
UN TEATRO AL VERDE

Un progetto a sostegno di una idea.
L'idea di un teatro di tutti e per tutti, inclusivo, partecipato.
Un teatro senza muri, popolare, vicino, resistente, di relazione, senza confini.

lunedì 6 luglio ore 21.30
Luigi D'Elia 
CAMMELLI A BARBIANA
Don Lorenzo Milani e la sua scuola
di Francesco Niccolini e Luigi D'Elia
regia Fabrizio Saccomanno

lunedì 13 luglio ore 21.30
Roberto Mercadini 
DOBBIAMO UN GALLO AD ASCLEPIO 
Monologo sull'origine della filosofia

giovedì 16 luglio ore 21.30
Progetto MAUERSPRINGER cofinanziato dal programma Europa Creativa dell'Unione Europea
RAGAZZI DI STRADA un film di Andrea Pedna
a seguire presentazione del libro a cura di Cristina Valenti
MAUERSPRINGER. Forme di espressione artistica e di partecipazione nel teatro di strada

venerdì 24 luglio ore 21.30
Natiscalzi DT 
DEI NOSTRI EROI PIU' FRAGILI 
Missione a Faenza in tempo di distanziamento 
un progetto di Tommaso Monza 
coreografie di Tommaso Monza e Claudia Rossi Valli

venerdì 31 luglio ore 21.30
Teatro dell'Orsa 
FOLE DA OSTERIA
di e con Monica Morini e Bernardino Bonzani
musiche Claudia Catellani pianoforte

venerdì 7 agosto ore 21.30
Teatro Patalò 
ODISSEA AL MARE
Tre attori tra Troia e Itaca
con Isadora Angelini, Denis Campitelli, Luca Serrani
regia Isadora Angelini

Dopo gli spettacoli a seguire dialogo fra artisti e spettatori moderato dal critico teatrale
 Michele Pascarella.



Premessa
Non  vogliamo  aspettare  i  mesi  invernali,  dove  forse  potremo  solo  proporre  spettacoli  per

pochissimi spettatori  se restano vigenti  le attuali  norme di distanziamento.  La Casa del Teatro è uno
spazio piccolo nelle dimensioni, non possiamo trasformarci in un teatro per pochi. Perderemmo di vista lo
spirito  del  progetto che da sempre  vuole contribuire  a  costruire  una comunità  estesa di  cittadini  che
credono nel valore dell'arte e della cultura come strumenti di cambiamento della realtà.

Anticipiamo per questi motivi a luglio/agosto la rassegna di spettacoli e li proponiamo all'aperto,
nel  cortile  della  Casa,  fra  il  verde  degli  alberi.  Possiamo quindi  avere  almeno  150 posti  a  sedere  e
continuare  con  la  formula  dell'ingresso  con  offerta  libera  all'uscita.  Per  dare  risposte  concrete  alla
comune voglia di ritrovarsi.

Lo  faremo  rispettando  tutti  i  protocolli,  e  questo  sicuramente  porta  a  un  maggior  costo  per
l'organizzazione dello spazio e la sicurezza di tutti.

Cosa serve
Per fare questo abbiamo bisogno di un sostegno economico che si aggiunga alle risorse di cui

disponiamo, un contributo da parte di amici e cittadini che condividono la nostra necessità.
E' un contributo perché il nostro teatro rimanga accessibile anche a chi non potrebbe pagare un

biglietto, a chi cerca non solo intrattenimento, a chi non vuole aspettare che la politica dia il giusto valore
al nostro lavoro e a quello degli artisti che inviteremo.

Le indicazioni per  contribuire al progetto  UN TEATRO AL VERDE si trovano alla pagina
 https://teatroduemondi.it/casa-del-teatro/spettacoli/

Per gli spettacoli i posti sono LIMITATI, consigliamo di prenotare allo 0546 622999 o sul sito
www.teatroduemondi.it/appuntamenti o il giorno dello spettacolo al 331 1211765.

https://teatroduemondi.it/casa-del-teatro/spettacoli/?fbclid=IwAR1i7TK6JrPlE0nFFY3Q95yAvwB7aVZE05RuBFQW_fIzrX8jN-DzebTwZOE
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