- Calendario Appuntamenti Bottega Buffa CircoVacanti

sabato 1 agosto: L’ODISSEA DEL ZANE

con Veronica Risatti e Laura Mirone, regia di Claudia Contin Arlecchino

TEATRO

In una spiaggia simbolica affollata di ricordi, strumenti e richiami, troviamo due Maschere
viaggianti: un Zane-Odisseo che si perde allegramente, e molto comicamente, nella sua
ricerca, inseguito da una cocciutissima Penelope-Riciulina che non vuole proprio saperne
di restare a casa ad aspettare il ritorno della sua vagabonda anima gemella! Anzi anticiperà
persino gli approdi dell’innamorato, diventando l’icona di tutte le fantasie della sua ricerca...

IN GIARDINO

domenica 2 agosto: LA GATTA CICORIA

in casa, anzi

progetto speciale

ATTRACCHI a
PORTO ARLECCHINO
anteprime e prove generali da tutto il mondo,
per buongustai... nel giardino di Arlecchino!

1, 2, 7, 8 agosto

a partire dalle ore 19
aperitivo con spettacolo

Porto Arlecchino, Via Meduna 61
Quartiere Borgomeduna (PN)

(in caso di pioggia, Scuola Sperimentale dell’Attore)

ingresso libero, con invito a contribuire all’aperitivo
… meglio se con goloserie fatte in casa…

Bottega Buffa CircoVacanti & Alì’nghiastre
con Sara Giovinazzi, regia di Veronica Risatti

Lunghe conversazioni e piacevoli incontri con i portatori di tradizione, danno vita a Gatta
Cicoria: un concerto spettacolo, un viaggio teatral-musicale sensibile nella memoria mitica
di un caleidoscopio di volti femminili che emergono dall’intreccio di ricordi e destini di una
donna di oggi. Il destino di Gatta Cicoria è un piatto fumante di polpette appena cotte, di cui
si possono svelare gli ingredienti, ma non le proporzioni!

Compagnia Teatrale Brincadera

venerdì 7 agosto: EROI

con Giuseppe Goisis e Alberto Forino, regia di Giuseppe Goisis
“Io ho i miei eroi. Non si conoscono fra loro nè sanno di esserlo per me. Non sono famosi.
Nessuno di loro ha combattuto la guerra e quasi nessuno ha sofferto la fame. Non hanno
compiuto gesta eccezionali nè difeso ideali sociali. Non so dire se siano tutte brave persone.
Essendo la mia vita lunga a sufficienza per avere complici e nemici, ed eroi, essi formano un
elenco nutrito.” 11 ritratti di persone ordinarie, tra testi e note di pianoforte.

Compagnia Hellequin

sabato 8 agosto: UN’ALTRA STORIA DI ROMEO E GIULIETTA
con Claudia Zamboni, regia di Ferruccio Merisi

Betta, la servetta, ci racconta la storia dei due innamorati, quì per niente ostacolati dalle
famiglie, anzi, addirittura incoraggiati a sposarsi! Ma lei, Giuliettina, proprio non si piace: e
nessuna dieta è sufficiente per l’abito bianco… Il racconto della Betta, con la sua spontaneità
e simpatia, fa apparire molti personaggi, ma nessuno sembra in grado di far rinsavire la
fidanzatina... Fino ad un fortuito, rocambolesco quanto provvidenziale incidente...

per informazioni: 0434 520074

