici.

di Consonni Mara
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sabato 2 luglio
ARLECCHINO ERRANTE / HELLEQUIN

STORIE DI PULCINELLA
E DELLA GEGIA

Pulcinella e la sua amorosa, la Gegia, oggi sbarcano
il lunario come “contastorie”. E siccome il mondo è
quello che è, le storie che raccontano sono un po’
birichine e birbonesche: non sempre vincono i buoni
o gli eroi; a volte ha la meglio qualche simpatica
canaglia...
Nello spettacolo, Pulcinella e la Gegia, raccontano
tre bellissime favole antiche: La Pietra del Gallo,
Le Sette Cotennine, Penta Mano Mozza; storie di
magia, di furbizia, di coraggio e fortuna.
Uno stile narrativo “musicale e acrobatico”, ricco
di movimento. E come nella miglior tradizione della
Commedia dell’Arte, ci sono tutte le garanzie per
non annoiarsi!

Notte
bianca
Stand di attività sportive,
musica live, dj, area bimbi.

in caso di
maltempo
Domenica
3 luglio
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Inizio spettacoli ore 21,15

In caso di maltempo gli spettacoli
verranno presentati presso
il Centro Polifunzionale (UFO)
di via Legionari di Polonia

INFO:

Biblioteca di Ponte San Pietro
Tel. 035 610330

