
venerdì 20 giugno
Soiano del Lago - Castello

Il gigante e la bambina
I ragazzi e le ragazze del laboratorio 

teatrale Valtenesi Junior

SPETTACOLO PER TUTTI
Regia e Drammaturgia 
Diego Belli e Silvana Crescini
è possibile sognare ad occhi aperti? Il gigante 

e la bambina è una storia d’incontri.

L’incontro tra una bambina orfana e un gigante 

alto “solo” sette metri e venti. L’incontro tra il 

mondo dei giganti, che di notte si aggirano 

per le strade alla ricerca di bambini da 

mangiare, e il mondo degli uomini che non 

mangiano bambini ma, ogni giorno, vanno in 

guerra con i propri simili.

L’incontro tra il mondo reale e cinico degli 

Uomini e il Paese dei Sogni, dove il gigante 

buono e la bambina si aggirano con un retino 

DOOD� ULFHUFD� GL� VRJQL� GőRUR� GD� VRIŵDUH� QHOOH�
case dei “popolli” della Terra.

Il modo migliore per raccontare tutti questi 

incontri è l’incontro per eccellenza: quello 

teatrale che ha molto in comune con il Paese 

dei Sogni. Nel teatro, infatti, “nascono tutti 

L� VRJQLŔ� HG� ª� SRVVLELOH� œVRIŵDUOLŔ� D� SHUVRQH�
sveglie, facendole sognare ad occhi aperti.

sabato 21 giugno (replica)
Polpenazze del Garda - Castello

Il gigante e la bambina
I ragazzi e le ragazze del laboratorio 

teatrale Valtenesi Junior

SPETTACOLO PER TUTTI
Regia e Drammaturgia 
Diego Belli e Silvana Crescini

venerdì 27 giugno
Puegnago del Garda - Castello

Le mani in tasca
Asino Verde

SPETTACOLO PER TUTTI
Regia e Drammaturgia Fausto Ghirardini 
e Silvana Crescini
Coordinamento Franco Bernardi 
Associazione Anffas Onlus
Quest’anno ci siamo riproposti di lavorare 

in coppia. E così, accompagnati da questo 

intento, abbiamo lavorato a 2 a 2.

Il fatto di essere dispari ci ha permesso che 

le cose non diventassero statiche... ci ha 

permesso di rimescolare le carte... e di mettere 

le mani in tasca. Abbiamo scoperto poi che le 

cose a due funzionano meglio se ci metti un 

po’ di musica.

Sabato 28 giugno
Moniga del Garda - Porto ore 18.00
Moniga del Garda - Piazza S. Martino ore 21.15

Domenica 29 giugno
Soiano del Lago - Casa Cultura ore 18.00
Soiano del Lago - Castello ore 21.15

Funny Businnes
FRASER HOOPER - Clownerie, mimo

SPETTACOLO PER TUTTI
Vincitore di numerosi premi e osannato dalla 

stampa di tutto il mondo, Fraser Hooper 

soddisfa il pubblico di ogni età e nazionalità, 

grazie alla sua originalissima clownerie e 

alle risate garantite della sua eccentrica 

performance, fatta di danze esilaranti e 

improvvisazioni comiche coinvolgenti.

In un omaggio ai grandi comici “silenziosi” 

del passato, con un taglio mimico del tutto 

contemporaneo, Fraser Hooper si cimenta ora 

in un “solo” che porta con successo in tutte le 

piazze e i festival Europei.

Lunedì 30 giugno
Polpenazze del Garda - San Pietro in Lucone

I Leoni di Marzo
Viandanze Teatro
di e con Diego Belli
Regia Fausto Ghirardini
Il corpo di un attore racconta e racchiude i 

volti, le parole, le batt glie, le speranze e le 

sofferenze vissute dai 1150 bresciani che 

tra il 23 marzo e l’1 aprile 1849 resistettero 

10 giorni all’assedio degli oltre 7000 soldati 

asburgici che volevano riconquistare “la piú 

bella dama della lombardia”: Brescia.

Il racconto vuol essere non solo un’accurata 

IRWRJUDŵD�VWRULFD�GL�TXHL�JLRUQL��FKH�DJOL�RFFKL�
di chi li viveva dovevano sembrare anni, ma 

anche un percorso all’interno del vissuto 

quotidiano, delle speranze, dell’entusiasmo, 

dei ricordi e della vita personale di un giovane 

che si trova narratore e protagonista della 

storia d’Italia e combatte mosso da dubbi, 

entusiasmo e, soprattutto, voglia di libertá.

Sabato 5 luglio e Domenica 6 luglio
San Felice del Benaco - Cisano Palazzo Cominelli

Spettacolo Lab Adolescenti 
Valtenesi
a cura di Viandanze

SPETTACOLO PER TUTTI
Per il quarto anno, gli Adolescenti della 

Valtenesi e del basso Garda potranno 

frequentare per una settimana un laboratorio 

teatrale intensivo (dal 30 giugno al 6 luglio) 

nella splendida cornice di Palazzo Cominelli. 

Lo spettacolo che presenteranno li farà 

protagonisti della crescita culturale, formativa 

e sociale del territorio, attraverso lo strumento 

del fare teatro insieme.

Franco
Rettangolo
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Lune di Teatro 2014
Rassegna teatrale estiva della Valtenesi

,O�SDHVDJJLR�FRPH�VFHQRJUDŵD
Il radicamento della rassegna:
ovvero i ragazzi della Valtenesi si raccontano.

In queste due frasi è racchiuso il senso della 
rassegna che si conferma come rassegna di teatro 
estivo di tutta la Valtenesi.

Tutti e sette i comuni delle nostre colline infatti si 
impegnano a portare il teatro dentro i luoghi più 
belli delle loro contrade e del loro paesaggio.

,O�SDHVDJJLR�VL�ID�VFHQRJUDŵD��DFFRJOLH�H�ID�
incontrare la gente intorno alle storie.

Lunedì 7 luglio
Padenghe sul Garda - Palazzo Barbieri

Adèle e Paul
Viandanze Teatro
Regia e Drammaturgia Faustino Ghirardini
Con Diego Belli e Micaela Rossi
�� XQD� JLRYDQH�� VSOHQGLGD� H� UDIŵQDWD� VWRULD�
d’amore. Una partitura di sentimenti che si 

dipana fra carezze e ferite, fra abbandoni 

e ritorni. Lei, Adèle, ama la musica rock, 

mentre Paul ama la musica classica. Esiste una 

partitura musicale dentro la quale tutti e due 

(insieme?) potranno far risuonare le corde 

dell’amore?

Sette quadri di teatro d’attore alternati a 

WUDQFKH� GL� TXDGUL� ŵOPLFL� GL� XQD� 3DULJL� GHJOL�
anni ’70. Teatralmente “giochiamo” mettendo 

al centro del nostro lavoro gli attori, il loro 

corpo che dice prima di parlare. Intorno a loro 

contrappunti musicali e visivi, intrecciati ai loro 

contrappunti amorosi.

Giovedì 10 luglio
0DQHUED�GHO�*DUGD���$QŵWHDWUR�GL�6RODUROR

Tutta colpa del Piero
Teatro Gavardo

SPETTACOLO PER TUTTI
Testo di John Comini
Regia di Peppino Coscarelli
In questo spettacolo gli spettatori affezionati 

alla Signora maria troveranno il meglio dei 

4 spettacoli che la vedono protagonista, da 

“Paese mio che stai sulla collina” a “Non voglio 

mica la luna”, da “Non sono una Signora” a 

“Una vita spericolata”. Si tratta del racconto del 

rapporto della Signora maria con il “suo” Piero, 

dai primi incontri furtivi, per timore di essere 

vista dai genitori, alla processione, per passare 

al viaggio di nozze ed alla vita in comune, con 

tutti i risvolti comici del matrimonio. “Tutta 

colpa del Piero” è quindi un collage di scene 

che accontenteranno tutto il grande pubblico 

dei fedelissimi (e soprattutto fedelissime) fans 

di Paola Rizzi.

Mercoledì 16 luglio
San Felice del Benaco - Cisano Piazza

L’asta del santo
Gli Omini
Carte di L. Zacchini - Scritture di G. 
Zacchini
Con Luca Zacchini e Francesco Rotelli
Lo sapevate che Sant’Antonio da Padova era di 

Lisbona? E che Santa Barbara è il nomignolo 

degli esplosivi perché suo babbo morì 

fulminato dopo averla decapitata? Sapete a 

chi chiedere aiuto in caso di geloni? E chi è il 

patrono dei rosticcieri?

L’asta del santo non è solo un gioco. Eppure 

non si può dire nemmeno che sia uno 

spettacolo teatrale. Di certo c’è un mazzo di 

carte. E le vite dei santi.

Un uomo solo di fronte alla folla. Un uomo 

che per la gente ha selezionato 52 santi per 

narrarne vita, gesta, miracoli e poi farne un 

gioco da tavola... o da teatro.

Mercoledì 23 luglio (replica)
San Felice del Benaco - Cisano Palazzo 
Cominelli

Adèle e Paul
Viandanze Teatro
Regia e Drammaturgia Faustino Ghirardini
Con Diego Belli e Micaela Rossi

Mercoledì 30 luglio
San Felice del Benaco - Cisano Piazza

Nuova Barberia Carloni
SPETTACOLO PER TUTTI
Di Mario Gumina e Teatro Necessario
Con Leonardo Adorni, Jacopo Maria 
Bianchini, Alessandro Mori
Regia Mario Gumina
Nelle sparute barberie di provincia oggi 

rimangono specchi rettangolari appannati dal 

WHPSR�H� ULFRSHUWL� GD�XQD� UDJQDWHOD�GL�JUDIŵ��
vecchie sedie cigolanti, arnesi arrugginiti, 

odore di brillantina e impazienti avventori 

in silenziosa attesa del proprio turno. ma 

soltanto mezzo secolo addietro la barberia 

era il luogo di ritrovo preferito dai signori. Un 

posto discreto, dove discutere liberamente 

dei propri affari e delle proprie idee. E c’era 

la musica, c’era il caffè e c’erano gli aneddoti 

EDO]DQL�GHO�ŵGDWR�EDUELHUH�
Sciamani e dottori, veri e propri artisti del 

cuoio capelluto determinati a curare, a suon 

di lozione, qualunque problema, i barbieri/

musicisti ostentano orgogliosi il proprio 

talento gestuale… certi che il cliente uscirà 

pulito e liscio, rigenerato nel corpo ed elevato 

nello spirito.

Giovedì 31 luglio (replica)
Padenghe sul Garda - Palazzo Barbieri

Tutta colpa del Piero
Teatro Gavardo

SPETTACOLO PER TUTTI
Testo di John Comini
Regia di Peppino Coscarelli
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