Giocarteatro
Stagione Teatrale 2020_2021

1a Parte

Con

Piccoli
Sguardi

Ripartire oggi con una rassegna teatrale vuol dire scontrarsi con limiti, posti ridotti, diffidenza
verso gli eventi organizzati in spazi chiusi, difficoltà di comunicazione e promozione e soprattutto
la generale incertezza legata al futuro più prossimo, con le ferite provocate dalle chiusure
anticipate e improvvise della scorsa stagione.
Perché farlo?
Perché ripartire oggi con una rassegna teatrale vuole dire anche e soprattutto dare continuità al
rapporto costruito in tanti anni con il proprio pubblico, proporre a bambini e famiglie momenti
di arte e bellezza, non arrendersi e promuovere cultura in ogni modo, mantenere vivo e stimolante
un nome ormai storico come quello di Giocarteatro
Giocarteatro, ripensarsi in modo nuovo trasformando
un ostacolo in un’opportunità di crescita.
“Ogni Stop è solo un altro Start”, e noi vogliamo ripartire creando con voi nuovi spazi fisici,
digitali e mentali, affrontando il presente con uno sguardo sul futuro.
Giocarteatro ritorna quindi con una stagione divisa in due parti (su questo libretto troverete
la prima), una nuova cadenza degli spettacoli e tante repliche in più, per permettere a tutti voi
di venire ai nostri appuntamenti anche con la necessaria restrizione dei posti disponibili.
E vi aspettano grandi novità!
- Uno spazio tutto nuovo: il cortile del nostro teatro! Gli spettacoli del pomeriggio del 20
dicembre saranno fatti all’aperto, in un clima di partecipazione collettiva con una cornice
suggestiva e inedita. Un modo diverso di partecipare ai nostri eventi, da scoprire e vivere insieme.
- Tutte le settimane sulla nostra pagina Facebook (e poi su Instagram, Youtube e teatroprova.
com) troverete una striscia in diretta dove i nostri attori introdurranno gli spettacoli della
rassegna con anticipazioni, video e tante sorprese per i bambini ma anche per i loro genitori.
Un modo divertente e originale per scoprire un lato mai visto della compagnia e rimanere
insieme agli attori di Teatro Prova anche durante la settimana!
E con Giocarteatro ritorna anche Piccoli Sguardi,
Sguardi l’unica rassegna bergamasca per bambini
di 1-4 anni! Non potevamo rinunciare al nostro pubblico più piccolo, e per loro abbiamo pensato a
uno spettacolo, a un evento natalizio e, a grande richiesta, nuovi appuntamenti con il laboratorio
per famiglie del sabato mattina!
Si riparte, bentornati!

Calendario stagione teatrale 2020_2021

1a Parte

HALLOWEEN PARTY
LE STORIE DI JACK LANTERNA

Teatro Prova · dai 3 anni
sabato 31 ottobre · 15.00 · 17.00
domenica 1 novembre · 10.00 · 15.00 · 17.00

domenica 6 dicembre · 10.45 e 16.30

C’è un prima e c’è un poi
Teatro Prova · da 1 a 4 anni

Piccoli
Sguardi

sabato 31 ottobre · 20.30

I RACCONTI DI RICHARD MATHESON
Teatro Prova · ADULTI

domenica 15 novembre · 15.00 e 17.00
WOLF! BIANCA E IL SUO LUPO
Teatro Prova · dai 4 anni

sabato 12 dicembre · 15.00 · 17.00 · 20.30
domenica 13 dicembre · 17.00
LA LANTERNA DI SANTA LUCIA
Teatro Prova · dai 3 anni

domenica 29 novembre · 15.00 e 17.00

domenica 20 dicembre · 10.45

Teatro Prova · dai 3 anni

Teatro Prova · da 1 a 4 anni

IL BRUTTO ANATROCCOLO

RACCONTI D’INVERNO

Piccoli
Sguardi

domenica 20 dicembre · 15.00 · 17.00
RACCONTI D’INVERNO
Teatro Prova · dai 4 anni

Sabato 31 ottobre - 15.00 - 17.00 - 20.30
Domenica 1 novembre - 10.00 - 15.00 - 17.00

Domenica 15 novembre
TEATRO SAN GIORGIO - 15.00 e 17.00

TEATRO SAN GIORGIO

WOLF!
BIANCA E
IL SUO LUPO

HALLOWEEN PARTY
LE STORIE DI JACK LANTERNA

produzione Teatro Prova
con Stefano Mecca, Francesca Poliani e Marco Menghini
regia Giusi Marchesi

produzione Teatro Prova
con Sofia Licini
regia Tiziano Ferrari

La signoria vostra è invitata a trascorrere una mostruosa
e terrorizzante serata in compagnia di Jack Lanterna, Thuluhc
Senzamano e la Dama Nera.
P. S. Travestimenti ben accetti

3+

I RACCONTI DI RICHARD MATHESON

ADULTI
sabato
h 20.30

Con Giusi Marchesi, Daniela Moioli e Andrea Rodegher
Per la prima volta Giocarteatro propone uno spettacolo per adulti,
e quale occasione migliore della sera di Halloween per farlo?!
Una serata dedicata al mistero e all’orrore con i racconti
di RICHARD MATHESON, maestro indiscusso delle short stories,
letti in un’atmosfera evocativa dai nostri attori.

Oggi è il compleanno di Bianca, ma gli amici non arrivano alla festa e Bianca inizia
a innervosirsi... ad arrabbiarsi... e scopre così di avere un lupo nella pancia che le fa dire
sempre NO, che le impedisce di star ferma, che la fa ULULARE dalla rabbia.
Lei prova a controllarsi, cerca di calmarsi ma a volte proprio non ci riesce.
Bianca dovrà trovare un modo per fare la pace con il suo Wolfi. Lo porterà in un mondo
bellissimo, dove tutte le emozioni possono giocare e scodinzolare libere.

4+
Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto

Domenica 29 novembre
TEATRO SAN GIORGIO - 15.00 e 17.00

IL BRUTTO
ANATROCCOLO
produzione Teatro

Prova

con Chiara Masseroli
regia Silvia Barbieri

La prima parola pronunciata alla sua nascita è “brutto!”. E questo è il nome che gli è rimasto.
Con l’ingenuità determinata del cucciolo, Brutto cerca affetto e amicizia, eppure i suoi teneri
tentativi di essere accettato falliscono. Non sa perchè, ma al passaggio dei bellissimi cigni nel
cielo sente una profonda e antica appartenenza.
Quando, sfinito e solo, l’anatroccolo cede al sonno dell’inverno, scopre di essersi trasformato:
anche lui è un cigno! L’infantile bellezza della sua timidezza però non lo abbandona: questo farà
di lui il più bello del lago.

3+

Sabato 12 dicembre
TEATRO SAN GIORGIO - 15.00 - 17.00 - 20.30

Domenica 13 dicembre
TEATRO SAN GIORGIO - 17.00

LA LANTERNA
DI SANTA LUCIA

produzione Teatro Prova
con Romina Alfieri e Marco Menghini
con Cristina Zanetti e Andrea Rodegher
regia Francesca Poliani

Lucia è la Santa della luce, però i suoi occhi non vedono... e allora
come fa a consegnare i regali a tutti i bambini? La sua magia è nella
luce della sua lanterna, con cui può illuminare ogni luogo, reale o
di fantasia. Questo spettacolo racconta la storia di un papà che si
perde proprio la notte tra il 12 e il 13 dicembre, la sua macchina si è
rotta e non parte più. All’improvviso si ritrova in un luogo da favola,
dove incontra una donna che ha bisogno del suo aiuto…
In un’atmosfera incantata, il papà avrà l’occasione di tornare
bambino per conoscere la Santa che tutti i piccoli (e i grandi) amano.

3+

Domenica 20 dicembre

Domenica 6 dicembre – 10.45 e 16.30

TEATRO SAN GIORGIO - 10.45 - 15.00 - 17.00

TEATRO SAN GIORGIO

RACCONTI D’INVERNO

C’è un prima e c’è un poi

produzione Teatro Prova
con Chiara Carrara, Sofia Licini, Giusi Marchesi
regia Francesca Poliani

produzione Teatro Prova
con Chiara Masseroli

PICCOLO
EVENTO PER

Piccoli
Sguardi

I bambini crescono, il bruco diventa farfalla, una ferita guarisce e dopo la pioggia torna il sereno.
Nel gioco del tempo le cose passano, tutto cambia, trascorre, muta e il divertimento è riuscire a
cogliere i cambiamenti e le differenze tra “il prima” e “il dopo”.
Protagonista sarà una filastrocca narrata dall’attrice che racconterà, in rime, movimenti ed
immagini evocative, lo scorrere del tempo e la danza delle trasformazioni. I bambini ascoltano
le musiche e le parole, osservano le immagini e si muovono con il racconto e chissà se...
scopriranno qualcosa che può restare per sempre.

Uno spettacolo all’aperto sui caldi racconti dell’inverno.
Un evento speciale nel cortile del teatro S. Giorgio in cui gli
spettatori sono invitati a partecipare portandosi...una coperta!

4+

Da 1 a 4 anni

Sabato 7 novembre
Sabato 21 novembre
TEATRO SAN GIORGIO

La mattina invece festeggeremo con i nostri spettatori più piccoli,
con un evento pensato per loro che inizierà nel nostro cortile ma
che si sposterà subito all’interno del Teatro.

Da 1 a 4 anni - h. 10.45

Piccoli
Sguardi

Laboratorio Piccoli Sguardi
Per info, orari e iscrizioni 035 4243079

SEDE DEGLI SPETTACOLI:
TEATRO SAN GIORGIO via San Giorgio, 1/F - Bergamo
PARCHEGGIO:
Teatro San Giorgio, nel cortile interno del teatro (gratuito con posti limitati)
Non disponibile per la giornata del 20 dicembre.

Giocarteatro

Biglietto intero: 6€
Coupon Gialli Esselunga-Fidaty e Tessere multi-ingresso di Teatro Prova
La validità delle tessere e dei coupon della stagione 2019-20 è estesa fino al 31.12.2020.
È OBBLIGATORIA la prenotazione telefonica al numero 035 4243079
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.00

I biglietti sono in vendita fino all’orario di inizio
dello spettacolo su www.midaticket.it/teatro-prova
Non si accettano prenotazioni telefoniche, via mail o whatsapp.
ATTENZIONE!!
La capienza della sala per la stagione 2020-21 è di soli 50 POSTI.
Tutti gli eventi si svolgeranno nel totale rispetto
delle misure sanitarie anti contagio previste dalla normativa vigente.

È necessaria la collaborazione di tutti
per godersi insieme gli spettacoli
in sicurezza e tranquillità!
Tutti gli aggiornamenti su www.teatroprova.com sulla pagina FB di Teatro Prova.
La direzione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente programma.

TO
BE
CONTINUED...
CI
(RI)VEDIAMO
A GENNAIO!

INFO:
TEATRO PROVA
via Fratelli Calvi 12 - 24122 Bergamo
tel. 035 42 43 079
organizzazione@teatroprova.com

teatroprova.com

Soggetto di rilevanza
regionale con il contributo di
Laboratorio delle idee
per la produzione e la distribuzione
dello spettacolo dal vivo
Edizione 2018-2019

