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TRESCORE (BG)
VENERDÌ 26 GIU. 2015

LA BICICLETTA ROSSA
PRINCIPIO ATTIVO TEATRO

Una fiaba moderna a metà tra echi del teatro di Edoardo e la visionarietà noir di 
Tim Burton: la storia di una  famiglia strampalata  che per vivere mette le sorprese 
negli ovetti di cioccolato. Lo spettacolo narra  con un linguaggio comico e poetico 
insieme  le peripezie per la sopravvivenza di questa strampalata famiglia, capace 
di trasformare la quotidianità nel miracolo che resiste.

Vincitore PREMIO EOLO AWARDS 2013 per la migliore drammaturgia MENZIONE SPECIALE 
ALL’INTERNO DEL FESTIVAL FESTEBÁ 2012 DI FERRARA

ore 21.00 // spettacolo teatrale // INGRESSO 3 EURO
c/o Teatro Nuovo - Via Locatelli 104 Trescore Balneario (BG)

Noi dobbiamo seminare. Sicuramente non germoglierà tutto, ma a noi basta che germogli un seme.  L. De Domizio Durini

COLTIVARE CULTURA è un progetto che propone cultura per fare comunità, per creare pensiero e bellezze. Una cultura e 
un teatro che parlano al cuore delle persone, che avvengono tramite atti semplici e totali, che offrono visioni e punti di vista 
particolari. Una cultura che costruisce incontri, vive nel tessuto profondo della comunità che la accoglie, invade il territorio, 
abita le case e la vita quotidiana, stringe relazioni con le persone e le loro storie. Per fare dello spazio culturale una casa comune.   

COLTIVARE CULTURA nella provincia di Bergamo è attivo sui comuni di Arcene, Brembate, Comun Nuovo, Osio Sopra, Osio 
Sotto, Scanzorosciate, Trescore Balneario, Treviolo, Verdello e Verdellino, condiviso e sostenuto da Istituzioni e Associazioni 
del territorio.

«Non un semplice spettacolo, ma un’azione teatrale che coinvolge direttamente 
lo spettatore. Una narrazione per voce  che racconta l’innamoramento del fiume 
Alfeo per il fiume Aretusa, la quale, per sfuggire all’amante, s’ inabissò nella terra 
rispuntando come sorgente sacra nell’isola di Ortigia. Mitologia e fiabe popolari, 
che appassionano i grandi e divertono i bambini.» 

Domenico Nucera IL CORRIERE DELLA SERA

ore 21.00 // spettacolo teatrale // INGRESSO 3 EURO
c/o Parco della Biblioteca Villa Tasca - Via San Vittore Brembate (BG)

BREMBATE (BG)
DOMENICA 5 LUG. 2015

MITI D’ACQUA
SISTA BRAMINI 

dalle Metamorfosi di Ovidio spettacolo 
di narrazione per voce viola e genius loci

Testo scritto e narrato da Sista Bramini 
Musica per viola scritta e interpretata da Camilla Dell’Agnola

«Nella terra dove sono nata si dice a fare i genitori come si fa si sbaglia. Lo sbaglio 
amoroso, la contraddizione, lo scivolamento delle intenzioni nel magma caldo 
della quotidianità sono il tessuto dell’esperienza dei genitori e dei figli e il cuore 
da cui parte questo lavoro. Un concerto di sbagli e di intimità, di perdite e di 
contraddizioni, di fotografie che sembrano muoversi e voci registrate che restano 
scolpite nel ricordo per la loro autenticità.»

Elena Bucci

ore 21.00 // spettacolo teatrale // INGRESSO 3 EURO
c/o Villa Canton - Via Paglia Giorgio Trescore Balneario (BG)

TRESCORE (BG)
GIOVEDÌ 9 LUG. 2015

MADRI
QUI E ORA RESIDENZA TEATRALE

concerto di sbagli e di intimità

Un dittico che riunisce due lavori sul tema dell’interazione dell’attore con 
l’immagine proiettata. Display racconta con leggerezza l’isolamento dell’uomo 
contemporaneo che osserva e descrive il mondo da dietro lo schermo di un 
computer, Hand Play s’interroga, con stile ironico e dissacrante, sulla dimensione 
relazionale tra uomo e donna mostrando il difficile dialogo tra due mondi. Il gioco 
di immagini è visibile solo attraverso una proiezione video che svela le crudeli 
dinamiche del rapporto di coppia.

ore 21.00 // spettacolo teatrale // INGRESSO 3 EURO
c/o Fattorie Suardi - Via Suardi  Trescore Balneario (BG)

TRESCORE (BG)
SABATO 25 LUG. 2015

A PLAY
7/8 CHILI

Produzione MARCHE TEATRO-Inteatro

Qui e Ora Residenza Teatrale www.quieoraresidenzateatrale.it   

Coltivare Cultura www.coltivarecultura.it    

Info +39 345 21 85 321   

mail quieora.organizzazione@gmail.com


