		

L’Associazione Cultura Popolare

presenta

per grandi e piccini
										

fiabe di Natale
Dom.

2 dicembre 2018,

15. edizione

Ho un punto fra le mani
ore 16.00

Dom.

Aula Magna del Centro scolastico Canavee, Mendrisio
Di e con Ombretta Zaglio
Regia: Irina Favaro
Animazioni multimediali: Andrea Romano
“Era la vigilia di Natale... io, la mamma, la zia piccola e la zia
grande stavamo preparando il pranzo di Natale... e mentre tutto
stava cuocendo, la zia piccola cominciò a raccontare...”
Lo spettacolo nasce dall’incontro tra musica e teatro di
narrazione. Le immagini proiettate fanno da sfondo ai racconti
e rendono l’atmosfera più suggestiva. Voce, mimica, suoni,
atmosfera intima e raccolta evocano un mondo dai signifcati
nascosti per incantare gli adulti e sorprendere i bambini.

24 MARZO 2019,

ore 16.00

Museo Vincenzo Vela, Largo Vela, Ligornetto
Libero gioco multisensoriale a partire dalla pittura di Kandinskij
Tam Teatromusica
Di e Con: Flavia Bussolotto
Creazioni digitali dal vivo: Alessandro Martinello
Musiche: Michele Sambin
In collaborazione con il Museo Vincenzo Vela
In un gioco di videoproiezioni gli elementi propri della pittura
evocano mondi che toccano fisicamente il corpo vivo dell’attrice:
qual è il profumo di un colore? Quale il suo sapore e il suo suono?
Mordere un limone, aspro suono, aspro colore che esce
dall’anima e invade lo spazio.

 Famiglie, da 5 anni

 Spettacolo per 50 bambini tra i 3 e 6 anni e i loro accompagnatori

biancaneve

Parole, parole, parole

tragicommedia a 9 voci
Dom. 17 febbraio 2019,

Dom.

ore 16.00

Aula Magna del Centro scolastico Canavee, Mendrisio

ore 16.00

Aula Magna del Centro scolastico Canavee, Mendrisio
Collettivo teatrale Giullari di Gulliver
Con: Aida Ilic, Caterina Longchamp, Mario Cavallo,
Antonello Cecchinato, Mattia Gusberti, Claudio Riva,
Kevin Parisi, Daniele Zanella, Savane Portaluri
Regia e drammaturgia: Prisca Mornaghini e Antonello Cecchinato
Partecipazione alla creazione: Fassaleh Taal
Lo spettacolo nasce dalle improvvisazioni degli attori. Ognuno di
loro, nel dar corpo alla fiaba dei fratelli Grimm, ha trovato uno o
più personaggi da incarnare, cui dar voce e di cui svelare
caratteristiche e sentimenti. La fiaba “Biancaneve” presenta
elementi molto drammatici che sono accompagnati nella messa
in scena del Collettivo da momenti comici che, con leggerezza,
mettono in luce nella vicenda tenerezza, fragilità e poesia.
Famiglie, da 6 anni

5 maggio 2019,

Altre Tracce Compagnia di sperimentazione teatrale
Con: Antonio Brugnano e Massimo Zatta
Drammaturgia: Valentina Maselli, Antonio Brugnano,
Massimo Zatta,
Regia: Valentina Maselli
Liberamente ispirato da “La grande fabbrica delle parole”
di Agnès De Lestrade.
Max e Tonio vivono in un posto molto particolare. Il loro è un
paese in cui le parole hanno un grande valore. Di questi tempi,
detta così, non sembrerebbe male, ma Tonio non sarebbe
d’accordo. A chi, come lui, è povero in canna tocca stare in
silenzio. In questo paese le parole si comprano, e costano care.
Max e Tonio erano amici. Ora non lo sono più. A Tonio il suo
amico Max manca tantissimo. Ma è senza parole e non sa come
farglielo sapere. E certi silenzi possono essere fraintesi. Bisogna
impegnarsi per ritrovarsi...
 Famiglie, da 8 anni

Prezzi: adulti CHF 15.- / 10.- (soci ACP), bambini CHF 8.- / 6.- (soci ACP) Informazioni: ACP, Balerna, acp@acpnet.org, +41 (0)91 683 50 30

Con il sostegno di:

Banca Raiffeisen Morbio-Vacallo

Fernando Cattaneo, Balerna • Chiesa figli di Pancrazio SA, Balerna • Un sostenitore

grafica: Officina 103

schede spettacoli su www.acpnet.org

