Burattini d'estate 2016 - XVI edizione - "Dal paese
dei balocchi" [1]

Spettacolo pioniere nel campo della giocoleria, che diventa la tecnica portante, insieme alla
clownerie, alla musica e al canto dal vivo, di un lavoro che ricongiunge circo e teatro utilizzando
tecniche di teatro di strada pur non essendo uno spettacolo di strada.
Oggetti quotidiani, noncuranti della legge di gravità che volano, si corteggiano, si scambiano e
cucinano attraverso un 'giocare' che non è una finzione inconcludente o un esercizio della propria
abilità ma diventa un modo per agire, per sopravvivere, per superare le proprie debolezze. Due
personaggi, pervasi da una vena di clownesca assurdità e sorretti dall'ingenua determinazione che
obbliga bambini ed eroi a credere ai sogni. Questi sono gli elementi di una messa in scena che
racconta ancora una volta la scoperta dell'isola incantata, cercata per lungo e per largo, già dentro
chi la cerca, se la cerca con gli occhi giusti.

Così, giocando, si trova il Paese dei Balocchi.
Di e con: Consuelo Conterno, Claudio Giri
Collaborazione alla regia: Antonio Catalano
giocoleria e clownerie

Date dell'evento:
28/07/2016
Ore 21.30
Museo della Civiltà Contadina "Il Cambonino Vecchio"
Via Castelleone, 51
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Spettacolo di giocolleria e clownerie
Evento correlato: "Tombolaia", Giochi del Cambo

Prezzo:
Ingresso € 3

Organizzatori:

Associazione Culturale EmmeCi [2]
Referente:
Massimo Cauzzi
Indirizzo:
Via Voghera, 2 - Cremona
Telefono:
349 5502991
E-mail:
mangiafuococr@fastpiu.it [3]

Allegati:
Scarica il programma [4] - 165.3 KB
Scarica la locandina [5] - 784.72 KB

Evento nella Rassegna:

Burattini d'estate 2016 - XVI edizione [6]

[6]
da 28/07/2016 a 18/08/2016

Ogni giovedì dal 28 luglio al 18 agosto al Museo della Civiltà Contadina 'Il Cambonino Vecchio'.
In collaborazione EmmeCI, Comune di Cremona, Fondazione Banca Popolare, Lattoneria Piazzi
Ernesto, Timpetill, Don Chisciotte, Macelleria Ruggeri.

Dopo ogni evento merenda con Barilla.
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