
Domenica a Teatro
2011

Rassegna TeaTRaLe peR bambini e famigLie

1 3, 20 e 27 febbraio

Unione Comuni 
della Presolana

organizzazione: Le Acque compagnia teatrale
direzione artistica: Beatrice Meloncelli

per informazioni: 
Tel. 035 51.41.04 - info@leacque.com - www.leacque.com

Unione Comuni 
della Presolana

Ingresso € 1,00
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CineTeATro Mons. ToMAsini deLL’orATorio - ViALe GusMini

Domenica 13 febbraio - ore 16.00

Circo Carciofo
MORTIMER & DOSOLINA
con 	
Fabio Portaluppi e Stefania Petracca

 

  

Fachirismo ed escapologia comica
Mortimer, il primo fakiro diplomato…per corrispondenza !! Viaggia su di un 
grosso triciclo che si è costruito da se, ma meno male che in suo aiuto arriva 
Dosolina, una buffa quanto pasticciona ballerina. Sua assistente mancata e 
“forzata” che dopo varie e fortunosi tentativi di non partecipare allo spettacolo, 
è costretta a prenderne attivamente parte e dimostrare al suo sedicente 
insegnante le sue qualità di escapologia. Lo spettacolo inizierà così a cambiare 
forma e sceneggiatura entrando in una dimensione onirica e assurda nella 
quale Dosolina dopo essere stata incatenata e rinchiusa in una bara leopardata, 
liberatasi, si trasforma in Magenta, degna compagna di Mortimer, il quale, a 
sua volta, si lascia andare a una variante comico dilettantesca di dancer degli 
anni 70…e le vicende si alternano verso un finale a sorpresa di fachirismo.   

ATrio sCuoLe eLeMenTAri - ViA PAPA GioVAnni XXiii,12

Domenica 20 febbraio - ore 16.00

Gruppo Musica Popolare e Le Acque compagnia teatrale
IL PIANETA DEI SUONI
narrato, cantato e suonato da 	
Oliviero Biella e Claudio Morlotti
regia e adattamento di  	
Beatrice Meloncelli

Teatro e musica 
Quello degli strumenti musicali è un mondo pieno di sensibilità, di sentimenti 
raffinati e insoliti, di accordi non facilmente spiegabili. 
è un mondo che s’incrocia con quello delle fiabe, hanno la stessa carta 
geografica. Per questo motivo, il lavoro racchiude diverse fiabe e leggende che 
raccontano la storia di alcuni strumenti di vari luoghi ed epoche e del rapporto 
dell’uomo con la musica, arrivando a toccare la tradizione bergamasca con il 
baghèt e quella bresciana con il violino. 
Lo spettacolo ha come obiettivo far conoscere ai bambini l’estrema ricchezza e 
varietà dell’universo musicale, attraverso la presentazione degli strumenti e il 
loro suono, rappresentando il nostro pianeta. 

CineMA CrisTALLo - ViA sAn BernArdo 

Domenica 27 febbraio - ore 16.00

Teatro Minimo 
TONI MANNARO
tratto da Toni Mannaro Jazz Band in Note di Città	
di Manuela Salvi e Maurizio A.C. Quarello
con	 	
Romina Alfieri, Andrea Cereda, Jessica Falceri, Pierangelo Frugnoli, 
Mauro Ghilardini, Manuel Gregna, Barbara Menegardo, Giorgio Sala
testi e musiche  scritto da regia 	
Pierangelo Frugnoli Umberto Zanoletti e Umberto Zanoletti 
 Andrea Cereda

Musical
Toni Mannaro ha lasciato tutto: è partito dalla periferia per andare ad Animal 
Town, la città dove i sogni qualche volta si avverano. Ha con sè due valigie. 
Nella prima ci sono le solite cose: qualche ricordo, pochi vestiti per cambiarsi 
quando serve. Nella seconda, invece, ci sono tutti i suoi sogni, scritti su tanti 
foglietti. Il suo sogno numero 1 è “Diventare il cantante più bravo in città”. 
Il sogno numero 2 è “Entrare nella band di Maria Pig”, la voce più bella che 
si possa sentire alla radio. Ma, saranno tutti quei peli neri, o i denti troppo 
aguzzi, o le unghie affilate, ad Animal Town lo buttano fuori da tutti i locali. 
Maria Pig è addirittura svenuta la prima volta che l’ha visto. Le note che 
escono allora con la sua voce si fanno più emozionanti, emanando una forza 
irresistibile... 

L’Unione Comuni della Presolana e il Comune di Clusone hanno 
pensato di riprendere questa rassegna che già in passato è stata molto 
apprezzata con lo scopo di avvicinare 
i più piccoli, con la propria famiglia, al 
teatro che è una delle forme più antiche 
di espressione artistica. Il teatro aiuta 
a stimolare la creatività e la fantasia: 
doti molto importanti per lo sviluppo 
intellettivo dei nostri figli. Vi invito 
dunque ad approfittare di questa 
occasione per passare qualche domenica 
pomeriggio con tutta la famiglia in un 
modo alternativo rispetto a quanto 
solitamente fate. E vi garantisco che non ve ne pentirete. 

Il Presidente dell’Unione Comuni della Presolana
Schiavi Gianpietro

Con grande soddisfazione possiamo riproporre sul territorio 
“Domenica a Teatro”. Ci auguriamo che il pubblico apprezzi questo 
ritorno con la partecipazione massiccia che ha contraddistinto le scorse 
edizioni. Siamo veramente contenti di riprendere questa manifestazione 
dedicata ai bambini e ringraziamo le amministrazioni che con la loro 
sensibilità, sostengono questi eventi culturali ed educativi.
Buon divertimento!

Direttore Artistico
Beatrice Meloncelli


