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2a Parte

16 gennaio - 27 marzo 2022

Con

Piccoli
Sguardi

Calendario stagione teatrale 2021_2022

2a Parte

16 gennaio - 27 marzo 2022
domenica 16 gennaio · 16.30

domenica 20 febbraio · 16.30

NEVE

Bentornati a Giocarteatro … la seconda parte sta per cominciare!
Mentre preparavamo il libretto della prima parte eravamo pieni di domande
e di dubbi: come sarebbe stato ripartire? Come avrebbe risposto il nostro pubblico
dopo tanti mesi di pausa?

HOME SWEET HOME

Teatro Prova · dai 3 anni

Residenza IDRA · dai 3 anni

domenica 23 gennaio · 16.30
SABBIOLINO CANTASTORIE

Compagnia Sabbie Luminose in collaborazione con
I Teatri dei Bambini · dai 4 anni

domenica 6 marzo · 16.30
VICINI

Teatro Prova · dai 3 anni

Bene, in pochissimo tempo avete spazzato via ogni incertezza, ricoprendoci
di affetto e riempendo la sala di sguardi e risate a ogni replica.
Avete superato le nostre previsioni più ottimistiche!

SPECIALE GIORNO DELLA MEMORIA
sabato 29 gennaio · 21.00
IL VOLONTARIO

domenica 13 marzo · 16.30

domenica 30 gennaio · 17.00

Teatro Prova · dai 3 anni

T-REX GLI AMICI NON SI MANGIANO

Teatro Prova · dagli 11 anni

IL TRENO DEI BAMBINI

E quindi eccoci qui, con nuovi spettacoli e un nuovo calendario: si torna a una

Teatro Prova · dagli 8 anni

programmazione settimanale e tornano le compagnie ospiti ad arricchire le nostre

domenica 6 febbraio · 16.30

proposte, che speriamo possano soddisfarvi ancora una volta.
Grazie a tutti voi per esserci in modo così partecipe e numeroso, noi cercheremo
come sempre di non deludervi.

PET

IL PRINCIPE E IL POVERO

Teatro Prova · dai 3 anni

sabato 12 febbraio · 16.30
domenica 13 febbraio

domenica 27 marzo · 16.30

Teatro Prova · dai 3 anni

10.45 e 16.30

Ci vediamo a teatro!

domenica 20 marzo · 16.30

ELLE

Teatro Prova · da 1 a 4 anni

Piccoli
Sguardi

RACCONTO DI PRIMAVERA
Teatro Prova · dai 4 anni

domenica 27 marzo · 10.45
Teatro Prova · da 1 a 4 anni

Piccoli
Sguardi

Domenica 16 gennaio

Domenica 23 gennaio

TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

NEVE

produzione Teatro Prova
con Marco Menghini e Andrea Rodegher
regia Chiara Carrara

Guido Giovanni, per gli amici Gigi, la neve non riesce proprio a
sopportarla: per lui è un nemico contro cui combattere e da sconfiggere.
Un giorno, davanti casa, un cumulo di neve prende vita e ne esce un
goffo, simpatico e magico... pupazzo di neve! La paura per quella
strana creatura lascia il posto allo stupore per la novità. Neve trasporta
Gigi in un’avventura di luci colorate, giochi, risate e parole gentili, che
trasformano un semplice incontro in un’amicizia forte e ricca di emozioni.

3+

TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

SABBIOLINO CANTASTORIE
produzione Compagnia Sabbie Luminose
in collaborazione con I Teatri dei Bambini
di e con Andrea De Simone

Ognuno di noi possiede un dono che aspetta solo di essere scoperto.
C’è chi scopre di averlo subito, chi solo dopo una serie di tentativi
ed errori. C’è chi lo scopre grazie a un bravo maestro. Albertino,
o meglio Sabbiolino, l’ha scoperto grazie alla sua mamma: lui sa
raccontare le storie come nessun altro.
Sabbiolino Cantastorie è un continuo gioco di prospettive.
Ciò che appare enorme per alcuni, può essere piccolissimo per
altri. Attraverso storie di folletti e storie di giganti, o divenuti tali,
scopriremo che anche le nostre capacità più piccole, possono
rivelarsi una grande risorsa per aiutare gli altri.

4+

OSPITE

EVENTO SPECIALE GIORNO DELLA MEMORIA
Oltre alla visione degli spettacoli IL VOLONTARIO e IL TRENO DEI BAMBINI
proponiamo a bambini e ragazzi di partecipare a un laboratorio teatrale per aprire
una riflessione e un dialogo sulle tematiche affrontate, tanto importanti quanto
emotivamente forti.
I partecipanti al laboratorio sono invitati a fermarsi insieme ai loro genitori e agli altri
spettatori anche dopo lo spettacolo per un breve momento di confronto.

PROGRAMMA
SABATO 29 GENNAIO

ORE 18.00: ritrovo in teatro e inizio del laboratorio
ORE 20.00: aperitivo secondo precauzioni anti Covid
ORE 21.00: spettacolo IL VOLONTARIO
Età consigliata per il laboratorio: 11-15 ANNI

IL VOLONTARIO

Nel 1940 il tenente Pilecki viene internato
ad Auschwitz con una missione: cercare
di raccogliere informazioni sui nazisti.
Organizzerà una rivolta e una fuga di
prigionieri e sarà il primo a raccontare al
mondo gli orrori del campo. Ma non gli
daranno ascolto.
per giovani e adulti - 11+

IL TRENO DEI BAMBINI

Il racconto, ispirato al romanzo per
ragazzi I segreti di Mont Brulant ,
evoca ombre e fantasmi del passato,
reinventando, sotto forma di avventura
avvolta nel mistero, la scoperta da parte
di un bambino di una pagina dolorosa
del passato che non conosce perché gli
è stata tenuta nascosta.
8+

di TEATRO PROVA
con MARCO MENGHINI
regia STEFANO MECCA

di TEATRO PROVA

con FRANCESCA POLIANI E

MASSIMO NICOLI
regia SILVIA BARBIERI

DOMENICA 30 GENNAIO

ORE 14.00: ritrovo in teatro e inizio del laboratorio
ORE 16.00: merenda secondo precauzioni anti Covid
ORE 17.00: spettacolo IL TRENO DEI BAMBINI
Età consigliata per il laboratorio: 8-10 ANNI
LABORATORIO + SPETTACOLO + MERENDA/APERITIVO
13 € a persona

Massimo 20 partecipanti per ogni laboratorio

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Tel. 035 4243079 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.00
info@teatroprova.com

Domenica 6 febbraio
TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

IL PRINCIPE
E IL POVERO
di Teatro Prova
con Marco Menghini
regia Stefano Mecca

Sabato 12 febbraio – 16.30
Domenica 13 febbraio – 10.45 e 16.30
TEATRO SAN GIORGIO

ELLE

di Teatro Prova
con Chiara Carrara e Francesca Poliani
regia José Aguéro e Adrián Hernández - Teatro al Vacío

Piccoli
Sguardi

Edoardo è un principe, Tom un bambino del popolo. Un giorno si incontrano per caso
e scoprono di assomigliarsi come due gocce d’acqua, così decidono per gioco di scambiarsi
abiti e modo di vivere. Ma non è così facile e divertente come pensano... In un turbinio
di azioni divertenti e giocose, di avventure e malintesi, i due impareranno a guardare
il mondo con occhi nuovi.

3+
Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto

Il tema della crescita è affrontato attraverso la storia di due
figure femminili che si conoscono, tracciano un percorso
comune, si allontanano per riscoprirsi cambiate. ELLE è la
libertà di esplorare, di scoprire le differenze, di allontanarsi
con la sicurezza di avere delle radici salde a cui tornare,
ma a seguito di un cambiamento. ELLE è la bilateralità del
duo, la liquidità della nascita, un piccolo inno alla vita con
le sue imprevedibili strade all’insegna della scoperta e del
cambiamento.

Da 1 a 4 anni
Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto

Domenica 20 febbraio

Domenica 6 marzo

TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

VICINI

HOME SWEET HOME

di Teatro Prova
con Chiara Carrara, Marco Menghini e Francesca Poliani

di Residenza IDRA
con Roberto Capaldo

OSPIT
E

Home Sweet Home si compone di due capitoli: nel primo,
Scoiattolo si risveglia dopo il lungo letargo e scopre che la casa
che lo ha ospitato per tutto l’inverno non gli appartiene più. Così
decide di mettersi in cammino per andare a cercare “la casa
giusta”. Nella seconda parte della storia Scoiattolo si sveglia
felice nella sua nuova casa. Si allontana per andare in cerca di
qualcosa da mangiare e quando torna a casa vi trova un animale
strano, mai visto prima, che non è di quelle parti. Scoiattolo
intraprende così un cammino che, attraverso strani incontri, lo
porterà a comprendere qualcosa di più di sé stesso, attraverso
l’incontro con l’altro. Un racconto semplice e poetico, costruito
da un attore solo in scena che attraverso narrazione, luci, gesti e
musiche evoca in un’atmosfera magica il percorso di Scoiattolo.

Possono due personaggi molto diversi tra loro condividere gli stessi spazi e andare
d’accordo? Lui appiccicoso, rumoroso, pieno di sé. Lei riservata, silenziosa e gelosa
delle sue abitudini. Un sasso racconta una storia narrata molte volte, ma a volte,
le storie nascondono sorprese inaspettate.

3+

3+

Domenica 13 marzo
TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

T-REX GLI AMICI
NON SI MANGIANO

Domenica 20 marzo
TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

PET

di Teatro Prova
con Sofia Licini e Marco Trussardi

di Teatro Prova
con Romina Alfieri e Stefano Mecca
regia Francesca Poliani

Un Tirannosaurus Rex e una topolina possono andare d’accordo? No, non possono, sono
troppo diversi! Il T-Rex è un feroce predatore. Se li mangia, i topolini! O forse no? Insieme,
giocando con il cibo e la cucina, il tirannosauro e la topolina Molly scoprono un sentimento
che trasforma il difficile in facile, l’impossibile in “si può fare”. È un sentimento che vince
ogni paura: l’amicizia. E tutti lo sanno che gli amici non si mangiano.

Due fratelli scoprono che il mare e le sue creature corrono un grave pericolo.
Un nemico li minaccia: devono salvarli dalla... plastica! Una storia di amicizia tra due ragazzi
e una balena che, con scene comiche e divertenti, vuole avvicinare i più piccoli a un tema
molto attuale come quello dell’inquinamento marino e della tutela dell’ambiente.

3+

3+
Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto

spettacolo sostenuto da Fondazione Comunità Bergamasca

SEDE DEGLI SPETTACOLI:

Domenica 27 marzo

TEATRO SAN GIORGIO via San Giorgio, 1/F - Bergamo

TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

PARCHEGGIO:
Teatro San Giorgio, nel cortile interno del teatro (gratuito con posti limitati)
Non disponibile domenica 27 marzo

RACCONTO
DI PRIMAVERA
di Teatro

Biglietto (posto unico): 6€
Coupon Gialli Esselunga-Fidaty e Tessere multi-ingresso di Teatro Prova
È OBBLIGATORIA la prenotazione telefonica al numero 035 4243079
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.00

Prova

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.
Uno spettacolo all’aperto per accogliere l’arrivo della
primavera, la stagione in cui tutto sembra possibile.
Un evento speciale nel cortile del Teatro San Giorgio
in cui gli spettatori sono comodamente seduti in un
giardino pronto a rinascere.

4+

Domenica 27 marzo – 10.45

TEATRO SAN GIORGIO

PICCOLO
EVENTO PER

Piccoli
Sguardi

Tutti gli eventi si svolgeranno nel totale rispetto
delle misure sanitarie anti contagio previste dalla normativa vigente.

In teatro, all’aperto o al chiuso, si accede con Green Pass,
secondo le normative vigenti
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.

SCOPRI IL PROGRAMMA
IN MODALITÀ INCLUSIVA

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

contributo ricevuto sul bando
LETS GO! misura di sostegno
agli Enti di Terzo Settore

