Comune di Ponte San Pietro - Assessorato alla Cultura

PONTEATRO
teatro comico allo Stal Lonc di Ponte San Pietro

venerdì 1 giugno
COMPAGNIA LA PULCE / P.K.D. – GIOVANI SPIRITI
Bere per facilitare le relazioni sociali. Bere per divertirsi di più, per esagerare. Bere per sentirsi
inseriti nel gruppo. Bere per imitazione. Bere per abitudine. Bere per noia.
Uno spettacolo per far riflettere giovani e meno giovani sull’uso e abuso di sostanze alcoliche.
Una trasmissione radiofonica dal ritmo sostenuto, con uno stile ironico, a tratti quasi irriverente in cui
momenti di ilarità e coinvolgimento diretto del pubblico si alternano a sospensioni cariche di emozioni.

venerdì 8 giugno
ERBAMIL – MANOLIBERA
Uno spettacolo in bilico tra il sogno e la realtà, dove lo schermo, trasformato in una gigantesca
vignetta, fa da sfondo alle imprese di due personaggi che sembrano essere usciti dalle pagine del vecchio Corriere dei Piccoli e vivono le loro storie comiche e poetiche.
Un semplice tratto di penna può trasformare le situazioni più normali e quotidiane in avventure esilaranti o in incubi allucinanti, secondo i capricci del disegnatore. Spettacolo “artigianalmente multimediale” a cavallo fra teatro, fumetto e cartone animato.

venerdì 15 giugno
EUROPA TEATRI – LA GITA
Tre personaggi in cerca di vita. Di un varco che li possa gettare al di là della paura. Clowns malinconici,
simboli di un’umanità tanto vera quanto più mette in campo la propria solitudine, la voglia di cambiare.
L’attesa di una corriera che li dovrebbe portare ad Igea Marina; un ‘attesa lunga una giornata, dall’alba al tramonto, su una panchina di una periferia metropolitana che è dappertutto ed in nessun posto.
Uno spettacolo comico e poetico.

venerdì 22 giugno
GIORGIO GABRIELLI - LEGNO, DIAVOLI e VECCHIETTE
Il racconto del percorso che compie un artista per giungere alla creazione della marionetta:
dall’ispirazione, spesso casuale, all’invenzione dell’oggetto, fino alla sua realizzazione e al meccanismo
per dargli anima. Ma anche il racconto del rapporto conflittuale tra marionettista e marionetta, tra
animatore ed animato. Uno spettacolo adatto a tutte le età, che si ispira alla tradizione classica del
teatro di figura e di marionette, ma che stupisce per le sue originali invenzioni.

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
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