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SASSO MARCONI | Borgo di Colle Ameno

INGRESSO GRATUITO
 

Prenotazioni al n. 342-7163977 via WhatsApp o
telefonando dalle 10 alle 15 nei giorni di spettacolo



Sabato 1 Ottobre, ore 16.30 – Borgo di Colle Ameno, tasso monumentale/Villa Davia 
SIMONA GAMBARO presenta L’orso della luna crescente
La storia parla del viaggio di Askha, una giovane donna: un cammino avventuroso che la porterà in cima
alla montagna fino alla tana del grande orso bruno, sorvegliata nei suoi passi dalla magica saggezza di
una vecchia civetta guaritrice. Così viene tessuto via via il filo della storia ma anche una relazione intima,
di ascolto e accoglienza, con il pubblico, seduto vicino e intorno alla scena: come Ashka raccoglie,
prepara e porta cibo all’orso per addomesticarlo, così la narratrice offre parole e un dolce dono condiviso
per incontrare e addomesticare i suoi spettatori, in un piccolo rito di ospitalità.
per tutti dai 5 anni

Sabato 8 Ottobre, ore 16.30 – Borgo di Colle Ameno, tasso monumentale/Villa Davia 
TANJA EICK presenta Rosmarina
Rosmarina dorme, abbracciata alla sua pianta. Rosmarina è un personaggio fantastico che racconta la sua
storia: è stanchissima perché non riesce più a dormire, troppi rumori, troppa luce, troppo traffico. Di solito di
notte usciva per andare a trovare gli amici del bosco, ma ora non può più riposare e si addormenta qua e là.
Rosmarina chiederà alle bambine e ai bambini un rifugio. A lei serve poca acqua e ogni tanto un cucchiaino
di latte, ma soprattutto ha bisogno di essere nutrita di sogni, di risate, di canti, di domande e racconti.
dai 3 agli 8 anni

Sabato 15 Ottobre, ore 16.30 – Borgo di Colle Ameno, Salone delle Decorazioni
KUZIBA presenta Totò degli alberi
Sulle orme delle vicende del Barone Rampante, una famiglia di teatranti lavora alla messa in scena del
celeberrimo romanzo di Calvino, senza però riuscire ad andare oltre il prologo causa inevitabili litigi
famigliari. Lo spettacolo ha luogo in un teatro in miniatura, il più piccolo al mondo, uno spazio fatto su
misura e percepito dai bambini come luogo di gioco, esplorazione e scoperta.
per tutti dai 6 anni

Domenica 16 Ottobre, ore 16.30 – Borgo di Colle Ameno, tasso monumentale/Villa Davia
MATTEO BELLI presenta Storie di eterna bellezza
Un breve ma intenso percorso nella letteratura favolistica dedicata al tema della bellezza con tre fiabe di
origine eterogenea. Una, di origine bolognese, si intitola “Il re degli animali”, la seconda, “Le pesche
dell’immortalità” viene dalla Cina e narra la riconquista di un prodigioso frutto dai poteri miracolosi, la
terza è giapponese e racconta il primato del bene sul male. Il comune denominatore dell’avvenenza fisica
proietta nella piacevole manifestazione dell’aspetto esteriore, virtù e valori interiori che permettono di
superare ostacoli e di vincere le prove evolutive incontrate sul proprio cammino.
per tutti dai 6 anni

inviando un messaggio WhatsApp al numero 342-7163977
chiamando tra le 10 e le 15 dei giorni di spettacolo al numero 342-7163977

Tutti gli spettacoli sono GRATUITI

In caso di maltempo, gli spettacoli programmati sotto i tassi monumentali di Villa
Davia si svolgeranno all’interno della Villa

I posti sono limitati a 30 spettatori e la prenotazione è fortemente consigliata. Si può
prenotare indicando nome, cognome, numero di persone per cui si intende riservare un
posto e recapito telefonico:


