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Programma Program

Giovedì 29 maggio Rovato, Teatro dell’Oratorio Paolo VI, ore 20.30
Teatro Telaio / Scuola Primaria A. Cosi – Ping / Ping VERSO LE CICALE

Lunedì 9 giugno Colombaro (Corte Franca), Scuola dell’Infanzia Principessa Mafalda, ore 20.30
Scuola dell’Infanzia Principessa Mafalda –
Il palloncino / The Balloon VERSO LE CICALE

Venerdì 20 giugno Clusane (Iseo), Lungolago, partenza dalla Chiesa Vecchia ore 21.15
La vecchia sirena –
Tre storie selvatiche / Three wild tales NATURALMENTE ARTE

Mercoledì 25 giugno Provezze (Provaglio d’Iseo), Campus dell’Infanzia, ore 21.15
Compagnia Bella – Un pizzico di sale / A pinch of salt ASPETTANDO EXPO

Giovedì 26 giugno Ome, Parco delle Terme, ore 20.00 NATURALMENTE ARTE
Teatro del Sole - L’Autogrill degli uccellini / Little birds’ highway stop

Sabato 28 giugno Pilzone (Iseo) Piazzetta Lungolago, ore 18.00
Teatrino dell’Es – Il manifesto dei burattini / The Puppet Show

Lunedì 30 giugno Provaglio d’Iseo, Piazza Portici, ore 21.15
Teatro Telaio – Abbracci / Hugs

Martedì 1 luglio Passirano, Cortile Municipio, ore 21.15
Pavel Vangeli (Repubblica Ceca) - Marionette Swing / Swinging Marionettes

Mercoledì 2 luglio Monticelli Brusati, Chiesa di San Zenone, ore 21.15
Officine Duende – Bianconero / Blackwhite

Giovedì 3 luglio Iseo, Parco delle Rimembranze, ore 21.15
Teatro Telaio – Abbracci / Hugs

Domenica 6 luglio Rovato, Parco Aldo Moro, ore 21.15
I Circondati – Tri Quater / Three Four

Lunedì 7 luglio Gussago, Le Gocce Franciacorta Sport Village, Via Staffoli 16, ore 21.15
I Circondati – Teatro Zingaro / Komik Klezmer Musik

Giovedì 10 luglio Monterotondo (Passirano), Parco Comunale, ore 21.15
Teatro d’Oltre Confine
Piccole grandi cose / Small big things NATURALMENTE ARTE

Venerdì 11 luglio Fantecolo (Provaglio d’Iseo), Ex Discarica Cogeme, ore 21.15
Città Teatro - Coffee Scioc / Coffee Scioc ASPETTANDO EXPO

Lunedì 14 luglio Gussago, Piazza San Lorenzo, ore 21.15
Teatro del Rimbalzo - Rana! Rana! / Frog! Frog!

Martedì 15 luglio Erbusco, Arena Parco Comunale, ore 21.15
Ortoteatro - Il cuoco prigioniero / An Imprisoned cook ASPETTANDO EXPO

Mercoledì 16 luglio Camignone (Passirano), Parco Comunale, ore 21.15
Cicogne Arte Teatro Musica
Heina e il Ghul / Heina and the Ghul ASPETTANDO EXPO

Giovedì 17 luglio Iseo, Cascina Clarabella, Via delle Polle 1800, ore 21.15
La Piccionaia - I Carrara
La danza delle api / The bee dance NATURALMENTE ARTE

Venerdì 18 luglio Ospitaletto, Piazza Roma, ore 21.15 ASPETTANDO EXPO
I Sacchi di Sabbia
Sandokan o La fine dell’Avventura / Sandokan or Adventure’s end

Sabato 19 luglio Paderno Franciacorta, Cortile Scuola Media, ore 21.15
Teatro del Mondo - Favole illuminate / Enlightened Fairy Tales

Domenica 20 luglio Castrezzato, Scuola dell’Infanzia Tito Speri, Via XXV Aprile 20, ore 21.15
Il Cerchio Tondo – Le avventure di Pinocchio / Pinocchio’s Adventures



Presentazione
È di nuovo estate ed è di nuovo tempo di Cicale, un appuntamento che,
possiamo dire, ha visto crescere migliaia di bambini di Sebino e Franciacorta.
Una programmazione che non è scontata in molti sensi: non vuole essere
scontata nelle scelte artistiche ma non lo è nemmeno nella sua stessa
realizzazione, che ogni anno deve ringraziare il lavoro e l’appoggio di moltissime
persone. Innanzi tutto gli artisti, poi lo staff, le amministrazioni aderenti che
continuano a credere nella “necessità” di una proposta culturale per le famiglie;
ed i privati, singoli e aziende, sempre più generosi e numerosi, che in un
momento economicamente delicato come quello odierno, decidono di
collaborare ad un’iniziativa che si rivolge alla comunità. E che, come stiamo
scoprendo conoscendoli, hanno spesso storie interessantissime da raccontare.
Tra questi vogliamo ricordare chi ci ha aperto “casa” sua: oltre a Cogeme,
quest’anno ci saranno Le Gocce Sport Village e Cascina Clarabella, una realtà
impegnata sul nostro territorio nell’inserimento lavorativo di persone con disagio
psichico. E sempre di inserimento lavorativo si occupa Geco, che ha saputo
realizzare per noi alcuni splendidi gadget attraverso il recupero di materiali.
Perché, non dimentichiamo, il Canto delle Cicale è anche, e sempre,
Naturalmente… Arte, a cui quest’anno si aggiungono alcuni appuntamenti che
mettono a tema il cibo, in vista di Expo 2015.

Per Il Telaio
Angelo Pennacchio

Le Gocce Franciacortawww.legoccefranciacorta.it
Magazzino Alimentare www.magazzinoalimentare.it

Cantine Majolini www.majolini.it
Valdigrano – La Pasta della Franciacorta www.valdigrano.com

Geco www.generazione-eco.it
Cascina Clarabella www.cascinaclarabella.it
Parco Termale del Garda www.villadeicedri.it

Abert www.abert.it
Osteria dell’Angelo www.osteriadellangelo.it/

Caseificio Zani www.caseificizani.it
Terme Fonti di Vallio www.fontidivallio.it

Teatro Telaio www.teatrotelaio.it
Piccolo Cinema Paradiso facebook.com/piccolocinemaparadiso

La grande ruota www.lagranderuota.it
La Pecora Nera www.gelaterialapecoranera.it

Alcass www.alcass.it
Caffè Agust www.caffeagust.it

Magie del Forno www.outletdolciario.it
Aliprandi www.aliprandi.com

Sassabanek www.sassabanek.it
Azienda Agricola Il Dosso www.agricolaildosso.it
Fast Pizza Roco's Gussago - Pagina Facebook.com

Sottoscrizione a premi Il Canto delle Cicale 2014
PARTECIPA ANCHE TU!!!

Quest’anno per celebrare i nostri 15 anni di Festival e per esaltare la sezione
“Expo” abbiamo deciso di indire una sottoscrizione a premi tutta rivolta al

benessere e all’alimentazione sana, con splendidi premi offerti da:
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Rovato
TEATRO DELL’ORATORIO
PAOLO VI
ore 20.30

Lunedi

9
GIUGNO

Giovedi

29
MAGGIO

7

Colombaro
(Corte Franca)
SCUOLA DELL’INFANZIA
PRINCIPESSA MAFALDA
ore 20.30

Con questa piccola sezione, il Telaio vuole
mettere in vetrina gli esiti di due suoi laboratori
scolastici.
Maggiori informazioni sulla didattica teatrale
del Telaio sul sito www.teatrotelaio.it.

A Rovato i bambini della primaria A.
Cosi ci raccontano di un Imperatore vecchio e
stanco che deve scegliere il suo erede, e per
farlo, decide di donare ad ogni bambino del regno
un seme da coltivare ed accudire, fino a quando
diventerà un bellissimo fiore.

Teatro Telaio / Scuola Primaria A. Cosi

Verso
le cicale
Verso
le cicale

Ping
Ping

A Colombaro i piccoli della scuola dell’infanzia
mettono in scena brevi e delicate storie
d’amicizia. Protagonisti: i grandi animali.

Teatro Telaio
Scuola dell’Infanzia Principessa Mafalda

Il palloncino
The balloon
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Un pizzico di sale
A pinch of salt

Provezze
(Provaglio d’Iseo)
CAMPUS
DELL’INFANZIA
ore 21.15

Sale che dà sapore, condisce, conserva e, come si sa, quando finisce “nella zucca”
sviluppa l’ingegno!
È proprio questo minerale cristallino più prezioso dell’oro, ingrediente essenziale per
la storia dell’alimentazione, a coinvolgerci in questa avventura: il comico incontro tra
un pover’uomo e uno gnomo, il magico dono di un salato macinino, un pizzico di
fantasia, una punta di realtà, una manciata di poesia ed ecco apparire un gustoso
Menù di invenzioni: insalata e pinzimonio, patatine e pastasciutte, sughi e salse,
lessi e fritti, fino ai piatti più famosi della nostra cucina tra cui l’antico e saporito
baccalà…

Compagnia Bella
Teatro d’attore – dai 5 anni

Tre storie selvatiche
Three wild tales

La vecchia sirena
Teatro d’attore e musica dal vivo - dai 6 anni

aspettando
EXPO

8

Tre storie selvatiche, uno spettacolo come un libro
pop-up, con attori in carne ed ossa che
raccontano storie di natura. I due narratori
l’Uomo Radice e la Donna Radice, personaggi
d'immaginazione tra Marcovaldo e l’uomo
Selvatico, in modo giocoso e poetico
raccontano del lungo sonno di due semi, di
un orto, di un grande e millenario Albero
Magico in un piccolo circo vegetale errante.

Attratti, conditi, coinvolti da uno swing vivo!
Che sarà linfa, germoglio, humus ribollente e

divertito. Uno spettacolo che parla ai bambini
dell’incanto, della bellezza e della potenza

della natura, di come prendersi cura di un pezzettino di mondo... e diventare
un bambino Radice!

Clusane
(Iseo)
LUNGOLAGO, partenza
dalla Chiesa Vecchia
ore 21.15

venerdi

20
GIUGNO

mercoledi

25
GIUGNO

naturalmente
ARTE
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Il manifesto
dei burattini
The Puppet Show

Pilzone (Iseo)
PIAZZETTA
LUNGOLAGO
ore 18.00

Lo spettacolo è un varietà di teatro
d’animazione musicale e recitato, che
ripercorre dalle origini ai giorni nostri, le
differenti fasi del teatro di figura o di
animazione.
In scena si inseguiranno personaggi sempre
diversi, ora divertenti, ora poetici,
pasticcioni e paurosi, pronti a interagire
con gli animatori e con il pubblico e a
raccontare la fantastica storia di burattini
e marionette.

Teatrino dell’Es
Teatro di figura – dai 3 anni

Ome
PARCO DELLE TERME
ore 20.00

L’Autogrill
degli uccellini
The little birds’ highway stop

Teatro del Sole
Teatro itinerante – dai 5 anni

naturalmente
ARTE

10

Gli uccelli migratori fanno il nido, si fermano un po’ e
poi ripartono. Gli uccelli hanno lasciato nei nidi, le
loro storie, le loro lettere, un seme, un ricordo di
viaggio...

Un attore/personaggio, ornitologo e grande
affabulatore, con l'aiuto di altri

curiosi personaggi, guiderà il
pubblico da un albero all'altro,
da un racconto a quello
successivo...

giovedi

26
GIUGNO

sabato

28
GIUGNO



13

Marionette Swing
Swinging Marionettes

Passirano
CORTILE del
MUNICIPIO
ore 21.15

Uno spettacolo unico nel suo genere, in cui un attore e marionettista
canta dal vivo vecchie e famose canzoni swing con le sue marionette.
Sei scene diverse in cui il pubblico viene intrattenuto da diversi
personaggi: l'angelo, il diavolo, i clown, l’Uomo Nero, due signori molto
inglesi e la famiglia Skeleton. Gags e umorismo, canti accompagnati da
vari strumenti musicali, giocoleria e pantomima.
Poesia in movimento e un contatto diretto con il pubblico.

SI RINGRAZIA CENTRO DELLA REPUBBLICA CECA DI MILANO

Pavel Vangeli (Repubblica Ceca)
Teatro di figura – dai 5 anni

Abbracci
Hugs

Due Panda stanno costruendo la casa, ognuna
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? E’ 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. E così i nostri
due Panda imparano a manifestare le proprie emozioni,
fino a condividere la più grande di tutte, quella che
rende colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù.

Teatro Telaio
Teatro d’attore – dai 4 anni

12

Provaglio
d’Iseo
PIAZZA PORTICI
ore 21.15

lunedi

30
GIUGNO

martedi

1
LUGLIO
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Abbracci
Hugs

Iseo
PARCO DELLE
RIMEMBRANZE
ore 21.15

Due Panda stanno costruendo la casa, ognuna 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. E così i nostri due Panda imparano a manifestare le
proprie emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella che rende colorato
il mondo e fa fiorire anche i bambù.

Teatro Telaio
Teatro d’attore – dai 4 anni

Monticelli
Brusati
CHIESA
DI SAN ZENONE
ore 21.15

Bianconero
Blackwhite

Una strega e un lupo bloccati in un mondo
in bianco e nero... Un giudizio che pende
sulle loro teste... Un’improbabile e forzata

convivenza in attesa del verdetto...
Per uno solo di loro si apriranno le
porte del bianco dove ritrovare la
pace interiore e realizzare i più
intimi desideri del cuore.
Chi dei due il più cattivo è stato,
chi ha commesso il più terribile
reato al nero eterno sarà
condannato.
La giuria si riunisce, il tempo
stringe, è la loro ultima occasione

per dimostrare la propria innocenza.

Officine Duende
Teatro d’attore e figura – dai 5 anni

14

mercoledi

2
LUGLIO

giovedi

3
LUGLIO
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Teatro Zingaro
Komik Klezmer Musik

Gussago
LE GOCCE
FRANCIACORTA
SPORT VILLAGE,
Via Staffoli, 16
ore 21.15

Teatro e musica si uniscono in un solo spettacolo. Un contrabbasso, una fisarmonica, un
clarinetto... Gli strumenti, i suoni e le melodie compongono, insieme alla comica decadenza
dei personaggi, un live acustico di musica klezmer e balcanica ad alto ritmo e di grande
impatto emotivo. Un omaggio divertente alla musica nomade e alla magia che è capace di
creare.

www.legoccefranciacorta.it

I Circondati
Clownerie musicale – dai 4 anni

Rovato
PARCO
ALDO MORO
ore 21.15

Tri Quater
Three Four

Due clown che nell’assenza di parole
hanno trovato il loro linguaggio ideale...
Un clarinetto e un organetto, danno vita
a un concerto che fin dall’inizio non
trova una posizione comoda.
In un continuo degenerare e
trasformarsi in qualcosa di nuovo e
ancor più ridicolo, un gioco senza sosta
e senza regole che riesce a trovare la

conclusione solo nei versi di una poesia.

I Circondati
Clownerie musicale – dai 3 anni

16

domenica

6
LUGLIO

lunedi

7
LUGLIO

Spettacolo vincitore del PREMIO DELLA GIURIA al MILANO CLOWN FESTIVAL 2011
Spettacolo vincitore del PREMIO “LA CATENA di ZAMPANÒ 2013” Città di Rimini
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Coffee Scioc
Coffee Scioc

Fantecolo
(Provaglio d’Iseo)
EX DISCARICA
COGEME
ore 21.15

3 clown e 1 caffè
Prendete un “caffè” gestito da un padrone cinico e senza scrupoli. In questo caffè altri
due clown, fanno i camerieri, tanti camerieri, perché come potete immaginare è molto
facile essere licenziati in questo bar, ma è anche vero, purtroppo, che c'è sempre un
disoccupato pronto dietro la porta. Aggiungiamo infine un bel gruppo di clienti che vanno
dal babbo sbadato al “matto del villaggio”, dal depresso cronico al turista invadente.
Un bell’ambientino, no? Senza dubbio... scioc!

Spettacolo vincitore del premio GIANNI BATTILÀ - GIURIA DEI RAGAZZI
al festival internazionale di teatro ragazzi “I teatri del mondo” 2013 - XXIV edizione

Città Teatro
Clownerie, giocoleria – dai 5 anni

Monterotondo
(Passirano)
PARCO COMUNALE
ore 21.15

Piccole grandi cose
Small big things

Uff è lo spirito del paese, protagonista della nostra storia.
Tornato a casa dopo tanti anni, scopre quel luogo stranamente

cambiato: non più solo sassi e aridità, ma boschi, ruscelli,
fiumi, abitazioni, animali. Chi mai può aver compiuto
un’impresa così eccezionale? Uff, indagando,
s’imbatterà in buffi personaggi (sassi che parlano,
ghiande timorose, animali che non si fidano più
dell’uomo) che lo aiuteranno nella sua ricerca fino a
scoprire che... le grandi imprese si compiono
attraverso piccoli gesti quotidiani! Le piccole cose che
fanno grande il mondo: di questo ci piace parlare!

E non a caso vogliamo rivolgerci ad un pubblico di
“veramente piccoli”. Far crescere un sogno dentro di sé e

lavorare giorno dopo giorno per la sua realizzazione.
La passione, quindi, di rapportarsi con madre terra con la quale
instaurare un rapporto di rispetto e amicizia, che ci stimoli a
restare nel luogo dove si vive e a provare e riprovare...

Teatro d’Oltre Confine
Teatro d’attore – dai 4 anni

18

naturalmente
ARTEgiovedi

10
LUGLIO

venerdi

11
LUGLIO

aspettando
EXPO

AMBIENTE ENERGIA
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Erbusco
ARENA PARCO
COMUNALE
ore 21.15

Rana! Rana!
Frog! Frog!

Come farsi amare da una rana?
Cosa succede se insieme alle
pere si raccoglie una bambina?
Perché è meglio, a volte, non
schiacciare una biscia e starla
invece ad ascoltare? Come fu
che un famoso ladro sposò la
figlia di un re? Le più belle e
antiche fiabe della tradizione
del Monferrato vanno in scena

accompagnate dalla magia della
musica e del canto.

Teatro del Rimbalzo
Teatro d’attore - dai 5 anni

20

Il cuoco prigioniero
An Imprisoned cook

Il cuoco prigioniero ovvero Totò Sapore e l’invenzione della pizza, nasce da un
racconto di Roberto Piumini in cui si narra come nella città di Napoli, tanto tempo
fa, venne inventata... la pizza!

Nella città di Napoli, moltissimi anni fa,
ai tempi in cui regnava il Re Borbone,
viveva un uomo d'alta qualità
che si chiamava Antonio Gimbellone.
Ma siccome era un cuoco eccezionale,
un cuoco che tra tutti era il migliore,
gli avevan dato un nome un po' speciale:
lo chiamavan Totò, Totò Sapore.

Ortoteatro
Narrazione e musica dal vivo – dai 3 anni

Gussago
PIAZZA SAN LORENZO
ore 21.15

lunedi

14
LUGLIO

martedi

15
LUGLIO

aspettando
EXPO
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La danza delle api
The Bee Dance

Iseo
Cascina Clarabella
Via delle
Polle 1800
ore 21.15

In un vortice di gag, lezioni inverosimili sull'anatomia
del popcorn, lezioni di danza delle api, gli attori
giocano sul rapporto tra
ciò che mangiamo ogni giorno e la qualità
dell'ambiente in cui viviamo.
Incontreranno mais, trifoglio e girasoli, parassiti e farfalle,
ma soprattutto dovranno vedersela con il mistero della
scomparsa delle api.

Lo spettacolo sarà preceduto da laboratorio per bambini e degustazione per adulti.
Per dettagli su Laboratorio ed Apericena visitate il sito www.cascinaclarabella.it

La Piccionaia – I Carrara
Teatro d’attore e video – dai 5 anni

Heina e il Ghul
Heina and the Ghul

Cicogne Arte Teatro Musica
Teatro d’attore e... cucina – dai 3 anni

22

Nella fiaba si racconta di Heina, la figlia dello
sceicco che, rapita dal terribile Ghul, il mostro

di farina, è riuscita a fuggire e a tornare a
palazzo. Sulla scena il cuoco di corte
prepara un sontuoso cous cous per
festeggiare l’evento e, danzando e
cantando tra tegami e coperchi,
racconta la mirabolante vicenda. Così
gli ortaggi utilizzati (peperoni,
zucchine, patate, cipolle) diventano via
via i protagonisti di una grande

avventura, finendo poi in pentola.
Lo spettacolo è parlato in lingua araba e il

pubblico di grandi e piccini è immerso nella
sonorità di un mondo in cui può comprendere

situazioni e personaggi solo attraverso gli oggetti e le azioni
dell’attore. Per tutta la durata dello spettacolo, ognuno prova così cosa significa
sentirsi straniero e, superato il disagio iniziale, può aprirsi a una percezione
diversa, più emotiva, può scoprire nuovi paesaggi, suoni, gesti e colori.

Camignone
(Passirano)
PARCO COMUNALE
ore 21.15

mercoledi

16
LUGLIO

giovedi

17
LUGLIO

aspettando
EXPO naturalmente

ARTE aspettando
EXPO
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Ospitaletto
PIAZZA ROMA
ore 21.15

Sandokan o
La fine dell’Avventura
Sandokan or Adventure’s end

Il luogo in cui si svolge l’azione è una cucina: attorno ad un tavolo si raccolgono quattro
personaggi che, indossato il grembiule, iniziano a vivere le intricate gesta del pirata malese.
Perno dell'azione è l'ortaggio, in tutte le sue declinazioni: carote-soldatini, sedani-foresta,
pomodori rosso sangue, patate-bombe, prezzemolo ornamentale. E poi cucchiai di legno
come spade, grattugie come cannoni, una bacinella piena d'acqua per il mare del Borneo,
scottex per cannocchiali, e ancora sacchetti di carta, coltellini, tritatutto...

I Sacchi di Sabbia
Teatro d’attore - dai 6 anni

S I LV E R S PO N SO R

venerdi

18
LUGLIO

aspettando
EXPO
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Castrezzato
INFANZIA TITO
SPERI, via XXV
aprile, 20
ore 21.15

Lo spettacolo nella prima parte è incentrato sulla nascita di Pinocchio e
sulle sue esperienze interiori, rappresentate nell’ambiente di casa.
Poi Pinocchio attraverso la fuga scopre il fuori, i personaggi si
moltiplicano, gli ambienti cambiano. Il ritmo diventa incalzante e la
trasformazione coinvolge persino la baracca, per giungere all’epilogo
con finale a sorpresa.

Il Cerchio Tondo
Teatro di figura – dai 5 anni

Paderno
Franciacorta
CORTILE della
SCUOLA MEDIA

ore 21.15

Fiabe illuminate
Enlightened Fairy Tales

26

Questo piccolo “fiabesco musical"
dal ritmo veloce e leggero,
evoca i mondi surreali e
strani degli animali
parlanti di Esopo e di La
Fontaine. Le loro
ironiche favole fanno
risuonare incanti e
stupori, ma fanno
anche comprendere
come va il mondo: in
effetti questi animali

sono come uomini, con
tutti i loro vizi, le loro

furbizie più ridicole, le
loro vanità.

sabato

19
LUGLIO

domenica

20
LUGLIO

Teatro del Mondo
Teatro d’attore, musica, danza – dai 3 anni

Le avventure
di Pinocchio
Pinocchio’s Adventures



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

Castrezzato
Erbusco
Gussago
Iseo
Monticelli Brusati
Ome

I Comuni di:
Ospitaletto
Paderno Franciacorta
Passirano
Provaglio d’Iseo
Rovato

Scuola Primaria A. Cosi – Rovato
Scuola dell’Infanzia Principessa Mafalda – Colombaro

AMBIENTE ENERGIA



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

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


