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ASSESSORATO ALLA CULTURA

COMUNE DI LUMEZZANE

BIMBI ALL’ODEON

fa parte delle iniziative per l’infanzia
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Lumezzane
con . . . . .

LA TORRE
DELLE FAVOLE

Antonella Abb

atiello

Sesta Edizione

ideata e curata da
Sonia Mangoni e Laura Staffoni

Torre Avogadro
Via Torre
Lumezzane Pieve
dal 15 novembre 2008
al 22 febbraio 2009

con il sostegno di
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Domenica 18 gennaio 2009 ore 16 e2

Clown Cotoletta in Patatrac
di e con Alberto Ghisoni

Uno spettacolo nello spettacolo, in cui le abilità ed i ritmi teatrali,
scoperti per caso dal clown Cotoletta, daranno vita ad una
movimentata sequenza di gesti comici e gags, tanto divertenti
quanto esplosive. Il clown Cotoletta creerà un’atmosfera
magica, nella quale incontrerà lo spettatore e lo trascinerà nel
proprio mondo grottesco, fantastico e immaginario attraverso
acrobazie, magie e giocoleria, alcune riuscite, altre disastrose.
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Slapsus in FAIRPLAY
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di e con Lorenzo Baronchelli, Michele Cremaschi,
Pier Frugnoli, Manuel Gregna

Un’olimpiade di risate: FairPlay è il goffo tentativo
di cimentarsi per la prima volta in una sconosciuta
specialità sportiva, è la sfida al campione in carica per la conquista del podio, è l’incidente
che avviene nel bel mezzo della gara. Quattro clown alle prese con svariate discipline
sportive con esiti non sempre da campioni. Cosa succede se il tedoforo sbaglia strada…
se due emuli di Coppi e Bartali restano senz’acqua nel bel mezzo della corsa…. Se il
campione in carica dei pesi massimi di boxe è forte ma non esattamente intelligente….
Se la nostra polisportiva amatoriale di rugby si trova di fronte i fortissimi e violentissimi All
Blacks della Nuova Zelanda… Se nel mezzo della gara di tiro alla fune qualcuno bara…
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In questa favola viene posto il tema della lenta e talvolta difficile avventura del crescere.
Tino Brut, il “brutto anatroccolo”, troverà il riscatto dalle ferite
dell’abbandono in un lento viaggio solitario, dove gradualmente
svilupperà la fiducia in sé e una accettazione della propria
differenza. Attraverso una scenografia virtuale costituita da
immagini elaborate al computer e proiettate dall’alto su un
pavimento di linoleum, un danzatore-attore non interagirà solo
con le parole, ma agirà la favola con il movimento della danza
contemporanea, con la musica dal vivo e alcuni oggetti di scena.
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Milo e olivia in kLINKE

Lei viaggia il mondo in una scatola, Lui è pronto a tutto pur di
star lontano dai problemi… Un corteggiamento mozzafiato per
una bizzarra storia d’amore. Tra scatole, scale e valigie, nel ritmo prevedibile del quotidiano
spunta l’insolito gioco di KlinKe: un diablo per brindare, una cascata di calzini, uno scambio di
clave “all’arrabbiata” e un tessuto intrecciato di poetiche acrobazie. Cosa potrà mai succedere
al confine sottile tra poesia ed euforia se si è in balìa degli equilibri più incerti? A Milo e Olivia
piace stravolgerli lasciandovi a bocca aperta.

La biglietteria del teatro apre
IL GIORNO di spettacolo alle ore 15.30

