CITTÀ di SASSO MARCONI

Ridere e´ una cosa seria
Stagione teatrale 2017/18
Teatro comunale di Sasso Marconi • Inizio spettacoli ore 21
Un evento teatrale “fuori dal Teatro” che propone personaggi e frammenti di vita vissuta nell’universo del “ballo liscio”. La zitella, il
lavoratore scontento, l’amato respinto lamentano la loro condizione come fissa e immutabile, senza prospettive di cambiamento.
Realtà del quotidiano che la vita apparecchia a tutti, vengono calate in una dimensione di spettacolo di varietà. Ad accompagnare
gli attori ci saranno la musica e le canzoni degli eXtraLiscio. Recitazione e musica, serio e comico, spensieratezza e malinconia,
questi sono gli ingredienti del “Gran Glassé”. Lo spettacolo si svolge nella SALA COMETA del Centro sociale “Casa dei Campi”

GRAN GLASSE´
Giovedì 14 Dicembre 2017
Max Vandervorst mette lo spettatore di fronte ad un Teatro del Suono, dove gli oggetti sonori sono contemporaneamente
scenografia e protagonisti. Una cassa di bottiglie di birra può diventare bella quanto uno Stradivari in due sole situazioni,
entrambi ludiche: nel gioco di un bambino, e nel gioco sonoro di un musicista virtuoso, creativo ed ispirato. Da Vivaldi a Louis
Armstrong, dal Giappone alla Scozia, Max Vandervorst può interpretare qualunque partitura, o improvvisare liberamente, con
grandissimo piacere del suo pubblico, insieme ai compagni di viaggio Marc Hérouet e Frank Wuyts.

RECITAL POUR OBJECTS ABANDONNES
Giovedì 18 Gennaio 2018
Shelly Mia Kastner e Jason Mc. Pherson, duo proveniente dagli Stati Uniti, propongono un “varietà” dove intrecciano con
maestria teatro fisico, magia, illusione, giocoleria e canto con l’ironia tipica del cabaret. Un mago e la sua dolce, ma incapace
assistente, danno vita ad un’esilarante performance d’illusionismo con innesti creativi ed originali di teatro di figura, rola
bola e comedy flamenco.

STRANGE COMEDY SHOW
Giovedì 1 Febbraio 2018
Principio Attivo Teatro si presenta con lo pseudonimo OPERA NAZIONALE COMBATTENTI per cimentarsi con l’impresa pirandelliana di
mettere in scena I Giganti della Montagna: Atto 3°. L’Opera Nazionale Combattenti esiste per resistere al teatro contemporaneo.
Immaginatevi un telo teso che fa da sipario: da una parte i commedianti e dall’altra il pubblico. Dietro il sipario chiuso - di là c’è il pubblico
vociante che promette tempesta - accade di tutto: battibecchi fra gli attori, tentativi vani di mettere in prova “La favola del figlio cambiato”,
chiacchiere sul teatro. E noi (pubblico in carne ed ossa) siamo li a spiare, indiscreti, i guai della sgangherata Opera Nazionale Combattenti.

I GIGANTI DELLA MONTAGNA ATTO 3 °
Giovedì 15 Febbraio 2018
Il Black Theatre (Teatro Nero) è un genere teatrale tipico di Praga. Si tratta di una tecnica teatrale che sfruttando fondali e
quinte nere, con un raffinato e originale uso delle luci, fa apparire sulla scena immagini e attori che si muovono
magicamente ignorando la forza di gravità. Il Black Light Theatre Srnec, fondato da Jiri Srnec nel 1959, è una delle più
prestigiose e famose compagnie nell’ambito del Teatro Nero di Praga.

ANTOLOGIA - the best of the black light theatre
Giovedì 1 Marzo 2018
Teatro Delusio è teatro nel teatro. In scena e dietro le quinte, fra illusioni e disillusioni, nasce uno spazio magico carico di toccante
umanità. La scena diventa backstage e noi vediamo ciò che accade tra le quinte mentre sul palco (che non vediamo) si rappresentano
diversi generi teatrali: dal mondo opulento dell’Opera a selvaggi duelli di spada, da freddi intrighi a passionali scene d’amore.
Bob, Bernd e Ivan intrecciano le loro vite, i propri sogni con il mondo scintillante del palcoscenico in un’atmosfera di misteriosa
comicità. Con la complicità di costumi raffinati, maschere e di suoni e luci ben concepiti, i tre attori mettono in scena 29 personaggi.

TEATRO DELUSIO

Abbonamento ai 6 spettacoli della rassegna: 60 Euro • Biglietto singolo spettacolo: 15 Euro

Giovedì 30 Novembre 2017

