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venerdì 13 gennaio 2017 Teatrino civico ore 21
 Si Sta come d’autunno

 faber teater
ideato e realizzato da Faber Teater
con Lodovico Bordignon, sebastiano amadio
consulenza storica Elo seminara, Fabio Fiore
Cento anni fa la prima guerra mondiale sanciva la fine di un mondo 
e dava inizio a quello in cui ora viviamo.
Come e cosa ricordare?
Come parlare di quei ragazzi di cento anni fa, dei loro sogni stroncati 
da una guerra che oggi ci appare lontana, tecnologicamente superata 
ma senza l’esotismo delle epoche antiche?
Come restituire la forza di un evento dall’impatto sconvolgente sulla vita 
di un’intera generazione di uomini e donne tra i 15 e i 30 anni in Italia e 
nell’Europa di inizio ‘900?

giovedì 16 febbraio 2017 Teatrino civico ore 21
 danlenuar

 Giacomo Guarneri
racconto teatrale di e con Giacomo Guarneri
Marcinelle 1956.
Una voce nel buio Una storia d’amore sullo sfondo di una tragedia.
Agosto 1956: a 1035 metri sotto terra, in fondo alla miniera incendiata di 
Bois du Cazier, Antonio rivolge un ultimo pensiero a Genoveffa, sposata 
sette anni prima. Il loro matrimonio è stato un lungo scambio epistolare, che 
Antonio rievoca.

venerdì 4 novembre 2016 Teatrino civico ore 21 
 ParadiS

 onda teatro
di Bobo Nigrone e Mariapaola Pierini

testo e regia Bobo Nigrone
coreografie Mariapaola Pierini

luci e fonica simona Gallo
con Mariapaola Pierini

Lo spettacolo si ispira alla vicenda assai singolare di Henriette D’Angerville, 
nobildonna francese nata negli anni del Terrore, che a metà dell’ottocento 
fece parlare di sé e divenne celebre grazie alla più rischiosa tra le sue 
numerose imprese alpinistiche, l’ascensione del Monte Bianco. Lo spettacolo, 
una sorta di monologo danzato, racconta le tappe dell’impresa di Henriette: 
i preparativi, gli ostacoli, la fatica, l’arrivo sulla vetta. Danza, parole e musica 
per evocare la montagna con il suo incanto, i suoi rischi, i suoi fantasmi, la 
sua bellezza e il suo silenzio.

mercoledì 30 novembre 2016 Teatrino civico ore 21
 a noi ViVi! Purgatorio

 Mutamento zona castalia
drammaturgia e regia di Giordano v. amato
con Eliana cantone
luci Erwin steiner
Adesso la scelta è tra il morire (fisicamente/moralmente/psicologicamente) e 
il morire per rinascere, mettendosi in cammino verso la scoperta di se stessi 
e di valori più concreti e appaganti. Si transita continuamente dall’inferno 
(l’oscurità, l’assenza, il sonno) alla sensazione di un tenue chiarore in 
lontananza (l’intuizione di un paradiso? Di un risveglio? Di una rinascita?).
E in mezzo? Il Purgatorio!

intero 8 €
ridotto 6 € per under 19, over 65, soci UNiTRE e soci cai

ridotto speciale 3 € per i soci cai per lo spettacolo paradis
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