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Comune di Ponte San Pietro - Assessorato alla Cultura

PONTEATRO
teatro comico allo Stal Lonc di Ponte San Pietro

giovedì 1 giugno

ERBAMIL - AMBARADAN - FAIRPLAY
Dopo lo strepitoso successo di “Synphonia”, i quattro clown tornano in scena per cimentarsi in svariate
discipline sportive con esiti non sempre da campioni.
A volte fulminee e spiazzanti come i cento metri, altre volte vere e proprie maratone, lo spettacolo corre
veloce tra situazioni assurde, dove non vale più la regola di De Coubertain.
Una comicità non verbale, popolare ma allo stesso tempo “alta”, che cattura lo spettatore.
Un’olimpiade di risate.

venerdì 9 GIUGNO

COMPAGNIA TEATRAL LA PULCE - VIRGINIA
Angelo e Linda si trovano alle prese con un’esperienza che non si aspettavano di vivere così precocemente: parlare d’amore alla loro bambina. Un po’ impauriti, un po’ confusi, un po’ eccitati, un po’
perplessi tentano a modo loro di trovare le parole adatte per affrontare il tema.
Questa lunga notte si trasformerà in una girandola di situazioni tenere e divertenti, fatta di incontri
e scontri, giochi e spiegazioni bizzarre, abbracci e carezze. Riscoprendo la loro storia d’amore.

venerdì 16 giugno

ANTONIO RUSSO - UN UOMO DA MASSAGGIARE
Un uomo e un lettino. Essere massaggiato, per quest’uomo, è una filosofia di vita, un piacere insostituibile, la svolta della sua esistenza.
Gianantonio era un ragazzo timido, introverso, chiuso in una “ fortezza di cemento senza porte”, che
non voleva essere toccato da nulla e da nessuno. Poi la scoperta del massaggio!
Uno spettacolo comico e delicato, a volte duro a volte morbido…. come le mani di un buon massaggiatore!

venerdì 23 giugno

MANICOMICS TEATRO - VIAGGIO ORGANIZZATO...
Tre stereotipati turisti come ormai se ne vedono tanti ed in parallelo tre
autori-attori "costretti" all'esplorazione del pianeta della loro fantasia.
Pochissime parole e tanta immaginazione. La narrazione viene condotta attraverso
l'uso di colonne sonore, situazioni comiche, azioni fisiche e ciò che occorre sulla scena
viene creato con oggetti di uso quotidiano o con gli stessi copri degli attori.
Grazie a questo linguaggio essenziale lo spettacolo è stato presentato oltre 200 volte in tutta Europa.

inizio spettacoli ore 21,15
INGRESSO: 5 euro (gratuito ai minori di 14 anni)
abbonamento 4 spettacoli: 15 euro (presso biblioteca)

in caso di maltempo gli spettacoli verranno presentati presso il
CENTRO POLIFUNZIONALE in Via Legionari di Polonia
Agenzia Immobiliare
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