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STRESA /

BAVENO /

BRYAN ZOLA BAND

PAOLA LOMBARDO E PAOLA TORSI

The F.I.R.S.T. Concert

Concert jouet

Fool Incredible Roaring Stupid Tasty

Paola Lombardo - voce / Paola Torsi – violoncello

Giuseppe Boron - Sassofono soprano curvo
Fabrizio Palma - Basso elettrico
Mirko Rizzi - Batteria
Mario Magnelli - Chitarra elettrica

L’approssimarsi diventa la regola, l’arrangiarsi l’assoluta
normalità, ma d’altronde quando ci si sente pronti per
un‘esibizione? Concert jouet è uno spettacolo teatrale e
musicale bislacco che unisce musica, fisicità, e comicità in un
equilibrio costantemente in pericolo. Selezionato al ToFringe
del 2017, ha vinto nel gennaio 2018 il premio del pubblico del
Teatro de L’inutile di Padova.

Bryan Zola è un jazzista? Un comico? Ha fatto tournée in tutto
il mondo, ma non è mai stato in Italia. È nel nostro paese per la
prima volta. Per l’occasione gli impresari gli mettono insieme una
band, che però non è propriamente jazzistica. Una band un po’
cialtronesca che lo costringerà a cambiare generi e situazioni. Una
storia strampalata dal finale comico e inaspettato.

In caso di pioggia l’evento verrà riprogrammato

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso
il Centro Culturale NOSTR@DOMUS

dom3 luglio ore 17.00
STRESA /

sab6 agosto ore 21.30
STRESA /

Piazza Possi

CLOWN ANGELS

Bang bang

Giardini pubblici

ARTEMAKIA

On the Road

di e con Silvia Borello, Giorgia Dell’Uomo, Giulia Rabozzi

La vita è come un viaggio...

Tre detective clown sulla scena del crimine stanno investigando
per risolvere un caso misterioso. Piccolo inconveniente: sono
tre clown e nulla va come dovrebbe andare. Ogni volta che
giungono sul luogo di un delitto, le loro missioni diventano
sfide per conquistare il detective capo, stravaganti gare con
le pistole, motivi per stuzzicarsi a vicenda e perdono sempre
di vista l’obiettivo. Però una cosa è sicura, qualunque sia
il misfatto ci si ritrova a ridere di e con loro. Troveranno il
colpevole? Incrociamo le dita.

regia e drammaturgia Milo Scotton
liberamente ispirato dal libro “On The Road” di Kerouac
Cinque personaggi desiderano fuggire, viaggiare o semplicemente
scoprire dove li porterà un soffio di vento. Un delicato equilibrio tra
circo e teatro crea un intenso sistema tra gesti, acrobazie e musica.
Uno spettacolo per emozionare, divertire, il primo passo verso
l’inizio di un viaggio. Lo spettatore assisterà alla trasposizione della
realtà in una chiave surreale grazie a piccole pazzie e una dolce
poesia. Un universo che coinvolge ed avvolge attraverso gesti
tecnici in cui le leggi della gravità risultano sovvertite e trasformate.
Un gioco teatrale bizzarro che si intreccia con fili di poesia alle
discipline circensi: palo cinese, scala acrobatica, giocoleria, danza
acrobatica, discipline aeree, e roue cyr.

In caso di pioggia l’evento verrà riprogrammato

In caso di pioggia l’evento verrà riprogrammato

sab9 luglio ore 21.30

CASALE CORTE CERRO

Freakclown

Centro - Via Roma

mer10 agosto ore 21.30
BAVENO /

Piazza della Chiesa

ECCENTRICI DADARÒ

InComica

Andemm

di e con Alessandro Vallin e Stefano Locati

con Andrea Ruberti, Dadde Visconti, Umberto Banti
primo spettatore Mario Gumina
scene Claudio Micci
costumi Lidia Maestrello

In questo spettacolo i due artisti mescolano le arti circensi
della giocoleria, l’ equilibrismo e l’acrobatica con un’impronta
fortemente comica. Il punto di forza sono i due personaggi che
si rifanno al clown, stravolgendolo fino a farlo diventare assurdo.
Intorno a loro ruotano i numeri di virtuosismo circense. Lo
spettacolo è adatto ad un pubblico di tutte le età, e lo spettatore
si sente partecipe degli equilibri sulla valigia o catturato dalle
figure acrobatiche dei due attori, che fanno vivere I personaggi
nello spazio scenico di una piazza, rifacendosi all’ antica arte del
saltimbanco.Un ruolo fondamentale è dato alla musica, sia che
provenga da un baule, o che sia suonata dalla chitarra o dalla
batteria ”artigianale” dei due ecclettici artisti.

Tra gags esilaranti e lazzi sorprendenti i tre personaggi
accompagneranno il pubblico nel viaggio della Vita, fatto di cadute
e fallimenti, successi e trionfi. Sempre insieme, alle volte amici,
altre rivali, in un equilibrio instabile per raggiungere l’ambita meta:
la felicità! L’Arte del Trasformismo, utilizzata come “macchina del
tempo”, li farà peregrinare tra passato e futuro facendoci amare le
loro avventure o sventure, come solo i Clown sanno fare.
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso
il Centro Culturale NOSTR@DOMUS

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso
il Centro Culturale IL CERRO di Ramate

sab23 luglio ore 21.30

CASALE CORTE CERRO
Arzo

TEATRO INVITO

Pesche miracolose
La Resistenza vista da un ragazzo
di e con Luca Radaelli / regia Renata Coluccin

La vita di un paese di provincia del nord Italia durante il periodo
della II Guerra Mondiale, attraverso lo sguardo di un ragazzo.
Gli occhi del protagonista ci restituiscono spaccati di vita che
assumono contorni diversi dal freddo e distaccato studio di
quell’epoca tormentata.
Le sfilate in divisa nera, i bombardamenti, la lotta partigiana, la
liberazione, insomma l’irruzione della Storia nella quotidianità
non interrompe i giochi, le amicizie. La fame e il freddo diventano
una compagnia abituale, da contrastare con le sortite a rubare
la frutta dagli alberi.
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso
il Centro Culturale IL CERRO di Ramate

Ingresso libero
Prenotazione fortemente consigliata sul sito
www.ondateatro.it

