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COMUNE DI LUMEZZANE
ASSESSORATO ALLA CULTURA

all’Od eon!
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Domenica 31 gennaio 2010
Domenica 7 febbraio 2010

Domenica 21 febbraio 2010

Teatro O

marconi 5, l
deon - via g.

umezzane

Domenica 31 Gennaio 2010 ore 16

non solo teatro in

ERNESTO RODITORE GUARDIANO DI PAROLE
di e con Guido Castiglia
Premio ETI - Stregagatto-Visioni d’Infanzia
miglior spettacolo per l’Infanzia – Roma 2004
Premio della critica al Festival di teatro per le nuove generazioni Il Gioco del Teatro – Torino 2004
È rimasto solamente un topo di biblioteca a difendere le parole scritte, parole d’inchiostro nero su carta ingiallita, parole sagge, buffe o tenere come una
carezza. Da fuori vogliono entrare per distruggere
i libri, il nuovo Governatore ha deciso che i libri fanno
male e le biblioteche ingombrano troppo, quindi bisogna distruggerle. Il suo
nuovo esercito, i mostri zippatori, hanno il compito di spremere i libri, zipparli e
poi bruciare... ...bruciare tutto, persino i segnalibri fatti dai nipotini per i nonni.
Ma il topo di biblioteca, il signor Ernesto Roditore, sa cosa deve fare: mangiare
tutti i libri per poterli ancora raccontare.
età consigliata: dai 4 anni

Bimbi

all’Od eon!

a cura di Vittorio Pedrali
fa parte delle
iniziative per l’infanzia
dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Lumezzane
con

LA TORRE
DELLE FAVOLE
Settima Edizione

ideata e curata da
Sonia Mangoni e Laura Staffoni

Domenica 7 febbraio 2010 ore 16

TEATRO DISTRATTO in

ILdi PinaLAGO
DEL CIGNO - Le lac du cygne
Blankevoort, Max Maccarinelli, Patricia Rubinstein
con Max Maccarinelli, Patricia Rubinstein - regia di Pina Blankevoort
scene di Luca Ferraboli, Silvia Spagnoli – costumi di Valeria Martelli
coproduzione Theatre Le Fenouillet
Una ballerina è pronta per iniziare il balletto più
famoso di tutti i tempi: Il Lago dei Cigni. Un imprevisto,
però, compromette il normale corso delle cose, creando un effetto a catena in cui nulla va come dovrebbe
andare. La situazione diviene disperatamente comica
ma lei non perde la fiducia nello spettacolo e nella bellezza della danza classica…. Uno spettacolo dal ritmo
serrato e coinvolgente, dalla forte componente visuale
e da una comicità che nasce dai personaggi e dalle situazioni create.
età consigliata: dai 4 anni

Domenica 21 febbraio 2010 ore 16

MILO E OLIVIA in KOLOK

Torre Avogadro
Via Torre - Lumezzane Pieve
dal 14 novembre 2009
al 28 febbraio 2010
con il sostegno di

Bimbi

all’Od eon!

Se vi ricordate Klinke, non perdetevi Kolok! Un delicato equilibrio tra circo e teatro, in maniera da creare un
intenso sistema tra gesti, acrobazie mozzafiato, parole, musica, luci e scenografia; chissà se è più giusto
parlare di un circo innovativo o di un teatro stravagante? Un gioco teatrale
bizzarro che intreccia con fili di poesia anche la scala acrobatica, il cerchio
e i tessuti aerei, il verticalismo, la giocoleria luminosa,
ro apre il giorno
le clave e il diablo acrobatico.
La biglietteria del teat alle ore 15.30.
età consigliata: dai 5 anni
di spettacolo

Ingresso unico €2

