27 ottobre ore 16:00

24 novembre ore 16:00

nella luna

l’anima
smaita

alla ricerca di georges méliès
una produzione Bam!Bam!Teatro
in collaborazione con Festival Tocatì - Aga
scritto e diretto da Lorenzo Bassotto
con Lorenzo Bassotto e Roberto MAria Macchi
voce off di sandra collet
light design di claudio modugno
organizzazione Daniele Giovanardi e Antonella Carli
dai 5 anni
durata 55 minuti
teatro d'attore

Vi promettiamo un viaggio "nella" Luna...non "sulla" Luna!
Ad andare "sulla" Luna son capaci tutti, essere “nella” Luna
è un affare per pochi, è il gioco della fantasia che si
intreccia con la scienza, come ha fatto Méliès! E ripercorrendo
le vicissitudini di questo pioniere del cinema scopriremo una
storia piena di avventura, fantasia e poesia... e come sia
possibile essere "nella" Luna in ogni momento della vita.

dal libro di olga Tokarczuk
una produzione Bam!Bam!Teatro
scritto e diretto e interpretato da lorenzo bassotto
Musiche suonate dal vivo di andrera faccioli
organizzazione Daniele Giovanardi e Antonella Carli
dai 4 anni
durata 50 minuti
teatro da camera
con musica
e "rumori" dal vivo
"se qualcuno fosse in grado di guardarci dall'alto, vedrebbe
che il mondo è pieno di persone che corrono in fretta e furia,
sudate e stanche morte, nonché delle loro anime in ritardo,
smarrite..."
Una messa in scena poetica, in forma di teatro da camera, con
un attore e un musicista-rumorista in ascolto reciproco. Uno
spettacolo sulla capacità di aspettare, di andare al passo
con la propria anima e di ascoltarsi vivere. Un elogio al
tempo lento, il tempo proprio delle piante, del silenzio o
della musica "piccola", la musica dell'anima appunto.

22 dicembre ore 16:00

bao natale
e la noe
dei regali
liberamente ispirato a
"Quella volta che Babbo Natale non si svegliò in tempo"
una produzione Eccentrici Dadarò
di Michela Cromi e Simone Lombardelli
con Dadde Visconti e Simone Lombardelli
regia Dadde Visconti
scene Ettore Pantaleone
dai 4 anni
durata 55 minuti
teatro d'attore e clowneria
è la vigilia di Natale, Renata e Nicola sono due fratellini
che aspettano il giorno dopo per scartare i regali, nelle loro
lettere chiedevano una corona da principessa, un esercito di
soldatini, una bicicletta con le ruote cromate.
Ma Babbo Natale si è addormentato e non ha preparato in
regali, nemmeno un pacchettino!
Babbo Natale e la sua fedele Renna le provano tutte, ma dei
regali nemmeno l'ombra,così decidono, che al posto dei regali
faranno nsieme ai bambini uno spettacolo spettacolare!

