IL CANTO delle CICALE
The Cicadas’ song
XIII Festival di teatro ragazzi e giovani
Youth theatre festival

22 giugno - 21 luglio 2012
D i rez i o n e a r t i st i c a Teat ro Te l a i o

PROGRAMMA / Program
IN CASO DI PIOGGIA OVE POSSIBILE GLI SPETTACOLI SI SVOLGERANNO IN SPAZI ALTERNATIVI

Venerdi 22 giugno
Fantecolo (Provaglio d’Iseo)
Discarica Cogeme, ore 21.15
Cada Die Teatro – Le magiche pietre
Magic stones

Mercoledì 4 luglio
Marone
Lungolago, ore 21.15
Teatro dell’Aleph – Il segreto del lago
The secret of the lake

Martedi 26 giugno
Provezze (Provaglio d’Iseo)
Campus dell’Infanzia, ore 21.15
Teatrodistinto – La pecora nera/Black sheep

Giovedì 5 luglio
Rodengo Saiano
Parco Pubblico S. Salvatore, ore 21.15
Teatro del Drago – Fagiolino Asino d’oro
Gold Donkey Fagiolino

Venerdi 29 giugno
Castegnato
Parco Gemelli, Via M. Serao, ore 21.15
Teatro d’Oltre Confine – Generale Asparago/
General Asparagus

Venerdì 6 luglio
Erbusco
Anfiteatro presso Municipio, ore 21.15
Eccentrici Dadarò – Vote for/ Vote for

Sabato 30 giugno
Pilzone (Iseo)
Piazzetta Lungolago, ore 18.00
Agoclown – Cabaret per bambini
furbi/Cabaret for smart children

Sabato 7 luglio
Clusane (Iseo)
Piazzetta della Chiesa Vecchia, ore 21.15
Manicomics – Gnomiz/Gnomiz

Lunedì 2 luglio
Paderno Franciacorta
Castello Oldofredi, ore 21.15
Bambabambin – Festa di compleanno
Birthday party

Domenica 8 luglio
Castegnato
Parco del Brolo, ore 21.15
Liberi pensatori P. Valéry
Storia di una pennuta
The story of a fledged animal

Martedì 3 luglio
Rovato
Parco Aldo Moro, ore 20.30
Teatro Telaio – L’orco, la fenice, l’elfo
The Ogre, the Phoenix, the Elf

Martedi 10 luglio
Cazzago S. Martino
Cortile Teatro Rizzini, ore 21.15
Teatro Telaio
Il viaggiatore/The traveller

Mercoledì 11 luglio
Castrezzato
Ristorante La Colombera, via Barussa 1,
ore 21.15
Finisterrae Teatro e Walking Brass
Le voci del bosco/Wood voices
Giovedì 12 luglio
Monticelli Brusati
presso San Zenone, ore 21.15
Teatro Telaio – Persi e ritrovati, storia di un
bambino e di un pinguino
Lost and found - The story of a boy and a
penguin
Sabato 14 luglio
Iseo
Parco delle Rimembranze
presso Scuole Elementari, ore 21.15
Teatro Telaio – Verso la luna
Toward the moon
Domenica 15 luglio
Ome
Presso Chiesa San Michele, ore 21.15
Bilico Teatro – Folia/Folia
Lunedi 16 luglio
Passirano
Municipio, ore 21.15
Ditta Gioco Fiaba – L’isola del tesoro
Treasure Island
Martedi 17 luglio
Fantecolo (Provaglio d’Iseo)
Discarica Cogeme, ore 21.15
New Project – Musikanten
Musikanten

Mercoledì 18 luglio
Provaglio d’Iseo
Palazzo Francesconi (Municipio),ore 21.15
Teatro per caso – Teatrino rosso
Red Little Theatre
Giovedì 19 luglio
Paderno Franciacorta
Cortile Scuola Media, ore 21.15
Stefania Mariani – Il Bau baule: storie di
lana/The trunk: woolly stories
Venerdi 20 luglio
Camignone (Passirano)
Parco Comunale, ore 21.15
Oltreilponte – La gatta Cenerentola
Kitty Cinderella
Sabato 21 luglio
Castrezzato
Piazza Pavoni, ore 21.15
Aldabra Teatro – Alfabeto/Alphabet

Sul sito www.cantodellecicale.it
è possibile trovare le mappe dei luoghi
In caso di pioggia ove possibile gli spettacoli
si svolgeranno in spazi alternativi

L

a XIII edizione del Canto delle Cicale conferma la sua specifica vocazione di

programmazione rivolta all’infanzia, senza indirizzi monografici circa gli argomenti presentati, ma con attenzione prestata soprattutto alla percezione e all’immaginazione dei bambini. Tutto ciò senza rinunciare a punte qualitative dal punto di vista formale, e senza puntare esclusivamente al semplice intrattenimento.
Anche la sezione Naturalmente Arte, che rimane, presenta proposte differenziate
per collocazione o temi: fra queste la rappresentazione di apertura, Le magiche pietre, basata sull’antica tradizione sarda, la rivisitazione di strada del Teatro
dell’Aleph di alcune dimensioni archetipiche legate all’ambiente lacustre e i racconti boschivi di Finisterrae accompagnati da una banda di sassofoni.
Altre proposte pescano nel campo della tradizione, del mito, della fiaba in versioni
letterariamente raffinate o popolari, poetiche o comiche: da La Gatta Cenerentola
a Fagiolino asino d’oro, da Storia di una pennuta a Musikanten, da Generale
Asparago ad Alfabeto, da Folia a La pecora nera a Il viaggiatore (novità del Telaio).
Nel campo del comico e del clown Vote for, Gnomiz, Cabaret per bambini furbi,
Teatrino rosso. Senza trascurare classici come L’isola del tesoro.
per Il Telaio
Angelo Pennacchio

Magic stones
Cada Die Teatro
Teatro d’attore - dai 6 anni

Comune di
Provaglio d’Iseo
FANTECOLO
Discarica Cogeme
ore 21.15

venerdi

22

Storie che parlano di pietre, pietre minuscole e gigantesche,
domus (case) de janas (fate) e tombe di giganti.
Pietre antiche di un'isola antica a forma di sandalo nel mezzo del Mare di Mezzo:
la Sardegna.

La pecora nera
Black sheep
Teatrodistinto
Teatro d’attore e oggetti – dai 3 anni

Comune di
Provaglio d’Iseo
PROVEZZE
Campus dell’infanzia
ore 21.15

martedi

26

Ecco una pecora nera. È arrabbiata? A chi assomiglia?
Con chi gioca? Se ne sta sola perché è dispettosa o forse
è dispettosa perché gli altri la guardano male?
Il gregge è raccontato dal colore bianco. Forse un bianco un po’ troppo netto,
destinato, prima o poi, ad incontrare il colore.

Giugno

Le magiche pietre

Giugno

Comune di
Castegnato
CASTEGNATO
Parco Gemelli
Via M. Serao
ore 21.15

Generale Asparago

venerdi

Nel mondo degli orti, il Generale Asparago, geloso e
possessivo,mantiene i confini del suo orticello difendendolo
dall’intrusione di qualsiasi altro ortaggio.
Un giorno, un colpo di vento seppellisce un chicco di una
spiga proprio nel suo orto. Disperato, Generale Asparago,
tenta di ostacolarla a tutti i costi, non immaginando che...
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General Asparagus
Teatro d’Oltre Confine
Teatro d’attore – dai 3 anni

Comune di
Iseo
PILZONE –
Piazzetta Lungolago
Ore 18.00

Cabaret per bambini furbi
Cabaret for smart children

sabato

Clownerie - dai 3 anni

30

Agoclown

…uno strano personaggio, si aggira per le strade cercando lo
spazio adatto per iniziare il suo show, ma lo spettacolo è già
iniziato! Forse lui non lo sa? ...o gli altri non lo sanno?...
Magie, effetti scenici e gags comiche sono gli ingredienti che l’attore clown utilizza
per coinvolgere il suo pubblico, a volte spettatore e altre protagonista insieme con lui.
Ma sarà un vero mago o è solo un ciarlatano?... A voi scoprirlo!

Birthday party
Bambabambin
Teatro di figura e musica dal vivo – dai 4 anni

Comune di Paderno
Franciacorta
CASTELLO
OLDOFREDI
ore 21.15

2 lunedi

È un giorno importante oggi per il coniglio Ginetto:
è il suo compleanno.
In baracca si fanno i preparativi per la festa: Arlecchino e Leo, il leone, fanno le
prove per recitare la filastrocca, Colombina va a prendere la torta e si attende
l'arrivo di zia Orsa dalla lontana Lettonia. Ma si sa, quando tutto sembra andare
per il meglio, si mette di mezzo il Diavolo a fare il guastafeste.

L’orco, la fenice, l’elfo
The Ogre, the Phoenix, the Elf

Comune di Rovato

ROVATO
Parco Aldo Moro
ore 20.30

Teatro Telaio
Teatro itinerante – dai 6 anni

martedi

3

Strade che si incrociano per dare vita alla nuova stagione della
speranza e del riscatto, vite segnate dalle scelte, dal senso di
giustizia, dall'amore. Il Capitano imparerà che Orco non è solo chi per disgrazia si
ritrova cieco e brutale portatore di odio, ma soprattutto chi, con discernimento e potere,
sceglie la via della barbarie e della morte.
Spettacolo liberamente ispirato al romanzo fantasy "L'ultimo orco" di Silvana De Mari.

Luglio

Festa di compleanno

Luglio

Comune di
Marone
LUNGOLAGO
ore 21.15

Il segreto del lago

mercoledi

Teatro dell’Aleph

4

The secret of the lake
Teatro itinerante – dai 3 anni

Strani personaggi narrano la magia del lago. Una
piccola imbarcazione trasporta sulla riva una fanciulla,
che come rapita in un sogno assiste a giochi e danze di misteriosi esseri fatati.
L’uso dello spazio crea un ‘atmosfera magica e ricca di suggestioni: fauni, fate,
elfi ed esseri alati introducono i piccoli spettatori in un clima incantato.

Comune di
Rodengo Saiano
PARCO PUBBLICO
S. SALVATORE
ore 21.15

giovedi

5

Fagiolino Asino d’oro
Gold Donkey Fagiolino
Teatro del Drago
Teatro di figura – dai 3 anni

Fagiolino burattino, va a casa della terribile Strega…
La Maga Saturnina Cicativa.
La maga Saturnina trasforma Fagiolino da burattino in Asino.
Fagiolino, trasformato in Asino, chiede aiuto al Mago Ermete Trismegisto, che senza
pietà lo manda all’inferno! L’Asino-Fagiolino va all'inferno a ‘rubare’ un miracoloso
antidoto ai Diavoli!

Vote for
Eccentrici Dadaro’
Teatro comico senza parole – dai 3 anni

Comune di Erbusco
ANFITEATRO
presso
MUNICIPIO
ore 21.15

venerdi

6

È la storia di due operai del comune che arrivano nella piazza
annunciati dal rombo della sportiva ape car azzurro cielo. Tra gags, acrobatica, magia
e geniali trovate si aspetta il Sindaco in ritardo… E se non dovesse arrivare?
The show must go on!

Gnomiz
Gnomiz
Manicomics Teatro
Teatro d’attore, clownerie– dai 3 anni

Comune di Iseo

CLUSANE
PIAZZETTA DELLA
CHIESA VECCHIA
ore 21.15

7 sabato

Un bizzarro personaggio, esperto di “stranerie ominidi” è
appena arrivato dal congresso di Bologna, un posto dove si
riuniscono gli esperti per parlare di streghe, orchi, pelinfaccia e gnomi.
Lui è un esperto, ed ha per amico uno gnomo che si chiama “Gnomiz”.
Uno gnomo dei boschi che gli ha suggerito di portare una grossa valigia, contenente
magie, strani oggetti e il sacco delle favole.

Luglio

Vote for

Luglio

Comune di
Castegnato
CASTEGNATO
PARCO DEL
BROLO
ore 21.15

Storia di una pennuta
The story of a fledged animal

domenica

8

Liberi pensatori P. Valéry
Teatro d’attore e di figura – dai 3 anni

Mille sono le domande che la piccola pennuta comincia a
porsi dal momento in cui George, un giovane castoro, a sua volta le chiede:
“Ma tu, che animale sei?”. Da quel momento inizia anche il suo viaggio per le strade
del mondo, percorso che metterà la piccola protagonista in contatto con molti altri
animali, alcuni buoni e gentili, altri decisamente meno.

Comune di
Cazzago S. Martino
CORTILE
TEATRO RIZZINI
ore 21.15

Il viaggiatore

martedi

Teatro Telaio

10

The traveller
Teatro d’attore – dai 6 anni

Charlie è un bambino come tutti gli altri, con una famiglia che gli vuole bene, una
casa accogliente, tanti amici e pure un cane: insomma, una vita apparentemente
perfetta. Ma anche le cose più belle non sono poi così perfette come le vorremmo.
Comincia così il lungo viaggio di un bambino che da solo attraverserà mari e deserti
fino a giungere di fronte a un cielo stellato che gli farà capire molte cose…

Wood voices

Comune di
Castrezzato
LA COLOMBERA,
VIA BARUSSA 1
ore 21.15

Finisterrae Teatro e Walking Brass
Teatro di narrazione e musica – dai 5 anni

mercoledi

11

Tante storie che si alternano e si incrociano in un concerto
di voci: voce umana, voce di strumenti musicali,
voce letteraria di grandi autori che agli alberi
e alle voci del bosco hanno dedicato alcune delle loro pagine migliori.

Persi e ritrovati, storia di
un bambino e di un pinguino
Lost and found - The story
of a boy and a penguin
Teatro Telaio
Teatro d’attore senza parole – dai 4 anni

Comune di
Monticelli Brusati
MONTICELLI
BRUSATI, presso
SAN ZENONE
ore 21.15

giovedi

12

C’era una volta un bambino… che un giorno trova un pinguino
davanti alla porta di casa. Un pinguino che sembra davvero molto molto triste.
Perché è triste questo pinguino? Probabilmente si è perso. Il bambino decide allora di
costruire una barca e affronta con lui il lungo viaggio verso il Polo Sud, perché, come
tutti sanno, i pinguini vivono al Polo Sud…

Luglio

Le voci del bosco

Luglio

Comune di Iseo
PARCO DELLE
RIMEMBRANZE
presso Scuole
Elementari
ore 21.15

sabato

14

Verso la luna
Toward the moon
Teatro Telaio
Teatro d’attore – dai 5 anni
Due topolini vedono la luna. E per la prima volta si
accorgono di quanto è bella. E allora decidono di prendere
la loro bicicletta e di correre fin lassù… perché la luna è
lontana, ma se ci credi davvero può anche finire che ci balli
sopra per un po’… E poi…

Comune di Ome
Presso
SAN MICHELE
ore 21.15

Folia

domenica

Bilico Teatro

15

Folia
Teatro di strada – dai 4 anni

Folli commedianti che sopravvivono tra stenti e astuzie
esibendo le proprie musiche e danze per le vie delle
città che incontrano. Nomadi che vivono in un mondo alla rovescia dove il
mendicare si trasforma in una comicità surreale, dove le sembianze umane si
confondono con quelle animali e dove le deformità e le furberie divengono sistemi
per sopravvivere.

Treasure Island
Ditta Gioco Fiaba
Teatro d’attore, animazione – dai 5 anni

16 lunedi

Dal libro di Stevenson uno spettacolo comico e
avventuroso. Il giovane Jim, protagonista dell’avventura, affronta con coraggio
la sfida dei pirati Long John Silver e Cane Nero e, entrato in possesso della mappa
del capitano Flint, si imbarca alla volta della misteriosa isola.
Ma il suo viaggio non sarà così semplice…

Musikanten
Musikanten
New Project
Teatro musicale – dai 6 anni

Comune di
Provaglio d’Iseo
FANTECOLO
DISCARICA
COGEME
ore 21.15

martedi

17

Liberamente tratto da I musicanti di Brema. Uno spettacolo
esilarante e dal ritmo travolgente che, con il linguaggio
semplice e diretto della comicità e della musica (eseguita dal vivo), parla di amicizia;
di una diversità che più si conosce e più si scopre vicina; della persistenza dei sogni;
e di come non sempre chi più alza la voce abbia infine ragione.

Luglio

L’isola del tesoro

Comune di
Passirano
MUNICIPIO
ore 21.15

Luglio

Comune di
Provaglio d’Iseo
PALAZZO
FRANCESCONI
(MUNICIPIO)
ore 21.15

Teatrino rosso
Red Little Theatre
Teatro per caso
Clownerie – dai 3 anni

mercoledi

18

Comune di Paderno
Franciacorta
CORTILE SCUOLA
MEDIA
ore 21.15

giovedi

19

Teatrino Rosso, in un vortice di colori, è il susseguirsi
continuo di personaggi buffi e ingombranti che si intrecciano
regalando allegria. Emozioni di vecchio stampo faranno rivivere
la magia del circo... dall'uomo forzuto, alla graziosa ballerina,
dal domatore al fachiro, dagli acrobati ai giocolieri.
Lo spettacolo coinvolge gli spettatori dentro e fuori la scena.

Il Bau baule: storie di lana
The trunk: woolly stories
Stefania Mariani
Teatro d’attore e di figura – dai 3 anni
Nel Bau baule i protagonisti del gioco teatrale sono una
signora, il suo amico baule e la lana. Di lana sono fatti gli
oggetti che abitano il baule. Appaiono filo, gomitolo, calza…
ed altro ancora fino a “mamma pecora” in un gioco di colori e
di morbide magie. Così diamo spazio alla “danza delle piccole
cose” e alla poesia delle immagini attraverso il linguaggio del
clown e del teatro di figura.

Kitty Cinderella
Oltreilponte
Teatro d’attore e figura – dai 3 anni

Comune di
Passirano
CAMIGNONE
PARCO COMUNALE
ore 21.15

venerdi

20

Una versione più antica, italiana, di Cenerentola ha come
protagonista una bambina di nome Zezolla. Zezolla non ha
una sola matrigna, ne ha due. Non ha due sorellastre, ma sei. Non è una bambina
perfetta, ma grazie al sostegno delle fate dell’isola di Sardegna, Zezolla riuscirà nel difficile
compito di affrontare il mondo e capire che la sua vita sarà una bella vita da vivere.
Vincitore del premio miglior spettacolo al Festival “Giocateatro” di Torino edizione 2012

Alfabeto

Comune di

Alphabet

Castrezzato
PIAZZA PAVONI
ore 21.15

Aldabra Teatro

sabato

Teatro d’attore e figura – dai 3 anni
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L’alfabeto va in scena! Il suo teatro è fatto da lettere che
diventano personaggi. Le lettere dell’alfabeto raccontano,
grazie alla complicità di una “presentatrice-narratrice”, le loro storie poetiche e
divertenti.
Libri come magici e sorprendenti teatri prendono vita e diventano scene dove si
animano le lettere-personaggio di un alfabeto originale.

Luglio

La gatta Cenerentola
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SPONSOR

Provincia di Brescia
Assessorato alle Attività
e Beni Culturali

Ome
Paderno Franciacorta
Passirano
Provaglio d’Iseo
Rodengo Saiano
Rovato

MEDIA PARTNER

Confcooperative Federcultura Turismo Sport Lombardia
Confcooperative Federlavoro Servizi Cultura Brescia

Per informazioni e prenotazioni

Teatro Telaio, via Milano 65 - Brescia tel/fax 03046535
www.cantodellecicale.it – email info@teatrotelaio.it
www.teatrotelaio.it
Teatro Telaio
Teatro Telaio Soggetto di rilevanza regionale e convenzionato con
Regione Lombardia Culture Identità e Autonomie della Lombardia

Studio Fabio Paris - Brescia / Illustrazioni di Antongionata Ferrari - Brescia

I Comuni di:
Castegnato
Castrezzato
Cazzago S. Martino
Erbusco
Iseo
Marone
Monticelli Brusati
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