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Programma Program

Venerdì 21 giugno Fantecolo (Provaglio d’Iseo), Discarica Cogeme, ore 21.15
Five Quartet Trio - Bus Stop/Bus Stop SEZIONE NATURALMENTE ARTE

Sabato 22 giugno Castegnato, Parco del Brolo, ore 21.15
I Coinquilini Teatro – Le fiabe dei Fratelli Grimm/Grimms’ Fairy Tales

Domenica 23 giugno Pilzone (Iseo), Piazzetta Lungolago, ore 18.00
Il Bernoccolo – Le orecchie di zio coniglio/ Uncle Rabbit’s Ears

Lunedì 24 giugno Rovato, Convento SS. Annunciata, Monte Orfano ore 21.15
Scuola Primaria A. Cosi e Teatro Telaio –
Una giornata veramente perfetta/A realy perfect day

Martedì 25 giugno Passirano, Cortile Municipio, ore 21.15
Teatro Telaio - Gocce/Raindrops SEZIONE NATURALMENTE ARTE

Mercoledì 26 giugno Ome, Borgo del Maglio, ore 21.15 SEZIONE NATURALMENTE ARTE
Teatrino dei Fondi – Il chicco di grano/ Grain of wheat

Giovedì 27 giugno Monticelli Brusati, Chiesa di San Zenone, ore 21.15
Coquelicot Teatro – Se io fossi te/If I was you

Venerdì 28 giugno Rodengo Saiano, Parco Pubblico S. Salvatore, ore 21.15
Teatro Telaio - Il viaggiatore/The traveler

Sabato 29 giugno Clusane (Iseo), Lungolago, partenza dalla Chiesa Vecchia ore 21.15
Teatro dell’Aleph – Interludio/Interlude

Domenica 30 giugno Erbusco, Arena Parco Comunale, ore 21.15
Teatro Telaio – Storia di un bambino e di un pinguino/A story of a child and
a penguin

Mercoledì 3 luglio Provaglio d’Iseo, Piazza Portici, ore 21.15
Le due e un quarto– Senza denti/ Toothless



Giovedì 4 luglio Cologne, Cortile Municipio, ore 21.15
Progetto Zattera – Hansel e Gretel/Hansel and Gretel

Venerdì 5 luglio Castegnato, Parco del Brolo, ore 21.15
Sgumbbicio Clown Theater - Anormale Histoire/Abnormal Story

Sabato 6 luglio Iseo, Cortile Castello Oldofredi, ore 21.15
Samovar Teatro - Mic Circ Fratilor/Little Brothers Circus

Mercoledì 10 luglio Monterotondo (Passirano), Parco Comunale, ore 21.15
La Bonaventura - Babù e il bosco dei profumi
Babù and the perfumed wood SEZIONE NATURALMENTE ARTE

Lunedì 15 luglio Ospitaletto, Cortile Scuola Materna Comunale, Via Serlini, ore 21.15
Sparkle Theatre (Bulgaria) – Folk Rhythms/Folk Rhythms

Martedì 16 luglio Castrezzato, Ristorante e Golf Club La Colombera, via Barussa 1, ore 21.15
La casa di Creta - Otello e lo stregone - Othello and the wizard

Mercoledì 17 luglio Camignone (Passirano), Parco Comunale, ore 21.15
Tieffeu – La bella addormentata/Sleeping Beauty

Giovedì 18 luglio Provezze (Provaglio d’Iseo), Campus dell’Infanzia, ore 21.15
Teatro Invito - Giangatto e la strega Giuseppina/John the cat
and Josephine the witch

Venerdì 19 luglio Gussago, Piazza San Lorenzo, ore 21.15
Teatro del Canguro – La Bella e la Bestia/Beauty and the Beast

Sabato 20 luglio Castrezzato, Scuola dell’Infanzia Paritaria Tito Speri, Via XXV aprile, n.20, ore 21.15
La casa di Creta – Funtime! SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE



Presentazione
Torna per la XIV edizione Il Canto delle cicale, programmazione rivolta
particolarmente ai bambini, ma non solo.
Dalla proposta di apertura, Bus stop, che introduce spettacoli di strada,
clownerie e acrobatica come Interludio, Senza denti, Anormale histoire
e Mic Circ Fratilor (scelto per la sua origine “romena” dalle motivazioni non
esclusivamente artistiche), il programma si apre a una nutrita serie di
spettacoli di figura, tra i quali spiccano i Bulgari di Folk rhythms, La Bella
e la bestia, e La bella addormentata, questi ultimi ascrivibili anche a una
sezione dedicata alla fiaba, classica, contemporanea o proveniente da altre
culture.
Proposta particolare Funtime!, dell’inglese Steve Cable, che presenta
lo spettacolo accompagnato da un breve laboratorio in lingua.
Sezione tematica che si intreccia con spettacoli di prosa (Il viaggiatore,
Storia di un bambino e di un pinguino, Se io fossi te) o altre forme
espressive come Le fiabe dei Fratelli Grimm, Giangatto e la strega
Giuseppina, Hansel e Gretel.
Permane la sezione Naturalmente Arte, anche se limitata a meno titoli
(Le orecchie di zio coniglio, Babù e il bosco dei profumi, Il chicco di grano,
Gocce) perchè si è preferito attuare scelte artistiche diverse.

Per Il Telaio
Angelo Pennacchio



Venerdi

GIUGNO
21

5

Bus stop
Bus stop

Comune di
Provaglio d’Iseo
FANTECOLO
Discarica Cogeme
ore 21.15

Una fermata dell’autobus, una giornata all’apparenza
come tante altre, tre personaggi molto diversi tra loro,
ma in realtà senza saperlo molto vicini, affrontano la
più importante avventura della vita: scoprire il tesoro
nascosto nella diversità delle altre persone.
Un operaio pigro e trasandato ed un impiegato
metodico e puntiglioso attendono nervosamente un bus
che li porti a lavoro.
Il fato e la casualità degli eventi li portano
all’inaspettato incontro con uno stravagante vagabondo.

Five Quartet Trio
Clownerie, acrobatica – dai 3 anni

naturalmente
ARTE



Sabato

GIUGNO
22 Le fiabe

dei Fratelli Grimm
Grimms’ Fairy Tales

Tre buffi individui narrano ed
interpretano sbeffeggianti le storie
di alcuni tra i più celebri
personaggi portati alla luce
dalla raccolta dei fratelli
tedeschi.
Ma quanti conoscono la
versione originale? Più cruda,
un po’ meno zuccherina, ma
ricca di tutte le atmosfere e la
densità che ne rivelano

l’origine popolare.
Noi ve la vogliamo raccontare così.

I Coinquilini Teatro
Teatro d’attore – dai 3 anni

6

Comune
di Castegnato
Parco del Brolo
Ingresso Via Anna Frank

ore 21.15



Domenica

GIUGNO
23

7

Le orecchie
di zio coniglio
Uncle Rabbit’s Ears

Comune di Iseo
PILZONE
Piazzetta Lungolago
ore 18.00

Zio coniglio, un tipo furbo, impertinente e che ne sa una più del diavolo, si è
stancato di stare sempre con le zampe a terra e vuole a tutti i costi riuscire a
volare. Si consulta quindi con l’Avvoltoio e con il Condor: per superare alcune
dure prove dovrà incontrare il giaguaro, il serpente, il caimano. Per ottenere ciò
di cui ha bisogno non si farà alcuno scrupolo, ma sarà proprio il suo cinismo a
causare l’ira del Condor che per punizione gli darà una bella … tirata d’orecchie!

Tratto da una delle più note favole della tradizione venezuelana.

Il Bernoccolo
Teatro di burattini – dai 3 anni



Lunedi

GIUGNO
24 Una giornata

veramente perfetta
A really perfect day

Scuola Primaria A. Cosi e Teatro Telaio
Teatro d’attore – dai 5 anni

8

Esito di un percorso di tre anni realizzato dai
ragazzi della classe quinta della Scuola Primaria
Annunciata Cosi in collaborazione con il Teatro
Telaio.
Liberamente tratto da Il compleanno
dell’infanta di Oscar Wilde.

Un cerchio fatto di bambini-attori pronti a
raccontare tutti insieme una storia d’altri
tempi che sa di Spagna e merletti, di palazzi e

foresta, di muschio e segatura. Alternandosi nei
vari ruoli senza soluzione di continuità, i giovani

“attori”, giocano con i vari linguaggi del teatro mettendo
a soqquadro lo spazio e i confini tra realtà e finzione.

A fare da legame la storia del nano contorto e tozzo che si innamora
perdutamente dell’Infanta di Spagna mentre tutta la corte è intenta a far festa
e si prodiga in mirabolanti esibizioni…

ROVATO
CONVENTO
SS. ANNUNCIATA
Monte Orfano
ore 21.15



Martedi

GIUGNO
25

9

Gocce
Raindrops

Comune di
Passirano
Cortile Municipio
ore 21.15

Due gocce d’acqua, sorelle, vivono nel cielo finché non si tuffano sulla Terra per
riempire pozzanghere, laghi e fiumi, sognando di diventare arcobaleno.
Ma le due si perdono: una scende veloce, diventa temporale, fa nascere funghi, si
infila in tubi e rubinetti, disseta piante e fiori, arriva nelle nostre case e viene
depurata prima di finire nel mare.
L’altra vola leggera come fiocco di neve e si posa sulla cima di un monte.
Lì trascorre l’inverno aspettando che il sole riprenda calore per farla sciogliere e
diventare ruscello. E così parte finalmente alla ricerca della sorella perduta.
Un inseguimento, un volersi ritrovare che è anche caccia a un bene prezioso.
Le due sorelle alla fine si ritrovano e salgono di nuovo nel cielo, per ricominciare
tutto daccapo.
Spettacolo realizzato con il patrocinio di A2A ciclo idrico e di AOB2.

Teatro Telaio
Teatro d’attore, musica dal vivo – dai 3 anni

naturalmente
ARTE



Comune
di Ome
BORGO DEL MAGLIO

ore 21.15

Mercoledi

GIUGNO
26

Il chicco di grano
Grain of wheat

Teatrino dei Fondi
Teatro di figura e narrazione – dai 3 anni

naturalmente
ARTE

10

Due formiche, Milly e Molly, come ogni anno, in estate, partono in
cerca delle provviste da raccogliere e conservare in vista

dei mesi invernali. Durante la loro ricerca però
scoprono da due contadini, intenti a parlare tra
loro, che è possibile far nascere una spiga, che
conterrà tantissimi chicchi di grano, piantandone
un solo chicco. Entusiaste della scoperta
tornano al formicaio e riferiscono la notizia alla
regina che, superba, acconsente a far seminare
un chicco a patto che l'esperimento vada a buon
fine, altrimenti per Milly e Molly saranno guai....

Le due formiche così, dopo aver aspettato l'autunno
ed aver piantato il chicco di grano, dovranno fare in

modo che la spiga nasca e dia i suoi frutti a tutti i costi,
e, per farlo, avranno bisogno dell'aiuto di tanti amici, come il

sole, la pioggia, il vento, le nuvole ed i contadini.



Giovedi

GIUGNO
27

11

Se io fossi te
If I was you

Comune di
Monticelli Brusati
CHIESA
SAN ZENONE
ore 21.15

Un padre, Luigi, e sua figlia, Giulia,
cinque anni.
Una notte di temporale: difficile dormire.
Un’idea: e se io fossi te?
Cosa succederebbe? E se tu fossi me?
Cos’è difficile per un papà?
E per una bambina?
Perché il mondo non può essere tutto bello?
I due si scambiano i ruoli, cascano dentro
le loro paure, volano sopra i loro sogni,
vivono un'avventura fatta di immagini,
disegni e suoni.

Coquelicot Teatro
Teatro d’attore, video – dai 3 anni



Comune
di Rodengo
Saiano
PARCO PUBBLICO
SAN SALVATORE
ore 21.15

Venerdi

GIUGNO
28

Il viaggiatore
The traveler

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 se le guardi da vicino
scopri che 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 …

Teatro Telaio
Teatro d’attore – dai 5 anni

12



Sabato

GIUGNO
29

13

Interludio
Interlude

Comune di Iseo
CLUSANE
Lungolago
partenza dalla
Chiesa vecchia
ore 21.15

In un clima di gioia e di festa, danze, coreografie
ed acrobazie, eseguite da abili trampolieri sulle
note vivaci di musiche irlandesi.
Un spettacolo incalzante e colorato in grado di
appassionare un pubblico di ogni età.

Teatro dell’Aleph
Teatro di strada – dai 3 anni



Comune
di Erbusco
ARENA PARCO
COMUNALE
ore 21.15

Domenica

GIUGNO
30 Storia di un bambino e

di un pinguino
A story of a child and a penguin

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.
Probabilmente si è perso, e il
bambino cerca di capire da dove
arriva, cosa vuole, perché è
triste questo pinguino? Il
bambino decide quindi di
trovare il modo di rispedire il
pinguino a casa, costruisce una

barca e affronta con lui il lungo
viaggio verso il Polo Sud, perché,

come tutti sanno, i pinguini vivono
tutti al Polo Sud…

Teatro Telaio
Teatro d’attore – dai 4 anni

14



Mercoledì

LUGLIO
3

15

Senza denti
Toothless

Comune di
Provaglio d’Iseo
PIAZZA PORTICI
ore 21.15

Non sono grasse, non sono gonfie, non sono deformi:
sono solo incinte... e daranno alla luce uno spettacolo di bebè!

“Senza denti”: due neonate precoci che mostrano l'infanzia dalla loro prospettiva,
con innocenza e crudeltà.

Vincitrici del Premio Benedetto Ravasio 2009 per la compagnia.

Le due e un quarto
Teatro di figura, clownerie – dai 5 anni



Comune
di Cologne
CORTILE
MUNICIPIO
ore 21.15

Giovedì

LUGLIO
4

Hansel e Gretel
Hansel and Gretel

Un viaggio di due bambini abbandonati
nel bosco che, attraverso la luce, le
ombre e il buio, ritrovano la strada
per tornare a casa..
Uno spettacolo sospeso tra favola e
realtà che offre più di uno spunto
di riflessione, portando l’attenzione
sull’importanza delle piccole cose. Gli

oggetti, nella loro precarietà,
richiamano la semplicità e la povertà della

fiaba. L’utilizzo dell’ombra per rappresentare
oggetti, corpi e gesti, lascia ai bambini il desiderio
di allungare una mano...

Progetto Zattera
Teatro d’attore, musica dal vivo – dai 4 anni

16



Venerdì

LUGLIO
5

17

Anormale
Histoire
Abnormal Story

Comune
di Castegnato
PARCO DEL BROLO
Ingresso
via Anna Frank
ore 21.15

È inverno, un solitario e malinconico clochard apre lo spettacolo. Vive di stenti, rovistando
tra i rifiuti trova un piccolo cappotto, lo spolvera e lo prova ma niente da fare, il cappotto è
troppo piccolo per lui, ma sopporterà ancora per un po’ il vento invernale.
Si addormenta su una panchina e in un attimo tutto cambia, magicamente il piccolo
cappotto prende vita, accompagnando il nostro protagonista in una surreale avventura.

Vincitore del PREMIO DEL PUBBLICO AL FESTIVAL DI ST. ANDRÈ (FRANCIA)

Sgumbbicio Clown Theater
Teatro in nero, clownerie - dai 6 anni



Comune
di Iseo
CORTILE
CASTELLO OLDOFREDI
ore 21.15

Sabato

LUGLIO
6 Mic Circ Fratilor

Little Brothers Circus

Mic Circ Fratilor è la storia di due fratelli, gli
ultimi di una stirpe di lunga tradizione

circense.
Chefu, il più grande, ha un
carattere severo, è facilmente
irascibile ed un po’ sadico.
Buda, il più giovane, è, al
contrario, esuberante, pieno
di vita e molto distratto.
Lo spettacolo è nato da
un’esperienza vera e concreta
svolta in Romania da Luca

Salata con ragazzini accolti in
una struttura che ospita bambini

con disagi familiari e sociali.

Samovar Teatro
Clownerie, musica – dai 3 anni

18



Mercoledì

LUGLIO
10

19

Babù e il bosco
dei profumi
Babù and the perfumed wood

Comune di
Passirano
MONTEROTONDO
Parco Comunale
ore 21.15

Uno spettacolo di teatro e sensi, che vuole sensibilizzare il pubblico sulle tematiche della
salvaguardia della natura e della necessità di seminare e far nascere nuove piante.
L’originalità dello spettacolo consiste nel fatto che alla componente teatrale si affianca una
parte animata di interazione con i bambini, durante la quale anche i più piccini potranno
toccare, annusare, insomma “sentire” le piante aromatiche, e poi portarle a casa.
C’è un bosco, che ieri misurava “4 passi e 5 legni”, oggi “3 passi e 4 legni”.
Al loro risveglio fata Nocciola, la giovane maga, e fata Robinia, la più saggia, scoprono che
anche oggi il loro bosco si è ristretto ed accorciato.
Le due fate vengono così a conoscenza della storia dell'orsetto di nome Babù, costretto ad
abbandonare la sua tana perché la società Grandi Case sta per costruire nuovi
appartamenti al posto del suo boschetto...

La Bonaventura
Teatro d’attore e… “laboratorio” – dai 3 anni

naturalmente
ARTE



Lunedì

LUGLIO
15

Folk Rhythms
Folk Rhythms

“Folk Rhythms” è uno spettacolo di
straordinaria inventiva e semplicità:
quattro attori giocano ad assemblare
oggetti d’uso quotidiano dai quali,
ogni volta con grande stupore, esce
di tutto; animali, personaggi, figure
della fantasia, oggetti inesistenti.
La compagnia di Sofia presenta questo

spettacolo per la prima volta in Italia,
facendolo vivere su un tappeto sonoro di

musiche tradizionali della propria terra.

Sparkle Theatre (Bulgaria)
Teatro di figura, musica – dai 3 anni

20

Comune
di Ospitaletto
SCUOLA MATERNA
COMUNALE
Via Serlini
ore 21.15



Martedì

LUGLIO
16

21

Comune di
Castrezzato
RISTORANTE E
GOLF CLUB
LA COLOMBERA,
via Barussa 1
ore 21.15Otello

e lo stregone
Othello and the wizard

Un bambino che sogna di poter dimostrare ai suoi genitori che lui non è quello che
vedono loro – goffo, distratto, combina-guai – ma è un altro bambino, un bambino
sveglio, un bambino responsabile, un bambino grande …
Una pianta misteriosa che può salvare la vita alla Nonna malata ma che si trova nel
bel mezzo di un bosco così temuto, così oscuro, che nessuno degli uomini del villaggio
è disposto ad andarla a prendere …
Uno stregone arrogante e vanitoso, furbo e pericolosissimo, pronto ad insegnare a
chiunque entra nel bosco, prima di mangiarli, la sua filosofia di vita: che nella vita
vince sempre la cattiveria e la prepotenza …
Un bambino da solo nel bosco che vuole salvare la sua Nonna …
Un incontro con il Male che richiederà intelligenza e coraggio per uscirne vivi …
Risate, risate, ancora risate.

La casa di Creta
Teatro di burattini – dai 3 anni



Mercoledì

LUGLIO
17 La bella addormentata

Sleeping Beauty

Tieffeu
Teatro di marionette – dai 3 anni

22

Lo spettacolo ripropone la fiaba conosciuta da tutti nella
versione raccolta e trascritta dai Grimm e da Perrault.
Si ambienta in un antico regno, come tutte le fiabe; un re
ed una regina dopo molti anni di attesa riescono ad avere

una bellissima bambina a cui danno il nome di Aurora.
Per celebrare il grande evento organizzano una

grande festa a cui sono tutti invitati: Cavalieri,
Dame, Re e Regine, Principi e sudditi,
nonché le tre Fate che vivono nel regno.
Purtroppo si dimenticano di invitare la
Fata nera, che durante la festa appare
furente per vendicarsi del torto subito
e lanciando una maledizione …
la bambina diventata grande, all’età
di sedici anni, si pungerà un dito con
il fuso di un Arcolaio e morirà …

Lo spettacolo mette in scena raffinate
marionette di grandi dimensioni in un

contesto scenografico di grande impatto visivo.

Comune
di Passirano
CAMIGNONE
Parco Comunale
ore 21.15



Giovedì

LUGLIO
18

23

Giangatto
e la strega
Giuseppina
John the cat and
Josephine the witch

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

È vero quanto si dice delle streghe? Che siano brutte e cattive?
Giuseppina è una strega distratta e un po’ pasticciona, ma non mangia i bambini.
Preferisce i cioccolatini. Il suo assistente Giangatto, un gattone musicista e
apprendista stregone, la sta aiutando a preparare una pozione magica: ci va una
lunga cottura, è la pozione per vincere la paura.
Ma occorrono degli ingredienti un po’ speciali e per quelli chiederanno l’aiuto dei
piccoli spettatori. Sputo di rospo, unghia di babbuino, dente di topo, capello di
bambino.
Così tra filastrocche in rima un po’ rap, Giangatto e Giuseppina racconteranno tre
fiabe dal punto di vista della strega: Hansel e Gretel, Biancaneve e la Baba Jaga.
Per dimostrare che le streghe e le loro magie possono essere benefiche e non c’è
niente di cui aver paura.
Lo spettacolo va nel solco della ricerca di Teatro Invito sulla fiaba classica.
Il testo, in buona parte in rima, va nella direzione del divertimento scanzonato.

Teatro Invito
Teatro d’attore – dai 3 anni



Comune
di Gussago
PIAZZA SAN LORENZO

ore 21.15

Venerdì

LUGLIO
19 La Bella e la Bestia

Beauty and the Beast

Teatro del Canguro
Teatro di figura – dai 5 anni

24

Il racconto de “La Bella e la Bestia”, una volta raffinato dai tanti
propositi moralistici e in qualche misura didascalici mantiene
questo semplice, ma importantissimo valore: accettare l’altro

anche se ci appare diverso, estraneo, brutto o cattivo.
Il Teatro del Canguro in questo spettacolo ha

cercato di sviluppare al massimo l’aspetto
immaginifico e magico della storia, dando
risalto a quegli episodi nei quali
apparentemente sono gli occhi ad
essere maggiormente colpiti.
Come per il Piccolo Principe di Saint-
Exupéry anche qui afferma che
“l’essenziale è invisibile agli occhi” e
che in ogni incontro è sempre
importante “addomesticare” e lasciarsi

“addomesticare”, passi che la Bella e la
Bestia imparano a fare con i loro rituali

appuntamenti serali.



Sabato

LUGLIO
20

25

Comune di
Castrezzato
Scuola
dell'Infanzia
Paritaria Tito Speri
Via XXV aprile, 20
ore 21.15

Funtime!
Funtime!

Da una strana baracca spunta pian piano un personaggio misterioso dallo sguardo
incuriosito, dai vestiti eleganti sebbene un po’ eccentrici, un personaggio che poco a poco
si avvicina alla platea finché nel silenzio bisbiglia una sola parola: “Hello!”. Eh sì, è Mister
Cable, compaesano di Mister Bean con il quale condivide la capacità di trasformare qualsiasi
normale attività (in questo caso una ‘lezione’ di inglese) in caos! Mentre la sua
imbranataggine diverte la platea, Mister Cable persiste nel suo obiettivo e cioè quello di
comunicare … attraverso il viso, il corpo, la musica, i burattini e soprattutto attraverso la
lingua inglese, la sua lingua, una lingua che nel contesto di “Funtime!” si rivela molto
comprensibile e orecchiabile.

Lo spettacolo sarà preceduto da MISTER CABLE’S WORLD OF PLAY - laboratorio di animazione
teatrale in lingua inglese, dalle 16.30 alle 18.00 presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria Tito
Speri via XXV aprile 20, rivolto ai bambini dai 7 agli 11 anni. Iscrizione obbligatoria Euro 2,5

La casa di Creta
Teatro di figura e clownerie – dai 5 anni

SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE



S I LV E R S PO N SO R







Vuoi continuare ad essere informato
sulle attività del Teatro Telaio?

Iscriviti alla nostra newsletter!
Consegnaci questa scheda compilata alla fine di ogni spettacolo,
oppure inviaci i tuoi dati a: segreteria@teatrotelaio.it

Nome..........................................................................

Cognome.....................................................................

Via ..............................................................................

CAP................. Città.....................................................

E mail .........................................................................
(per favore scrivila in stampatello )

I dati personali saranno inseriti nell'indirizzario del Teatro Telaio
ed utilizzati per comunicazioni relative alle sue iniziative.
Ne potrà essere in qualunque momento richiesta la modifica
o cancellazione a norma dell’art.13, legge 675/96.�



Teatro Telaio è...
... teatro per bambini

... teatro natura

... teatro serale

... letture teatralizzate

... cene con delitto e divertimento

... laboratori teatrali scolastici ed extrascolastici

... teatro aziendale

... rassegne e festival

... e altro ancora

DA PIÙ DI 30 ANNI.

Seguici su www.teatrotelaio.it



H A N N O A D E R I T O

Castegnato
Castrezzato
Cologne
Erbusco
Gussago
Iseo
Monticelli Brusati

I Comuni di:

Ome
Ospitaletto
Passirano
Provaglio d’Iseo
Rodengo Saiano
Rovato
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Teatro Telaio, via Villa Glori 10B - Brescia tel/fax 03046535
www.cantodellecicale.it – email info@teatrotelaio.it
www.teatrotelaio.it Teatro Telaio

Per informazioni e prenotazioni

Provincia di Brescia
Assessorato alle Attività
e Beni Culturali

Confcooperative Federcultura Turismo Sport Lombardia

Confcooperative Federlavoro Servizi Cultura Brescia

SPONSOR SPONSOR TECNICI

CON IL PATROCINIO DI

Teatro Telaio Soggetto di rilevanza regionale e convenzionato con

Regione Lombardia Culture Identità e Autonomie della Lombardia

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.


