Stagione Teatrale 2022_2023

Giocarteatro
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Piccoli
Sguardi

L’unicaa
rassegnbini
per bam
ni
1-4 an

Stai cercando un’idea regalo originale?
Le Gift Card di Giocarteatro sono perfette
per tutta la famiglia!

TESSERA 3 INGRESSI: 21 €
TESSERA 5 INGRESSI: 35 €
Confezione regalo (normale o natalizia): 2 €
Se sei già in possesso di una GT Gift Card è necessario
prenotare telefonicamente i posti degli spettacoli.

Domenica 30 ottobre
e martedì 1 novembre
TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

LE STORIE DI JACK LANTERNA
Teatro Prova

con Stefano Mecca, Francesca Poliani e Cristina Zanetti
regia Giusi Marchesi
La signoria vostra è invitata a trascorrere un mostruoso e terrorizzante pomeriggio
in compagnia di La Calavera Catrina, Jack Lanterna e La dòna del zöch.
Travestimenti ben accetti!

3+

TY!
HALLOWEEN PAR
Lunedì 31 ottobre
TEATRO SAN GIORGIO - 21.00

PULP NIGHT

Info:
035 42 43 079

Mystery, horror, fantascienza, crime: un viaggio nella letteratura popolare
americana di genere degli anni ‘50 e ‘60, tra brividi, tensione e una scrittura
forte ed appassionante.

per adulti

Domenica 13 novembre
TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

PAPAVERO

LA TATA CHE NON
POTEVA PIÙ VOLARE

Domenica 20 novembre
TEATRO SAN GIORGIO - 17.00

BRUTTO ANATROCCOLO
Teatro Prova

con Chiara Masseroli
regia Silvia Barbieri

Teatro Prova

Con l’ingenuità determinata del cucciolo, Brutto cerca
affetto e amicizia, eppure i suoi teneri tentativi di essere
accettato falliscono.
Quando, sfinito e solo, cede al sonno dell’inverno scopre
di essersi trasformato: è un cigno! L’infantile bellezza della
sua timidezza però non lo abbandona: questo farà di lui il
più bello del lago.

con Giusi Marchesi, Marco Menghini e Francesca Poliani
regia Carmen Pellegrinelli

3+
La signora Papavero si prende cura delle bambine e dei bambini
della città. Oltre a conoscere un’infinità di storie, questa tata sa
anche volare!
Ma un giorno il suo ombrello non si apre più... Riusciranno
i giovani Michele e Giovanna a farla di nuovo volare?
Uno spettacolo sull’importanza delle relazioni e della genitorialità
come scelta di cura e responsabilità, oltre i legami biologici.

6+
Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Dai 3 ai 6 anni (bambino/a + max 2 adulti).
Un’attrice della compagnia accompagna le famiglie
in un momento laboratoriale prima dello spettacolo.
Dalle 15.30 alle 16.30
Biglietto spettacolo + laboratorio: 10 € a persona
Prenotazione obbligatoria tel. 035 4243079 – info@teatroprova.com
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Domenica 27 novembre

Domenica 4 dicembre

TEATRO SAN GIORGIO - 15.00 e 17.00

TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

PETER PAN

MONDO DI SILENZIO

Teatro Prova

Teatro Prova

con Chiara Carrara e Marco Menghini
regia Francesca Poliani

con Sofia Licini e Marco Menghini
regia Stefano Mecca

C'è un'isola che non c'è per ognuno di voi, e ognuna è differente.
C'è un luogo da qualche parte, nella nostra mente, o in qualche angolo del nostro cuore, in
cui sogni e fantasia esplodono in uno scintillare luminoso. Un luogo in cui pirati rincorrono
bambini perduti e milioni di fate nascono dai sorrisi delle bambine e dei bambini.
Quel luogo è l'Isola che non c'è. Qualcuno dice che non esiste, noi siamo sicuri che basti
solo cercarla, e allora, ecco che ognuno di voi la troverà.

3+
Roberto ama suonare la batteria e riempie il silenzio con la musica.
Ilaria è curiosa, attenta a tutto ciò che la circonda, è sempre in
movimento e, anche se le piace la musica, non può sentirla. Lei
è sorda dalla nascita. Una storia di straordinaria normalità che
racconta l’importanza dell’ascolto, il valore del silenzio e il fatto che
le barriere non esistono ma stanno solo negli occhi di chi guarda.

4+

Deb

utto

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Spettacolo sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto

Giovedì 8 dicembre
TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

Domenica 11 dicembre
TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

LA LANTERNA
DI SANTA LUCIA
Teatro Prova

con Romina Alfieri / Cristina Zanetti, Marco Menghini / Andrea Rodegher
regia Francesca Poliani

Domenica 18 dicembre
TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

RACCONTO D’INVERNO
Teatro Prova

con Beatrice Gotti, Giusi Marchesi, Francesca Poliani
Ci sono creature timide e un po’ strane che non si fanno vedere, nessuno immagina
che esistano. Soltanto quando arriva l’inverno questi esseri trovano il coraggio di
uscire dai loro nascondigli. Chi sono? Durante il letargo Mumin si risveglia e scopre
queste misteriose creature invernali che vivono storie straordinarie mentre gli altri
animali dormono aspettando la primavera.

4+

Domenica 12 marzo
TEATRO SAN GIORGIO - 16.30
Lucia è la Santa della luce, però i suoi occhi non vedono... e allora
come fa a consegnare i regali? La sua magia è nella luce della sua
lanterna, con cui può illuminare ogni luogo, reale o di fantasia.
Un papà si perde proprio la sera del 12 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+

RACCONTO DI PRIMAVERA

Teatro Prova

con Giusi Marchesi, Chiara Masseroli, Marco Menghini
Una tragedia! Nella fattoria della Signora Volavia non se ne può più di piume
di galline e pennuti, bisogna trovare una soluzione! L’avvincente storia di una gallina
e di un gallo dispettosi e di una contadina in preda a pulire e pulire e pulire...

4+

Domenica 15 gennaio
TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

NEVE
Teatro Prova

con Marco Menghini e Andrea Rodegher
regia Chiara Carrara

GIORNO DELLA MEMORIA
Oltre alla visione degli spettacoli IL VOLONTARIO e IL TRENO DEI BAMBINI
proponiamo a ragazze e ragazzi, bambine e bambini un momento laboratoriale
insieme alla compagnia per una riflessione e un dialogo sulle tematiche
affrontate, tanto importanti quanto emotivamente forti.

PROGRAMMA
SABATO 28 GENNAIO

DOMENICA 29 GENNAIO

IL VOLONTARIO
con Marco Menghini, regia Stefano Mecca

IL TRENO DEI BAMBINI
con Massimo Nicoli e Francesca Poliani, regia Silvia Barbieri

ore 18.00: ritrovo in teatro e inizio
del laboratorio
ore 20.00: piccolo rinfresco
ore 21.00: spettacolo IL VOLONTARIO
Età consigliata: 11-15 anni

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
un cumulo di neve prende vita e ne esce un goffo, simpatico e magico
pupazzo di neve! La paura 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+

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+

ore 14.00: ritrovo in teatro e inizio
del laboratorio
ore 16.00: merenda e momento di pausa insieme
ore 17.00: spettacolo IL TRENO DEI BAMBINI
Età consigliata: 8-10 anni

Il racconto, ispirato al romanzo 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+

LABORATORIO + SPETTACOLO + MERENDA/PICCOLO RINFRESCO: 13 € A PERSONA
MASSIMO 20 PARTECIPANTI PER OGNI LABORATORIO

dai 3 anni

Teatro Prova

Teatro Prova · dai 4 anni

RACCONTO D’INVERNO

TEATRO SAN GIORGIO

domenica 18 dicembre · 16.30

Teatro Prova · da 1 a 4 anni

Racconto d’inverno

10.45
TEATRO SAN GIORGIO

domenica 18 dicembre

Teatro Prova · dai 3 anni

LA LANTERNA DI SANTA LUCIA

TEATRO SAN GIORGIO

giovedì 8 dicembre · 16.30
domenica 11 dicembre · 16.30

Teatro Prova · dai 4 anni

MONDO DI SILENZIO

TEATRO SAN GIORGIO

domenica 4 dicembre · 16.30

Piccoli Sguardi

Debutto

PETER PAN

TEATRO SAN GIORGIO

domenica 27 novembre · 15.00 e 17.00

+ LABORATORIO TEATRALE

Teatro San Giorgio · dai 3 anni

IL BRUTTO ANATROCCOLO

TEATRO SAN GIORGIO

BRUTTO ANATROCCOLO DAYS
domenica 20 novembre · 17.00

Teatro Prova · dai 6 anni

PAPAVERO, LA TATA
CHE NON POTEVA PIÙ VOLARE

TEATRO SAN GIORGIO

domenica 13 novembre · 16.30

Piccoli Sguardi

Teatro Prova · da 1 a 4 anni

Boboboo

TEATRO SAN GIORGIO

domenica 6 novembre · 10.45 e 16.30

Teatro Prova · adulti

PULP NIGHT

TEATRO SAN GIORGIO

lunedì 31 ottobre · 21.00

Teatro Prova · dai 3 anni

LE STORIE DI JACK LANTERNA

TEATRO SAN GIORGIO

domenica 30 ottobre · 16.30
martedì 1 novembre · 16.30

HALLOWEEN PARTY

Piccoli Sguardi

ospite

TEATRO SAN GIORGIO

dai 4 anni

Teatro Prova

RACCONTO DI PRIMAVERA

TEATRO SAN GIORGIO

domenica 12 marzo · 16.30

da 1 a 4 anni

Teatro Prova

ospite

Piccoli Sguardi

Racconto di primavera

10.45
TEATRO SAN GIORGIO

domenica 12 marzo

dai 5 anni

Theandric Teatro, Cagliari

LA STORIA DI AZUR E ASMAR

domenica 5 marzo · 16.30

dai 3 anni

Teatro Prova

T-REX GLI AMICI NON SI MANGIANO

TEATRO SAN GIORGIO

Piccoli Sguardi

domenica 26 febbraio · 16.30

da 1 a 4 anni

Teatro Prova

Duetto

TEATRO SAN GIORGIO

10.45 e 16.30

domenica 12 febbraio

dai 3 anni

La Baracca Testoni Ragazzi, Bologna

CORNICI. RICORDI IN TRE ATTI.

TEATRO SAN GIORGIO

domenica 5 febbraio · 16.30

Teatro Prova - da 8 anni

domenica 29 gennaio - 17.00
IL TRENO DEI BAMBINI + laboratorio

Teatro Prova - da 11 anni
TEATRO SAN GIORGIO

sabato 28 gennaio - 21.00
IL VOLONTARIO + laboratorio

Teatro Prova · da 1 a 4 anni

Elle

10.45 e 16.30
TEATRO SAN GIORGIO

domenica 22 gennaio

Teatro Prova · dai 3 anni

NEVE

TEATRO SAN GIORGIO

domenica 15 gennaio · 16.30

Calendario stagione teatrale 2022_2023

SEDE DEGLI SPETTACOLI:
TEATRO SAN GIORGIO via San Giorgio, 1/F - Bergamo
PARCHEGGIO gratuito con posti limitati nel cortile interno del teatro

INFO:
TEATRO PROVA
via Fratelli Calvi 12 - 24155 Bergamo
tel. 035 42 43 079
info@teatroprova.com

BIGLIETTO 7€ (adulti e bambini, posto unico)
I biglietti sono in vendita online fino all’orario di inizio dello spettacolo su www.midaticket.it
Non si accettano prenotazioni telefoniche, via mail o WhatsApp.
Per chi è in possesso dei Coupon Gialli Esselunga-Fidaty e delle GT Gift Card è OBBLIGATORIA
la prenotazione telefonica al numero 035 4243079 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.00
Tutti gli eventi si svolgeranno nel totale rispetto delle misure sanitarie 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 e sulla pagina FB di Teatro Prova.
La direzione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente programma.

SCOPRI IL PROGRAMMA
IN MODALITÀ INCLUSIVA

teatroprova.com

con il patrocinio di:

Soggetto di rilevanza
regionale con il contributo di

Domenica 5 febbraio
TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

ospite

CORNICI.
RICORDI IN TRE ATTI
La Baracca Testoni Ragazzi, Bologna
con Giada Ciccolini e Sara Lanzi
regia Andrea Buzzetti

La nostra memoria è fatta di finestre, frammenti di storie che abbiamo ascoltato e visto,
emozioni che abbiamo vissuto, fin da quando eravamo piccoli. I ricordi le abitano, le aprono e
le chiudono. I ricordi si trasformano in domande, come quelle che i bambini fanno agli adulti,
con una leggerezza e innocenza tale da togliere peso anche alle più difficili, quelle che non
hanno una risposta: quello che è passato non tornerà più? Perché quello che non esiste più,
continua a vivere dentro di me, nei miei sogni, nei miei ricordi, e sembra così vivo?

Domenica 26 febbraio
TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

T-REX GLI AMICI NON
SI MANGIANO
Teatro Prova

con Romina Alfieri e Stefano Mecca
regia Francesca Poliani

Un tirannosauro 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.

3+

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

ospite

Domenica 12 febbraio - 10.45 e 16.30

TEATRO SAN GIORGIO

Duetto
Teatro Prova

Domenica 5 marzo
TEATRO SAN GIORGIO - 16.30

LA STORIA DI
AZUR E ASMAR
Theandric Teatro, Cagliari

con Andrea Busu e Antonio Luciano
regia Maria Virginia Siriu

Una fiaba sulla solidarietà, sull’amicizia e sul superamento delle
differenze in cui due fratelli di censo e religione diversi si trovano a
doversi dare una mano per uscire dai guai.
Aiutati dagli attori, i piccoli spettatori dovranno trovare chiavi nascoste,
annusare e indovinare odori per attraversare porte… e anche valutare il
comportamento dei due personaggi per stabilire chi sia il più virtuoso.

5+

con Chiara Carrara e Andrea Rodegher
regia Andrea Buzzetti e Valeria Frabetti

La storia di un incontro che nasce come uno
scontro: lui con i suoi suoni giocosi e colorati,
lei con i suoi movimenti leggeri e ricchi
d'immagini.
Una performance che racconta della diversità
di due linguaggi: quello sonoro e visivo
creato in diretta grazie all'uso di un tablet,
e quello evocativo del movimento danzato.
I due mondi si scrutano, si attraggono,
si mescolano, entrano in relazione per dare
vita a un vero e proprio duetto.

Da 1 a 4 anni

Domenica 22 gennaio – 10.45 e 16.30

TEATRO SAN GIORGIO

Elle

Teatro Prova
con Chiara Carrara e Francesca Poliani
regia José Aguéro e Adrián Hernández

Domenica 18 dicembre
TEATRO SAN GIORGIO - 10.45

Racconto d’inverno
Teatro Prova

con Giusi Marchesi e Francesca Poliani
Nel freddo inverno la Signora del Gelo copre la natura
di una coperta bianca. Tra cappellini e muffolette, calzini di lana
e una tazza di tè, due bizzarri amici giocano con la slitta
e raccontano le storie più belle.
Da 1 a 4 anni

Domenica 12 marzo
TEATRO SAN GIORGIO - 10.45

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

Da 1 a 4 anni

Racconto di primavera
Teatro Prova

con Giusi Marchesi e Francesca Poliani

Giochi, storie e battibecchi nella Fattoria della Signora Volavia sono all’ordine del giorno.
Venite a ridere e giocare con due simpatici personaggi: una gallina e una contadina.
Da 1 a 4 anni

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

Domenica 6 novembre – 10.45 e 16.30
TEATRO SAN GIORGIO

Laboratori Piccoli Sguardi

BOBOBOO

I laboratori teatrali Piccoli Sguardi sono dedicati alla primissima infanzia:
il Teatro San Giorgio accoglie bimbe e bimbi da 1 a 4 anni in coppia con
un adulto (genitori, nonne, nonni, zie, zii) per vivere in un piccolo gruppo
un’esperienza originale, giocosa ed emozionante.
Le proposte sono diverse e indipendenti tra loro: si può partecipare a tutte
o provarne una sola!

con Chiara Masseroli e Marco Menghini
regia Daryl Beeton e Chiara Carrara

Gli incontri si svolgono di MATTINA dalle 10.45 alle 11.45.

Teatro Prova

Calendario incontri 1-2 anni

Percorso del sabato: 5 novembre, 17 dicembre, 21 gennaio, 11 febbraio.
Percorso del giovedì: 6, 13, 20, 27 ottobre e 3, 10 novembre.

Calendario incontri 3-4 anni

Percorso del sabato: 15 ottobre, 29 ottobre, 19 novembre, 3 dicembre.
C'era una volta una giovane coppia innamorata e spensierata.
Un giorno arrivò un piccolo batuffolo rosa, un bel bambino. E vissero tutti felici e contenti.
Ma è davvero così? Nella nostra storia questa non è la fine, è solo l'inizio!
L'avventura dell'essere genitori e il percorso di crescita del piccolo sono narrati con
uno sguardo dolce, commovente, ironico e a tratti irriverente.

Da 1 a 4 anni
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Esperienza immersiva di gioco sensoriale
in cui esplorare i linguaggi del teatro.
Sabato 22 ottobre
1-2 ANNI ORE 10.45 - 11.45
3-4 ANNI ORE 9.15 - 10.15

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

INFO E PRENOTAZIONI: 035 4243079

Piccoli
Sguardi
Stagione Teatrale
2022_2023

