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Ingresso € 5,00 (adulti e bambini dai 3 anni)



a Clusone a Castione
Cineteatro Mons. toMasini dell’oratorio - Viale GusMini

Domenica 19 febbraio - ore 16.00

Le Acque compagnia teatrale
FA...VOLA
con  
Camilla Mangili e Sergio Caravita
regia e adattamento di   
Beatrice Meloncelli

CineMa aGli abeti - Via aGli abeti

Domenica 12 febbraio - ore 16.00

Il teatro viaggiante
MIRABELLA & DRAGHI
con  
Edoardo Mirabella e Diego Draghi

a Castione Comune Castione
della Presolana

CineMa Cristallo - Via san bernardo 

Domenica 26 febbraio - ore 16.00

Ass. musicale Leonardo da Vinci 
MARIONETTE IN LIBERTÀ
con  
Maurizio Mezzorani
musica di   
Marco Ravasio

Comune Castione
della Presolana

Parodia del circo tradizionale dove gli attori si servono del linguaggio 
del corpo e degli oggetti per comunicare e interagire con il pubblico. Lo 
spettacolo usa tecniche della giocoleria (jonglage): il monociclo, la giraffa 
(monociclo alto 1,9 mt.), il passing con 6 e 7 clave, i diabolos, le 5 palline, 
i cerchi, le torce infuocate, la sfera d’equilibrio e  la scala di equilibrio. 
L’aumento della spettacolarità delle esibizioni si è accompagnato ad un 
lavoro costante sulla comicità (clownerie) sia mimica sia di parola. La 
giocoleria e la comicità convergono così nel definire lo spazio teatrale in cui 
si muovono e interagiscono i due personaggi: il clown bianco e l’augusto. 
I due clown-giocolieri non amano usare trucchi, e così, a viso scoperto, 
riescono ad affrontare i più svariati tipi di pubblico: dalla strada al teatro al 
palcoscenico televisivo (si sono esibiti per quattro puntate in prima serata 
su RAI 1 in Tutti gli zeri del mondo, con Renato Zero).   

Lo spettacolo sviluppa una bellissima fiaba di Italo Calvino, giunta a 
noi attraverso la tradizione orale e preservata nel tempo proprio perché 
evidenzia contenuti e valori sempre attuali. 
La storia sottolinea un grande messaggio: la crescita del bambino che 
attraverso varie prove, pericoli e alcuni aiuti, diventa grande, pronto a 
camminare da solo sul sentiero della vita. 
Il linguaggio usato è comprensibile ai più piccoli, è un Teatro d’attore che 
non trascura i colori, i costumi e le scene che attirano e coinvolgono i piccoli 
spettatori. I bambini saranno anch’essi protagonisti e in diversi momenti, 
saliranno sul palco interagendo attivamente con gli attori e lo spettacolo.

Maurizio Mezzorani con la “pièce” teatrale da lui allestita come monologo 
affabulante su due testi di Gianni Rodari: dal titolo “Marionette in Libertà” 
e “Il vestito nuovo dell’ Imperatore”. 
Entrambi i lavori si avvalgono degli ampi cartelloni illustrati della pittrice 
Serena Fazio, che Mezzorani fa scorrere come un cantastorie sul fluire 
della storia. Le musiche originali di “Violoncello Marcello” lo strumento 
suonato da Marco Ravasio, calibrate sulla narrazione dell’attore che 
recita tutti i personaggi, canta, balla e interagisce istrionicamente col suo 
giovane pubblico.

Teatro comico e clownerie Teatro d’attore Teatro e musica

Comune di 
Clusone


