Il Canto delle Cicale – The Cicadas’ Song
XVIII Festival di Teatro Ragazzi e Giovani - Youth Theatre Festival

16 giugno – 16 luglio 2017
Direzione Artistica Teatro Telaio

Programma

Program

Lunedì 26 giugno

Ome, Parco degli Alpini, via M. Negrini, ore 21.15
Instabile Quick – Zorba il gatto / Zorba the cat

Martedì 27 giugno

Provaglio d’Iseo, Piazza Portici, ore 21.15
Gibbo – Top Secret / Top Secret

Mercoledì 28 giugno

Passirano, Parco Comunale di Camignone, ore 21.15
Claudio Cremonesi – Zitto zitto / Silently

Giovedì 29 giugno

Villa Carcina, Villa Glisenti, via Italia 68, ore 21.15
Teatro Telaio – Abbracci / Hugs

Venerdì 30 giugno

Erbusco, Anfiteatro presso il Municipio, ore 21.15
Teatro Telaio/Belcan Teatro – LineaMondo / Worldline

Sabato 1 luglio

Paderno Franciacorta, Androne Castello Oldofredi, dalle ore 17.00
Ivano Rota - Ma quante maschere! (Mostra)

In caso di pioggia, ove possibile, gli spettacoli si svolgeranno in spazi alternativi
Venerdì 16 giugno

Brescia, Centro Pastorale Paolo VI, via Gezio Calini 30
ore 17.00 e ore 18.15 (prenotazione obbligatoria)
Una bella città - Laboratorio teatrale per bambini a cura di Dario Moretti
(Teatro all'Improvviso)
ore 20.30, La Baracca Testoni – Una storia sottosopra / Upside down
ANTEPRIMA CANTO DELLE CICALE in collaborazione con CORPUS HOMINIS –
FESTIVAL DELLA COMUNITÀ

Mercoledì 21 giugno

Rezzato, Convento dei Frati Francescani S. Pietro in Colle, via S. Francesco,
ore 21.15
Il Baule Volante – L’acciarino magico / The tinder-box

Giovedì 22 giugno

Monticelli Brusati, Biblioteca Comunale, Via Valle 2, ore 20.00
(iscrizione obbligatoria)
Mr Trumpet - Laboratorio di costruzione oggetti a cura di Antonio Errico
(Teatro Telaio).
Piazza Chiesa San Zenone, ore 21.15
Il Grande Lebuski – Vita a pedali / Bicycle: a way of life

Venerdì 23 giugno

Botticino, Centro Lucia, via Longhetta 1, Botticino Sera ore 21.15
Milo e Olivia – Capucine / Capucine

Sabato 24 giugno

Mazzano, Anfiteatro Parco, viale Resistenza, ore 21.15
AnfiTeatro – Un dito contro i bulli / One finger on the bullies

Domenica 25 giugno

Rodengo Saiano, Franciacorta Outlet Village, Piazza Outlet
dalle ore 15.30 alle 19.30
Faber Teatro – Il grande piano / Il grande piano

Giardino dei Carpini del Castello Oldofredi, ore 21.15
I burattini di Ivano Rota – Truciolo e il cavallo a dondolo / Truciolo and
the rocking horse
Lunedì 3 luglio

Nuvolera, Parco degli Alpini, via Cittadella, ore 21.15
Kosmocomico Teatro – Piccolo Passo, storia di un’ocarina pigra / Step by step

Martedì 4 luglio

Provaglio d’Iseo, Palestrina Scuola Primaria, Via Roma 12, dalle 17.15 alle 18.45
Come nelle fiabe - laboratorio musicale a cura della Scuola di Armonia
Strickler (iscrizione obbligatoria)
Ex discarica Cogeme, Fantecolo, ore 21.15
Teatro del Drago – Pinocchio / Pinocchio

Mercoledì 5 luglio

Passirano, Parco Comunale di Monterotondo, ore 21.15
Teatro Telaio/Samovar Teatro – Mic Circ Fratilor / Mic Circ Fratilor

Sabato 8 luglio

Cologne, Giardino del Municipio, ore 21,15
Teatro Telaio – La festa delle feste / What makes a good party

Martedì 11 luglio

Provaglio d’Iseo, Campus dell’Infanzia di Provezze, ore 21.15
Teatro Evento – Le quattro stagioni dell’elfo Verdino / The four seasons of
Verdino the Pixie

Mercoledì 12 luglio

Passirano, Cortile Municipio, ore 21.15
Pandemonium Teatro – Il bambino dai pollici verdi / The green thumbs kid

Giovedì 13 luglio

Roncadelle, Anfiteatro Parco Montagnette, via Guglielmo Marconi, ore 21.15
Claudio Milani – I racconti di Gloria / Gloria’s fairy tales

Venerdì 14 luglio

Castegnato, Parco Calini, ore 21.15
Albero Blu/Fontemaggiore – Storia tutta d’un fiato / A story in one gulp

Domenica 16 luglio

Ospitaletto, Piazza Mercato, ore 21.15
Cie Rasoterra (Francia) – La balena volante / The Flying Whale

Sul sito www.cantodellecicale.it è possibile trovare le mappe dei luoghi

Presentazione
Per la prima volta Il Canto delle Cicale inizierà con una data a Brescia,
organizzata in collaborazione con il Festival Corpus Hominis.
Tantissimi gli spettacoli e sempre numerosi i generi proposti: narrazione,
circo, acrobatica, burattini... per divertirsi, ridere... ma anche pensare.
Quest’anno sono molti i Comuni nuovi, come Botticino, Cologne,
Roncadelle, Villa Carcina che, insieme agli altri, ringraziamo, felici della
fiducia data al progetto, sempre più atteso e gradito dalle famiglie.
Attento alla cicala! Ti suggerirà quali sono i luoghi facilmente
raggiungibili in bici. Chi verrà almeno una volta in bicicletta sarà
premiato.
E per tutti un curioso regalo da colorare!
Spulcia il libriccino per conoscere il programma: tra le novità una mostra
e alcuni laboratori.
E... se dovesse piovere? Il sito cantodellecicale.it e la nostra pagina
Facebook (Teatro Telaio) ti terranno sempre aggiornato sugli eventuali
cambiamenti di data oppure sui luoghi al chiuso in cui ci sposteremo.
Ti aspettiamo!
Teatro Telaio

Venerdì

Venerdì

16

Una bella città

GIUGNO

Laboratorio teatrale per bambini a cura di
Dario Moretti (Teatro all’Improvviso)

BRESCIA
Centro Pastorale
Paolo VI, via Gezio Calini 30
ore 17.00 e ore 18.15
Bike
Friendly

Upside down

Il laboratorio consiste semplicemente nel
disegnare una città che si sviluppa su un
lungo foglio di carta dove tutti i bambini
possono lavorare insieme, guidati da Dario
Moretti.
Dopo un veloce disegno a matita i bambini
tracceranno e svilupperanno la città
utilizzando chine ed inchiostri.
Moretti, artista e attore internazionale,
accompagnerà i piccoli partecipanti nella
conoscenza dei materiali più particolari per
comporre la propria città ideale.

La Baracca Testoni

Orari: dalle 17.00 alle 18.00 e dalle 18.15 alle 19.15
Rivolto a: bambini dai 5 ai 10 anni

ANTEPRIMA CANTO DELLE CICALE
in collaborazione con
CORPUS HOMINIS – FESTIVAL DELLA COMUNITÀ

Iscrizione obbligatoria:
info@corpushominis.it
ufficioscuole@teatrotelaio.it

6

Una storia
sottosopra
Teatro d'attore - dai 2 anni

Una storia sottosopra: due personaggi surreali
vivono la loro vita abitudinaria con le proprie
certezze, le proprie paure, con il timore e la
curiosità d’incontrare altri. Poi, un bel giorno,
l’incontro.
Gli spazi si capovolgono e i punti di vista
s’incrociano in uno spazio rovesciato, nuovo,
condiviso: gli oggetti e gli spazi cambiano
aspetto a seconda degli occhi di chi guarda.

16
GIUGNO

BRESCIA
Centro Pastorale Paolo VI,
via Gezio Calini 30
ore 20.30
Bike
Friendly

7

Mr Trumpet

mercoledì

21
GIUGNO

REZZATO
Convento dei Frati
Francescani S. Pietro in
Colle via S. Francesco
ore 21.15

Laboratorio di manipolazione e costruzione
oggetti a cura di Antonio Errico (Teatro Telaio)

L’acciarino magico
The tinder-box

Il Baule Volante
Teatro di narrazione – dai 5 anni

Un-due un-due! Un soldato marciava tornando dalla
guerra! Il suo zaino era quasi vuoto e la sua pancia
pure, ma nel cuore aveva grandi speranze e
sentiva il mondo sorridergli.
Ad attenderlo una serie di avventure mirabolanti in
cui compariranno e scompariranno un cane fatato,
ricchezze, fortuna ma anche pericoli, vicoli oscuri,
speranze, profezie, incontri misteriosi e perfino
l’amore di una bella principessa.

8

giovedì

22

I bambini impareranno a trasformare le trombette
delle biciclette in bizzarri personaggi e a dare loro
una nuova vita.

GIUGNO

MONTICELLI BRUSATI
Biblioteca Comunale
Via Valle 2
ore 20.00

Rivolto a: bambini dai 7 ai 10 anni
Iscrizione obbligatoria: ufficioscuole@teatrotelaio.it
Costo: Euro 5,00 a bambino, trombetta inclusa.

Vita a pedali
Bicycle: a way of life

Il Grande Lebuski
Circo teatro – tout public

MONTICELLI
BRUSATI
Piazza Chiesa
San Zenone
ore 21.15

Un risciò, biciclette strane, monocicli ed un clown,
un biciclettaio che gira di piazza in piazza con la
sua stranissima “Ciclo Officina Ambulante”.
Uno spettacolo clownesco di circo e teatro, dove il
protagonista, Svalvolo, è un amante delle bici, tutte
le bici: lui gira il mondo con un risciò, va a fare la
spesa con la minibici, esce la sera con il velocipede e
si allena con il monociclo.

9

venerdì

sabato

23

24

GIUGNO

GIUGNO

BOTTICINO
Centro Lucia,
via Longhetta 1,
Botticino Sera
ore 21.15
Bike
Friendly

Capucine
Capucine

Un dito contro i bulli
Milo e Olivia

10

One finger on the bullies

Circo teatro - tout public

Sotto i riflettori dell’aeroporto e dei passanti, va
in scena la più tragicomica delle commedie!
Una mademoiselle parigina con un’enorme valigia,
troppo grande per essere imbarcata, una fuga
all’ultimo minuto e il povero impiegato
dell’aeroporto, un personaggio che non è mai
salito a bordo di un aereo, pauroso dei
cambiamenti e di allontanare i piedi da terra.
Uno spettacolo comico tra assurdo e realtà.
Una mademoiselle parigina ed uno sventurato
impiegato all’imbarco del “Gate 1” capiranno che
due cose ci salvano nella vita: amare e ridere.

MAZZANO
Anfiteatro Parco,
viale Resistenza
ore 21.15

Bike
Friendly

AnfiTeatro
Teatro di narrazione – dai 5 anni

Una bambina possiede un involontario ma
straordinario potere, tutto concentrato nel suo
dito indice che punta contro le persone che la
fanno arrabbiare veramente; un dito magico che
sprigiona una specie di lampo, come qualcosa di
elettrico, che si abbatte, trasformandolo, sul
colpevole di turno costringendolo a vivere
situazioni bizzarre e imbarazzanti.
Ispirato a “Il dito magico” di Roald Dahl.

11

domenica

lunedì

25
GIUGNO
RODENGO
SAIANO
Franciacorta Outlet
Village, Piazza Outlet
dalle 15.30 alle 19.30

Zorba il gatto

GIUGNO

Zorba the cat

Il Grande Piano
Instabile Quick
Faber Teatro

Teatro d’attore – dai 4 anni

Animazione musicale - tout public

Liberamente tratto da Storia di una gabbianella e
del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepùlveda.
In un volo di caccia uno stormo di gabbiani avvista
un banco di sardine. Si tuffano in mare, ma c’è
una chiazza di petrolio: solo una gabbiana riesce a
salvarsi. Al porto, in fin di vita, affida ad un gatto –
Zorba – l’unico uovo che permetterà alla sua specie
di sopravvivere.
Il gatto, affamato, si trova in una situazione
incredibile: rinunciare a sfamarsi e tradire il proprio
istinto per consentire la continuazione della specie
dei gabbiani e, forse anche della sua. Prima di
morire, la gabbiana riuscirà a farsi promettere da
Zorba di covare l’uovo, di allevare la gabbianella
che nascerà e, infine, di insegnarle a volare, a
tornare al suo cielo.

Il Grande Piano è uno strumento musicale che
mette insieme musica, danza, didattica e gioco.
È una grande Tastiera MIDI con tasti di 1 metro di
lunghezza installata per terra e da suonare coi
piedi. I nostri artisti la suoneranno danzando, ma
anche chiunque lo vorrà potrà diventare, a sua
volta, un GRANDE pianista.

12

26
OME
Parco degli Alpini,
via M. Negrini
ore 21.15
Bike
Friendly

13

martedì

27

28

GIUGNO

GIUGNO

Provaglio d’Iseo
Piazza Portici
ore 21.15

Bike
Friendly

14

mercoledì

Top Secret

Zitto zitto

Top Secret

Silently

Gibbo

Claudio Cremonesi

Circo teatro – tout public

Circo teatro – tout public

Va al lavoro a piedi e non su una Aston
Martin, non ha mai conquistato una donna in
vita sua e non riuscirebbe a salvare neanche
una vecchietta sulle strisce pedonali…
Ogni missione si trasforma inevitabilmente in
uno spettacolo di pericolosi equilibrismi,
giocoleria di bombe rotanti, lanci nel vuoto col
paracadute e combattimenti esplosivi…

Un comico personaggio si aggira per le strade:
pedalando una valigia, con dei copertoni a tracolla,
apre il suo baule nel quale sono racchiusi tutti gli
ingredienti dello spettacolo.
Zitto zitto, crea il cerchio, coinvolge il pubblico, fa
danzare scope e lancia bottiglie, trasforma bauli e
cavalca giraffe, gioca col fuoco ma non si scotta, e
sulla sua sfera rotola via. Con copertoni tirati in cielo
come fuochi d’artificio saluta la gente, chiude il suo
baule e riprende la strada, zitto zitto!

PASSIRANO
Parco Comunale
di Camignone
ore 21.15
Bike
Friendly

15

giovedì

venerdì

29

30

GIUGNO

GIUGNO

VILLA CARCINA
Anfiteatro Villa Glisenti,
via Italia 68
ore 21.15
Bike
Friendly
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Abbracci

LineaMondo

Hugs

WorldLine

Teatro Telaio

Teatro Telaio / Belcan Teatro

Teatro d’attore – dai 4 anni

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

Due Panda stanno costruendo la casa, ognuno la
propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono.
E poi?
Come si fa a esprimere il proprio affetto? Come
far sentire all’altro il battito del proprio cuore?
Come si può condividere il bene più prezioso?
È necessario andare a scuola, ma una scuola
speciale: una scuola d’abbracci. Perché con gli
abbracci si possono esprimere tante cose: ci si
fa coraggio quando si ha paura, si può
festeggiare una vittoria, la gioia di un incontro o
la speranza di ritrovarsi quando si va via.

Due amici, due scimmiette, si annoiano.
Tutto è vuoto. Non c’è niente. Non c’è gioco: vuoto.
Ma per divertirsi basta poco. Una linea sottile
tracciata nello spazio è l’occasione per iniziare a
giocare. Dalla noia quando nulla accade, all’incontro
con l’altro, passando attraverso la paura di restare
soli, seguendo la linea lunga tutto un mondo i due
imparano a giocare insieme, con semplicità,
creatività e immaginazione.

ERBUSCO
Anfiteatro presso
il Municipio
ore 21.15
Bike
Friendly

17

sabato

1
PADERNO
FRANCIACORTA

LUGLIO

Androne Castello Oldofredi,
Piazza della Libertà 1

dalle ore 17.00

lunedì

Mostra di Ivano Rota

3

Ma quante maschere!

LUGLIO

Una mostra delle principali maschere della tradizione
dell’Italia Settentrionale, alla scoperta di un mondo
tanto diverso da quello di oggi, ma che vale sempre
la pena ricordare e tramandare ai nostri bambini…

Piccolo Passo,
storia di un’ocarina
pigra

NUVOLERA
Parco degli Alpini,
via Cittadella
ore 21.15

Step by step
PADERNO
FRANCIACORTA
Giardino dei Carpini
del Castello Oldofredi
ore 21.15

Bike
Friendly

18

Truciolo e il cavallo a dondolo
Truciolo and the rocking horse

I burattini di Ivano Rota
Teatro di figura - dai 3 anni

In una vecchia bottega della Brianza un falegname di
gran mestiere e il suo garzone Truciolo, stanchi dei
soliti lavori, un giorno costruirono un cavallo a
dondolo. Per questo antico gioco usarono un legno
particolare: proveniva dalla stessa pianta con la quale
venne costruito un certo Pinocchio. Ora, se pensate
alle monellerie del famoso burattino e ai suoi mondi
fantastici, capite bene come qualcosa di simile quel
cavallo a dondolo dovrà pur combinare, se veramente
è fatto con lo stesso legno di quel birbante…

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

Una famiglia di ocarine che abitano un albero fatto di
foglie e voglia di stare insieme. Il protagonista é
l’ultimo arrivato e come tutti gli “appena nati” é
senza piume, non sa parlare bene, non conosce il
mondo perché “ha zero anni!”. Un giorno lui e il suo
fratellino più grande, giocando giocando, si
allontanano e si perdono. E adesso?

19

martedì

4
LUGLIO

PROVAGLIO D’ISEO
Biblioteca Comunale,
via Europa 5
dalle ore 17.15
alle 18.45

Come nelle fiabe

mercoledì

Una serie di attività di propedeutica musicale
inserite all’interno di una fiaba, che viene raccontata
con l’ausilio di un testo illustrato. Le attività
prevedono l’utilizzo del corpo, della voce e di
semplice strumentario ritmico: non servono
competenze musicali specifiche.
Rivolto a: bambini dai 5 ai 7 anni in compagnia di un genitore
Iscrizione obbligatoria: ufficioscuole@teatrotelaio.it
Costo: Euro 12,00 a coppia genitore/figlio

PROVAGLIO D'ISEO
Ex discarica Cogeme,
Fantecolo
ore 21.15

Pinocchio
Pinocchio

Teatro del Drago
Teatro di figura – dai 3 anni

Bike
Friendly

5

Laboratorio musicale a cura di Ilaria Sabbadini
(Scuola di Armonia Strickler)

Ispirato alle immagini di Alain Letort, artista francese
che ha reso omaggio al famoso burattino creando 12
tavole a china. La trama rispecchia i personaggi dei
disegni, creando quadri che ci fanno ripercorrere
visivamente la famosa storia di Collodi.

LUGLIO

Mic Circ Fratilor
Mic Circ Fratilor

PASSIRANO
Parco Comunale
di Monterotondo
ore 21.15

Teatro Telaio / Samovar Teatro
Circo teatro – tout public

Bike
Friendly

Due fratelli, un po’ romeni, un po’ italiani, mettono in
scena un piccolo circo.
Tutto è giocato su piccoli equilibri che cercano di
rimanere tali ma così non è, e proprio in questo modo
ci meravigliano.
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.

Partner tecnico

20

ENERGIA

AMBIENTE

21

sabato

8

11

LUGLIO

LUGLIO

COLOGNE
Giardino del Municipio
ore 21.15
Bike
Friendly

martedì

What makes a good party

Le quattro stagioni
dell’elfo Verdino

Teatro Telaio

The four seasons of Verdino the pixie

La festa delle feste
Teatro d’attore – dai 5 anni

Teatro Evento
Un garzone pasticcione deve allestire un
grande banchetto a cui sono stati invitati tutti,
ma proprio tutti... Sembra non manchi nulla
eppure… Qual è l’ingrediente che ancora
manca perché la festa possa avere inizio?
E, soprattutto, è proprio nel posto giusto?
Appaiono in sequenza il gatto di Maometto,
una mucca indù e un dromedario e un
cammello che conducono il garzone al punto
d’arrivo di tre viaggi-pellegrinaggio. Un modo
umoristico per dare qualche semplice
elemento delle tre religioni ai nostri bambini.

22

PROVAGLIO D’ISEO
Campus dell’Infanzia
di Provezze
ore 21.15
Bike
Friendly

Teatro d’attore – dai 3 anni

L’elfo Verdino racconta magiche storie sulle stagioni
del Bosco Misterioso: la sua straordinaria capacità di
raccontare guiderà i bambini alla scoperta delle
stagioni, delle loro caratteristiche, del loro
avvicendarsi, dei loro diversi colori. Tra streghe,
scoiattoli e gattini trascorrerà in un baleno un anno
intero…

23

mercoledì

giovedì

12

13

LUGLIO

LUGLIO

PASSIRANO
Cortile Municipio
ore 21,15

Il bambino
dai pollici verdi
The green thumbs kid

Bike
Friendly

Gloria’s fairy tales

Teatro di narrazione e animazione – dai 3 anni

Nel 1957 Maurice Druon ha scritto la storia di un
bambino, figlio di un fabbricante di cannoni che,
a un certo punto di quella che sembra una vita
meravigliosamente ordinaria, si accorge di
possedere la stupefacente capacità di far
germogliare fiori di tutte le qualità in qualsiasi
posto toccato dai suoi pollici. Due giardinieri
simpatici e pasticcioni faranno rivivere sulla
scena questa appassionante storia in equilibrio
fra avventura, divertimento e un pizzico di magia.

RONCADELLE
Anfiteatro Parco
Montagnette,
via G. Marconi
ore 21.15

Claudio Milani

Pandemonium Teatro
Teatro d’attore – dai 4 anni

24

I racconti di Gloria

Bike
Friendly

In un perimetro tutto illuminato c’è una scatola
rossa. La scatola si chiama Gloria. Quando Gloria si
apre, comincia una musica e inizia una storia.
Giochi di silenzi e battiti di mani accompagneranno
l’ascolto di tre fiabe, tra il classico e l’originale,
raccontate in un preciso scambio tra musica e
parole. Dalla storia dei Liocorni prenderà il via una
scatenata corsa seduti sulle sedie, poi la storia del
Soldatino aprirà le porte alle bolle di sapone e, per
finire, le avventure di Fagiolino chiuderanno la
scatola lasciando ai bambini un piccolo regalo da
piantare e fare crescere...

25

venerdì

14

Storia tutta d’un fiato

Bike
Friendly

26

16

A story in one gulp

LUGLIO

CASTEGNATO
Parco Calini
ore 21.15

domenica

Albero Blu/Fontemaggiore
Teatro d'attore e clownerie - dai 4 anni

Si narra la storia di Narco, conte di Terra Lecchese,
cavaliere assai valente, riverito, rispettato, temuto
e apprezzato … se non fosse per il suo A …
more? Per la sua A … stuzia? Per la sua A …
utorità ??… se non fosse per il suo ALITO!!
Sì, avete capito bene! Perché il suo alito non sa
di rose, non sa di fiori, non è una dolce brezza …
Nessuno riesce a rimaner indifferente al suo
cospetto, i suoi sudditi si inchinano più per
necessità che per diletto. I più grandi sapienti
sperimentano cure per guarire il malato, ma nulla
possono contro un fiato talmente appestato.
Ed è proprio nel bisogno che si vedono gli amici:
Bladante aiuta il nobile Narco e lo accompagna in
un viaggio avventuroso alla ricerca di Mago
Antolfo, grande mago antico, unico e solo in
grado di aiutarlo.

La balena volante

LUGLIO

The Flying Whale

OSPITALETTO
Piazza Mercato
ore 21.15

Cie Rasoterra (Francia)
Acrobike – tout public

Siamo pronti? Si monta in sella!!! E se pedalassimo
con le gambe all’insù? La balena volante è
l’opportunità di sovvertire le norme. Unica sicurezza?
L’imprevisto! Lanciati su di una bicicletta acrobatica,
in stretta vicinanza con il pubblico, il trio gioca con i
corpi e la gravità per dare ali alle balene e
raddoppiare il volume senza mettere un grammo!
Riuscirete a soccombere al balenismo, all’arte
dell’assurdo, all’anticonformismo e, soprattutto, alla
fantasia?
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HANNO ADERITO
I Comuni di
Botticino
Castegnato
Cologne
Erbusco
Mazzano
Monticelli Brusati
Nuvolera
Ome

Ospitaletto
Paderno Franciacorta
Passirano
Provaglio d’Iseo
Rezzato
Roncadelle
Villa Carcina

Partner tecnico
ENERGIA

AMBIENTE

SPONSOR

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

SPONSOR TECNICI

Nome..........................................................................
Cognome.....................................................................
Via ..............................................................................
CON IL PATROCINIO DI

CAP................. Città.....................................................
E mail .........................................................................
(per favore scrivila in stampatello

Confcooperative Federcultura Turismo Sport Lombardia
Confcooperative Federlavoro Servizi Cultura Brescia

)

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.

In caso di pioggia, ove possibile, gli spettacoli
si svolgeranno in spazi alternativi.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Teatro Telaio, via Villa Glori 10B - Brescia tel 03046535
www.cantodellecicale.it – email segreteria@teatrotelaio.it
www.teatrotelaio.it
Teatro Telaio

Teatro Telaio Soggetto di rilevanza regionale e convenzionato con
Regione Lombardia Culture Identità e Autonomie della Lombardia

IL TEATRO TELAIO ADERISCE A

Illustrazione di copetina Antongionata Ferrari

Sul sito www.cantodellecicale.it
è possibile trovare le mappe dei luoghi.

