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HE DAL 9 AL 30 LUGLIO 2013A BERGAMO
Un viaggio alla scopertadella comicitàcontemporaneaattraverso

i diversi
linguaggi
della scenacena



Assessorato all’ istruzione, sport,

tempo libero e politiche giovanili

Direzione artistica

Lorenzo Baronchelli

Con il sostegno e la collaborazione di:

9 LUGLIO ore 21.30 

BERGAMO Cortile ex O
spedali Riuniti        Q

uadriportico del Sentierone

& Envol distratto (Italia-Fran
cia) in CIRCO POLENTA

Primo, Mansueto, Bortolo e Ch
erubino, figli di Isolina e Arturo Togne, vivono in un piccolo paesino al confine

tra le terre 
bresciane e bergamasche. Assunti nella impresa edile di famiglia sin dalla tenera e

tà, le loro giornate 

scorrono noiosamente tra casa e cantiere. Ma la monotonia delle loro vit
e è destinata a finire presto quando

decidono di avviare una nuova impresa: armati di cazzuola, badile e carriola, ecco a vo
i il Circo Po

lenta!

di Lorenzo Baronchelli, Pierangelo Frugnoli, Ettore Giuradei e Massimiliano Maccarinelli

con Lorenzo Baronchelli, Pierangelo Frugnoli, Massimiliano Maccarinelli e Luca Salata

INGRESSO LIBERO

16 LUGLIO ore 21.30

BERGAMO Cortile ex O
spedali Riuniti        A

uditorium Loreto

Luna e GNAC (Italia) in STORYTELLERS Il filo del racconto

Quante storie conosciamo grazie alla televisione e al cinema, e quante perché ce le ha raccontate

qualcuno? Ci capita ancora di passare serate ad ascoltare persone che raccontano storie? Quattro

attori-clown, usando il linguaggio dell’ironia e del teatro visuale, ci immergeranno in un mondo di

parole: avventure, leggende metropolitane, mitologia, favole, pettegolezzo e aneddoti da bar sport!

di Pierangelo Frugnoli e Manuel Gregna – con Michele Eynard, Pierangelo Frugnoli,

Manuel Gregna e Federica Molteni – regia Pierangelo Frugnoli

INGRESSO LIBERO

23 LUGLIO ore 21.30

BERGAMO Auditorium piazza Libertà

Strange Comedy (Canada-USA) EXPECT THE UNEXPECTED!

Due bravissimi performers in uno spettacolo davvero esila
rante! Con alle spalle un'interminabile

tournèe mondiale hanno collaborato con il Cirque du Soleil e Cirque Ingenieux. I loro numeri

hanno un impatto visivo st
raordinario, lo spettacolo è un susseguirsi di sorprese senza fine

combinando tecniche di circo con 
l’illusionismo, il teatro di figura e la comicità visuale.

di e con Shelly Mia Kastner e Jason McPherson

INGRESSO 5 €

30 LUGLIO ore 21.30

BERGAMO Cortile ex O
spedali Riuniti        A

uditorium Loreto

Lorenzo Baronchelli (I
talia) in BRAINSTORM! ... but never m

ind

Il cervello u
mano. La più straordinaria e complessa struttura dell'universo conosciuto.

Milioni di anni di evoluzione hanno creato uno strumento perfetto ed infallibile?

La più grande mente vivente vi guiderà alla scoperta delle potenzialità della vostra e

delle straordinarie capacità del suo incomparabile genio! Ammesso che ce ne siano…

e una nuova sorprendente teoria stravolgerà le più recenti scoperte delle neuroscienze!

con Lorenzo Baronchelli

regia Lorenzo Baronchelli e Carmen Pellegrinelli

INGRESSO LIBERO

Ambaradan (Italia)

Siate eccentrici! Venite in autobus, bicicletta,

roller, m
onociclo... e troverete parcheggio!

grafica: studiom
ou.it

INFO
+39 3395695570 - info@

am
baradan.org
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