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Comune di Ponte San Pietro - Assessorato alla Cultura

Venerdì 8 giugno
ARAUCAIMA THEATER

FOCH

Nei primi anni del ‘900 la famiglia contadina
era unità allargata basata sull’affetto dei suoi
componenti, ma anche sull’intreccio di relazioni,
amori, intrighi, faide e vendette.
Luogo centrale, quasi sacro, era la stalla, dove
si svolgeva la veglia nelle sere d’inverno.
Un affresco storico popolare dell’Italia del
secolo scorso realizzato recuperando la lingua
parlata, il dialetto, con storie, leggende e
canzoni popolari e la costruzione dei personaggi.
Il racconto di un pudore oggi incomprensibile,
che non permetteva spiegazioni. Poche,
pochissime parole e tanto lavoro, sudore,
fatica. Meno tempo e meno energie per
pensare. Grande rispetto per se stessi e per
gli altri. La capacità di accettare il destino e la
consapevolezza che i cambiamenti vengono dal
“fare”. La vita non la si guarda, non la si vive
semplicemente e serenamente; la si mangia, la
si sbrana. Sennò è lei a ingoiarci. Senza appelli.

Carrozzeria

Via Lesina, 27/29
24030 - Brembate di Sopra (BG)
Tel. 035 621880 - Fax 035 621968
E-mail: carr.manzolini@libero.it

Autorizzata

Soccorso stradale 8-20

LA BOUTIQUE
DEL CAFFÈ
Via Garibaldi 33/35

Tel. 035 615203

venerdì 15 giugno
COMPAGNIA LA PULCE

PARADISO BUIO

Questa è una storia lunga un secolo. La storia
di un mondo incantato e di una cavalcata
attraverso i sogni e le passioni dello spettatore
cinematografico, ma anche la storia del nostro
paese vissuta davanti al grande schermo.
Dai primi cinematografi ambulanti a Milano
all’iniziazione di Giacomo in un paesino
sull’altipiano di Asiago negli anni ‘20, dalla
compagnia del loggione di un cinema siciliano al
sabato a luci rosse nell’Emilia del dopoguerra,
fino al modernissimo ed anonimo multiplex.
Tutti assieme appassionatamente come una
sola grande famiglia, oltre i confini dello spazio
e del tempo, in un toboga che corre a 24
fotogrammi al secondo.
Uno spettacolo comico per ricordare come
eravamo, per rivivere magiche atmosfere
d’altri tempi. E magari commuoversi e divertirsi
come succedeva allora.

Ottica Foto s.r.l.
Via Vitotrio Emanuele II, 22
(sotto i portici)

24036 Ponte S. Pietro (Bg)
Tel. 035 611158 - Fax 035 437484
4
rigottica@gmail.com
Cod. Fisc. e Partita IVA 03710540166

cucina
cereda
trattoria in Ponte S.Pietro
via Piazzini, 33
Passaggio Toscanini
Tel. e Fax 035 4371900
www.cucinacereda.com
info@cucinacereda.com

venerdì 22 giugno
COMPAGNIA ARTI e MESTIERI

LA COMMEDIA
DELLE DONNE

Isa e Bea, attrici per sopravvivenza e per arte,
cercano di conciliare la loro vita quotidiana con
il lavoro, districandosi tra la famiglia e la scena.
Il repertorio attinge alla Commedia dell’arte e alle
commedie di Carlo Goldoni, che rappresentano
continuamente, interpretando anche tutti i
personaggi, per risparmiare sui costi. Le acrobazie
della vita si riflettono sulla scena, creando un
canovaccio femminile originale da cui emerge il
desiderio di maternità, la rivalità femminile e
le contraddizioni di coloro che vivono di teatro.
Le attrici cambiano in continuazione personaggio
creando situazioni comiche, surreali e poetiche.
Va in scena la commedia delle donne in un mondo
che non è registrato sulla loro indole, un mondo
sfasato, che sono costrette a seguire comunque
in modo inconsulto. Ma è una commedia, il lieto
fine è più una convinzione che una speranza.

di Consonni Mara

via V. Emanuele, 95
PONTE SAN PIETRO
Tel. 035 614352

di Paolo Brena e Paola Mazzola
24036 Ponte San Pietro (Bg)
Via Vittorio Emanuele II, 65
Tel. 035 611762
info@imod.it

sabato 7 luglio
ECCENTRICI DADARO’

VOTE FOR

Due moderni Stanlio e Ollio. Due operai del
comune, i migliori, che arrivano nella piazza
annunciati dal rombo della sportiva Ape Car
azzurro cielo in viaggio tra le vie del paese.
Tra gags, acrobatica, magia e geniali trovate si
aspetta il Sindaco in ritardo…
p
E se non dovesse arrivare? … I nostri due operai
troveranno la soluzione: the show must go on!

Speciale notte bianca
Centro chiuso al traffico dalle 19 alle 24
Spettacoli musicali itineranti
Mostra mercato artigiano

Via Sarma, 12 - Presezzo (BG) - Tel. 035 617068
Showroom di Medolago (BG):
Via Italia, 1 - Tel. 035 902200 - sorellechiesa@alice.it

ABBIGLIAMENTO

Via Begnis, 10 - Ponte San Pietro (BG)
Tel. 035 611598

PONTE S. PIETRO (BG) - Via Galileo Galilei, 2B - Tel. 035 610366 - www.nauticamassimo.it

inizio spettacoli ore 21,15

INGRESSO GRATUITO
in caso di maltempo gli spettacoli
verranno presentati presso
il CINEMA SAN PIETRO

INFO:

Biblioteca di Ponte San Pietro
Tel. 035 610330

