PROGRAMMA
SPETTACOLI
prenotazione consigliata per alcuni spettacoli su www.castelliinariavillette.com
SABATO 26
h 15
PIAZZA
PRINCIPALE

h 15.30
PARCO BRINDICCI
Prenotazione consigliata

h 16
VIA AI MONTI
Prenotazione consigliata

h 17
SOTTO I NOCI
Prenotazione consigliata

h 17.30
MUSEO
Prenotazione consigliata

18
PARCO BRINDICCI
Prenotazione consigliata

19
PIAZZA PRINCIPALE

20.30
PIAZZA
PRINCIPALE
21.30
VIA AI MONTI
Prenotazione consigliata

UNA COPPIA SCOPPIATA ( Duo Più o Meno – Italia e Colombia)
Spettacolo di giocoleria, equilibrismo e danza acrobatica
Uno spettacolo scoppiettante dove due personaggi si spalleggiano in virtuosismi e acrobazie. Marcel
ed Alice, il clown bianco e la sua vittima, si troveranno insieme a superare delle difficoltà uscendone
sempre immuni. Persino la prova con il fuoco, tanto temuta da tutti, diventerà un gran momento di
ilarità.
Durata: 30 minuti
ALBERO (Il Cerchio Tondo – Lecco)
Spettacolo sulla mitologia dell’albero con burattini e marionette
È esistita un'epoca in cui le piante venivano considerate la manifestazione più immediata e concreta
della divinità. Alle piante gli uomini si rivolgevano per chiedere protezione e conforto, intorno ad esse
fiorivano miti straordinari che rasserenavano gli animi. In ciascuno di esse il mistero della natura e
quello del divino trovavano un diverso equilibrio.
Durata: 50 minuti
GRAN FRIGGIONE WARIETÀ (Wanda Circus – Bologna)
Spettacolo di acrobazia comica e bolle di sapone
STORIA SEMISERIA DI UNO CHEF E DI UN PRANZO
Il Friggione è il cibo povero dell’Emilia, un po’ come la ribollita, la ratauia. Insomma, tutto quello che
c’è rimasto lo fai andare. Sono rimasta io, e con tutto quel che ho, vi cucino un pranzo intero. State con
me, ci sono risate a volontà!
Durata: 45 minuti
HUMUS (Moira Dellatorre – Svizzera)
Spettacolo poetico sulla forza della terra (dai 7 anni in su)
Un elogio alla biodiversità, un omaggio alla terra, dalla quale tutto nasce, ritorna e si trasforma. Humus
ci invita ad aprire gli occhi per vedere il bosco nella sua interezza, dagli organismi più piccoli fino ai
maestosi alberi. Ed ogni cosa che racconta, Humus l’ha vissuta per davvero. Uno spettacolo in cui
didattica e verità scientifica sono al servizio del teatro, senza dimenticare poesie e divertimento.
Durata: 1h
RITMO! (Domenico Ciano – Torino)
Spettacolo interattivo di tip-tap e musica con oggetti
Bidoni, padelle, campanelli ed altri inconsueti oggetti si trasformano in strumenti musicali e creano una
sinfonia a cui sarà difficile resistere. Armato da scarpette di tip-tap e delle sue inseparabili bacchette,
Dom darà vita ad un insolito concerto: un irresistibile crescendo di ritmi e di sorrisi, che farà divertire
grandi e piccini.
Durata: 30 minuti
Replica ALBERO (Il Cerchio Tondo – Lecco)
CANTADORAS (Siete Lunas - Piemonte)
Spettacolo di musica, canto e danza
Uno spettacolo musicale che racconta la cultura sudamericana attraverso la figura tradizionale della
“cantadora”. Con la voce, questo personaggio, fulcro della musica tradizionale dell’America latina,
tramanda storie, diffonde notizie e parla di sentimenti, ma soprattutto narra, da donna, il femminile e
la sua forza, che può rivelarsi sotto le più disparate forme: Donna come Madre, Figlia, Terra, Acqua,
Energia vibrante.
Durata: 1h
Replica UNA COPPIA SCOPPIATA ( Duo Più o Meno – Italia e Colombia)
STREETSHOW (TaDaM.Circo – Piacenza)
Spettacolo di circo, musica e acrobazie aeree
Clownerie, acrobatica, contact staff e giocoleria. Il tutto fuso tra musica e comicità per accompagnare
il pubblico in un mondo fatto di leggerezza e poesia. Tre bizzarri personaggi si ruberanno la scena tra
gag e numeri da circo per un finale... col botto!
Durata: 30 minuti

DOMENICA 27
h 14
PIAZZA
PRINCIPALE

Replica UNA COPPIA SCOPPIATA ( Duo Più o Meno – Italia e Colombia)

Dalle 14.30
PARCO BRINDICCI
Prenotazione consigliata

CHIEDIMI UNA STORIA (Luca Chieregato – Milano)
Cantastorie leggero, poetico e divertente
"Chiedimi una storia” ha a che fare con la lentezza. Fermati, siediti, ascoltati: di che storia hai bisogno?
Il cantastorie sceglierà per te tra un repertorio di 150 racconti, favole, filastrocche, tutte scritte da lui.
Sono storie leggere, divertenti e poetiche: c'è la rivoluzione delle vocali, la macedonia d'amore, la
coccinella che perde i suoi puntini... storie per tutte le età, per fermarsi, stare bene, immaginare,
sognare una vita sempre più luminosa.

h 15
MUSEO
Prenotazione consigliata

Replica RITMO! (Domenico Ciano – Torino)

h 15
PIAZZETTA
SAN ROCCO
Prenotazione consigliata

h 16
VIA AI MONTI
Prenotazione consigliata
h 16.30
PIAZZETTA
SAN ROCCO
Prenotazione consigliata
h 18
VIA AI MONTI
Prenotazione consigliata

h 20
PIAZZA PRINCIPALE

IL CIRCO DELLE NUVOLE (Bonuber - Domodossola)
Spettacolo di musica e “strani personaggi” ispirato a Gek Tessaro
Il signor Giuliano per essere felice deve comperare tutto…ma al mondo tutto si può comperare? Ogni
cosa è di sua proprietà e proprio quando è disperato perché non può comperare più niente, riesce ad
essere padrone del cielo! Sopra alle nuvole spunta un circo con strani e bizzarri personaggi. Si spegne
la luce, la notte è arrivata, si può dare inizio alla matta sfilata. E come immaginerete già, il circo delle
nuvole, eccolo qua! Ma un circo di nuvole quanto può durare? Forse Giuliano si deve rassegnare!
Durata: 30 minuti
Replica GRAN FRIGGIONE WARIETÀ (Wanda Circus – Bologna)

Replica BONUBER ( Domodossola)

Replica STREETSHOW (TaDaM.Circo – Piacenza)
GRAN FINALE CON LA PRISMABANDA STREETBAND ( Prismabanda – Cuneo )
Spettacolo di musica, danza e giocoleria
Piedi veloci, dita ancor di più, sguardi attenti, sorrisi d’intesa ed un’energia che solo lei può trasmettere,
ecco a voi la Prismabanda Streetband. Un prisma di musica, danza ed energia che inonda di allegria e
sorrisi gli animi di chi si mette in ascolto, toccando generi musicali diversi e realizzando un musical tra
gags, coreografie e giocoleria.

LABORATORI
MENS SANA IN CORPORE SUONO! (Domenico Ciano- Torino)
Laboratorio di body percussion for under and over and everybody!
Siete pronti a scoprire gli infiniti suoni che possono nascere dal vostro corpo?! Attraverso l’arte della body percussion,
libereremo le nostre menti e scoveremo i suoni più profondi e nascosti nei nostri corpi, dando vita a ritmi e melodie di
gruppo super divertenti ed extra sorprendenti!!!
SABATO 26 h14 DOMENICA 27 h10 (Museo)
Per info, costi e prenotazioni 3498708708 Sara
LA SCATOLA DELLE STORIE (Luca Chieregato – Milano)
Laboratorio di scrittura e inventastorie per bambini e genitori insieme (dagli 8 anni in su)
Prendi un bambino, una bambina, una mamma, un papà e... una scatola. Dentro la scatola metti qualche cosa, cose così: un
principe, un mostro, un animale, un temporale, un tramonto, una stella che cade. Mescola bene tutti gli ingredienti
e…vediamo un po' che cosa esce, magari una favola nuova che nasce. A giocare con loro c'è un tale che di mestiere fa il
cantastorie, e aiuta tutti ad aprire la scatola: magari la gira, la ribalta, poi prende una cosa, ne toglie un'altra, e alla fine
qualcosa di buono uscirà, e farà rima con creatività.
DOMENICA 27 h11 (Sotto i Noci)
Per info, costi e prenotazioni 3498708708 Sara

COLLAGE DI NATURA ( Arte in Atelier)
Laboratorio artistico per bambini
Cosa può diventare una foglia con le sue innumerevoli e variegate forme? E un ramo nodoso e sottile? In cosa si possono
trasformare erbe, fiori e sassolini? Porta con te pigne, foglie, legnetti e tutto ciò che puoi trovare nel bosco, insieme
costruiremo un collage di natura.
DOMENICA 27 dalle 14 alle 18 (Casa Parrocchiale)
Per info, costi e prenotazioni 3478155182 Federica

INSTALLAZIONI GIOCOSE
CARGOT DE JOC ( Il Cerchio Tondo – Lecco)
Allestimento giocoso con materiale riciclato
Un divertente parco giochi mobile realizzato con una serie di installazioni del maestro catalano Joan Rovira, costruite con
materiali di recupero come biciclette, pentole, mobili e molto altro. Ogni installazione è un rompicapo, una prova di
abilità che permette a grandi e piccolo di mettersi alla prova e di sfidare gli amici.
SABATO 26 per tutta la giornata, nella piazza principale
DITUBOINTUBO ( Snodo Culturale – Monza Brianza)
Installazione giocosa da sperimentare
In principio non si capisce un tubo, ci son tubi da montare, tubi da soffiare, tubi da suonare, ma basta entrare e si capisce
cosa fare. Tubi di varie lunghezze e dimensioni da assemblare in strane creature, che emetteranno suoni sussurrati, dolci o
anche un po' paurosi. Labirinti di tubi percorsi e percossi da palline, che spariranno e riappariranno fuori e dentro i tubi.
DITUBOINTUBO riusciremo a non “non capirci un tubo”.
DOMENICA 27 dalle 15 nella piazza principale

MOSTRE
“ O come Ossolani”, mostra fotografica di Francesca Rossi
“Riciclar Giocando” by Dinamo Luce (Pietro Castelnuovo)
“Le Pietre Selvatiche” di Federica Ramoni
Associazione culturale “Arte in Atelier”

MANGIARE E BERE
SCUOLE
Panini caldi e freddi, merende e spuntini sfiziosi per tutta la giornata
PIAZZA PRINCIPALE
Locanda “Lo Scoiattolo”, Circolo ACLI, La Bottega di Barbara

