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Orarorio San Filippo Neri, Nembro
Teatro Prova, Bergamo
Centro Daina, Nembro

PRESENTANO:

CALENDARIO SPETTACOLI

Prima di ogni spettacolo 
vi aspetta una simpatica 

sorpresa con Joe Brush, 
i suoi aiutanti e… 

il diabolico Mr. Carie! 

PALCO
SCENICO

JUNIOR
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Domenica 30 Gennaio 2022 
UN ANATROCCOLO IN CUCINA

Domenica 20 Febbraio 2022 
MONDO DI SILENZIO

Domenica 20 Marzo 2022 
LA PRINCIPESSA SUL PISELLO



DOMENICA 20
FEBBRAIO
2022
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15:30
Teatro S. Filippo Neri

Nembro

MONDO 
DI SILENZIO

con Sofia Licini e Marco Menghini

regia Stefano Mecca

Roberto ama 
suonare la batteria 

e riempie il silenzio con 
musica e ritmi travolgenti.

Ilaria è curiosa, attenta 
a tutto ciò che la circonda, 

le piace chiacchierare, è sempre 
in movimento e, anche se le piace 

la musica, non può sentirla. Lei vive in 
un mondo di silenzio: è sorda dalla nascita. 

Una storia di straordinaria normalità che racconta 
lo stare insieme, l’importanza dell’ascolto, il valore 

del silenzio e il fatto che le barriere non esistono 
di per sé, ma stanno solo negli occhi di chi 

guarda.

produzione 
  Teatro Prova

TRAMA

consigliato dai anni

DOMENICA 30
GENNAIO
2022
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UN 
ANATROCCOLO 

IN CUCINA

con Simone Lombardelli

regia Dadde Visconti

Un lavapiatti 
s o m m e r s o 

dal sapone deve 
preparare una grande 

festa. Però lui, a quella 
festa, ci vorrebbe andare 

per divertisti insieme agli altri! 
La favola de “Il brutto anatroccolo” ha 

ispirato questo spettacolo sorprendente, 
che affascina gli spettatori con clownerie, 

bolle di sapone e bicchieri che suonano.
Il tema della diversità viene proposto con 

le note leggere della magia e dalla fantasia.

produzione 
  Eccentrici Dadarò

TRAMA

consigliato dai anni

15:30
Teatro S. Filippo Neri

Nembro
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Soggetto di rilevanza 
regionale con il contributo di

DOMENICA 20
MARZO
2022

15:30
Teatro S. Filippo Neri

Nembro

LA  
PRINCIPESSA 

SUL 
PISELLO

con Chiara Masseroli 
e Francesca Poliani

regia Stefano Facoetti

produzione 
  Teatro Prova

TRAMA
In questa 

storia ci sono 
tanti personaggi: 

maschi e femmine, 
tonti e intelligenti, giovani e 

vecchi, nati nel castello e nati in 
un altro regno. Tutti diversi e tutti soli.

Si può andare d’accordo o bisogna per 
forza essere sempre uno contro l’altro? I fiori e 

le piante danno la risposta: forme e colori 
creano la bellezza del giardino che per esistere ha 

bisogno di differenze. Nello spettacolo il pisello sotto 
i materassi, invece di scoprire solo una vera principessa, 

servirà a creare legami e sentimenti che uniranno tutti 
i personaggi così diversi e non più soli.

consigliato dai anni 7

Con il patrocinio e il contributo 
del Comune di Nembro



COSTI

SPETTACOLI
SEDE

ORARI

DIREZIONE
ARTISTICA E ORGANIZZATIVA

TEATRO PROVA

Biglietto € 5,00

Via Fratelli Calvi, 12 - Bergamo

Teatro San Filippo Neri
via Vittoria, 12 Nembro BG

inizio spettacoli: 
h 15.30
ritiro biglietti 

acquistati: 
entro le h 15.15

Tel. 035.4243079
info@teatroprova.com

Acquisto su nembro.18tickets.it

Scarica l’APP 
Cineteatro S.Filippo Neri

www.teatroprova.com 
www.teatrosanfilipponeri.it


