Teatro comico al Centro la Proposta di Briolo di Ponte San Pietro

2022

Città di Ponte San Pietro – Assessorato alla Cultura

Venerdì 8 luglio
Mathias Martelli

IL PRIMO MIRACOLO
DI GESÙ BAMBINO

“Il primo miracolo di Gesù Bambino” è una delle
giullarate più famose di Mistero Buffo, lo
spettacolo capolavoro di Dario Fo riportato in scena
per la regia di Eugenio Allegri e l’interpretazione
di Mathias Martelli. “Il primo miracolo” racconta
l’emigrazione di Gesù e della sua famiglia da
Betlemme, a seguito delle stragi degli innocenti
di Erode, e di come il piccolo Gesù riesca a farsi
accettare dai bambini di un’altra città inventando il
miracolo degli uccellini fatti con la creta; una piece
esilarante sui temi attualissimi dell’emigrazione, del
lavoro e dell’integrazione costruita sull’inimitabile
paradosso comico e grottesco del teatro di Fo che
alla fine lascia le menti in ebollizione, la gioia nel
cuore e il sorriso sulle labbra.
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Venerdì 15 luglio
Gli Omini

LA COPPA DEL SANTO

Un campionato in cui a sfidarsi saranno Martiri e
Vergini, Santi di Strada e Santi d’Aria, Crocifissi
e Madonne. Una partita sul modello dei campionati
virtuali che spopolano su giornali, radio e web.
Ma dal vivo. Un tabellone: 32 santi gareggeranno
tra di loro sfoderando poteri sovrannaturali. Il
pubblico ascolterà le loro straordinarie storie e
dovrà stabilire il vincitore di ogni sfida: da San
Giorgio a Padre Pio, passando per Santa Pazienza
e Santa Speranza. Grandi e storici, ultravenerati
o misconosciuti, improbabili o impossibili Santi. Chi
vincerà la Coppa?

Venerdì 22 luglio
COMPAGNIA NAZIONALE DI
IMPROVVISAZIONE

JAM DI IMPROVVISAZIONE
TEATRALE

Un breve input iniziale dato dal pubblico è
sufficiente per innescare un vortice di comicità,
poesia, immagini, suoni, grammelot, canzoni... tutto
racchiuso nella sublime arte dell’improvvisazione.
Quattro attori pronti a tutto! Date loro lo spunto
e partiranno per un viaggio ai confini della fantasia
e del virtuosismo. Sarete testimoni e complici di
momenti assolutamente unici e irripetibili.
Volete veder apparire in un batter di ciglia il mondo
di Shakespeare, Pirandello, Sofocle? Oppure
preferite l’opera lirica, il musical, la sceneggiata
napoletana, i pupi siciliani? Volete dedicare una
serenata in versi alla vostra fidanzata? Tutto è
possibile!!
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Sabato 30 luglio
COMPAGNIA LA PULCE

LA sTORIA SIAMO NOI

Una performance interattiva, divertente e
completamente improvvisata insieme al pubblico;
nata dall’immaginazione e dalla voglia di mettersi in
gioco di Michele Eynard ed Enzo Valeri Peruta. Una
storia nata dalla fantasia dei partecipanti, stimolati
e guidati dal regista-conduttore. Una trama che
prende vita grazie alle idee degli spettatoriautori. Una narrazione tradotta in illustrazioni:
con lo sviluppo della trama, prendono vita anche le
immagini, disegnate in tempo reale e proiettate su
grande schermo.
Un evento vissuto da protagonisti.

QUESTO EVENTO SI TERRÀ
PRESSO LA CORTE STAL LONC

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

Scopri la natura
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Inizio spettacoli ore 21,15

In caso di maltempo gli spettacoli
verranno presentati presso
Centro Polifunzionale (Ufo)
via Legionari di Polonia 5
con ingresso limitato ai 99 posti disponibili

INFO:
Biblioteca Ponte San Pietro
Tel. 035 6228611

biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it

