
COMUNE DI BERGAMO

RASSEGNA TEATRALE PER STUDENTI A.S. 2017/2018

TEATRO SAN GIOVANNI BOSCO
Cineteatro Colognola - via S. Sisto, 9 - 24126 Bergamo 
Cell. 338 2520011 - www.parrocchia-colognola.it/cineteatro/
Facebook: Inteatro

LA VITA

Ingresso 6,00

Compagnia: Compagnia Arditodesìo
(tratto dal libro di Giacomo Mazzariol)
Regia di: Andrea Brunello

Giacomo e Giovanni sono fratelli. Giovanni ha un cromosoma in più. Giacomo gli vuole bene ma… 
come come è difficile crescere con un fratello Down! Mio Fratello rincorre i Dinosauri è questo: 
la storia di come Giacomo impara a convivere con il cromosoma in più di Giovanni, e nel farlo 
anche noi spettatori siamo trascinati dentro una vicenda umana complessa ma meravigliosa. 
L’amore vincerà alla fine?

E per gli insegnanti…CORSO GRATUITO DI TEATRO!  
Info & iscrizioni: daniella.bertoletti@fastwebnet.it

Di Vincenzo Rabito
dall’opera “Terra Matta” di Vincenzo Rabito
In occasione del centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale.
Tratto dall’opera letteraria “Terra Matta” di Vincenzo Rabito - Giulio EINAUDI Editore

Vincenzo Rabito classe ’99, si ma 1899!, racconta la sua vita in un’autobiografia fitta e densa 
di avvenimenti. Lo spettacolo teatrale cerca di riassumere e di proiettarci indietro di un secolo 
in un’epoca di guerra, di dolore, di fatica e di speranza. Dai racconti di un “uomo come tanti” 
la storia di un popolo. Vincenzo non solo ti cattura con la bellezza della sua storia, ma arriva a 
sfidarti con le sue parole e la sua “presenza”, con una lingua a volte che diventa gramelot, e con 
racconti straordinariamente avvincenti in cui si ride e ci si commuove.

Ingresso 6,00

I protagonisti sono circondati da mille tecnologie: video, telefono, messaggi. Ma riescono a 
comunicare davvero? Un black out li costringerà ad ingegnarsi e a trovare un altro modo per 
esprimersi e parlare di loro stessi. Magari questa volta fino in fondo.

ABC Allegra Brigata Cinematica
Regia e coreografia di: Serena Marossi
Teatro Danza

Ingresso 6,00

“Sei personaggi in cerca d’autore” celebre opera di Luigi Pirandello reinterpretata dai ragazzi del 
“Teatro della Ribalta” che si misurano nel superamento delle barriere e ci proiettano in un’opera 
complessa, dalle mille sfumature e risvolti. Il gioco pirandelliano dell’incomunicabilità, delle 
maschere sociali, dei ruoli, delle forme apparenti, che tutti noi crediamo immobili e che invece 
si trasformano in continuazione, è terreno fertile per questi attori/di/versi. L’interesse per il testo 
pirandelliano nasce dal dramma dei sei personaggi che domandano al teatro il diritto di esistere.

Con: Michele Fiocchi, Rodrigo Scaggiante, Daniele Bonino, Lorenzo Friso, 
Maria Magdolna Johannes, Michael Untertrifaller, Mathias Dallinger, 
Melanie Goldner
Regia di: Antonio Viganò

Ingresso 6,00

Sabato 24 Marzo 2018 - Ore 9.30

IL MURO
Di e con Marco Cortesi e Mara Moschini

Katrin e Peter sono due ragazzi di Berlino. Katrin e Peter si amano e hanno un appuntamento al 
parco: la mattina del 13 agosto,1961. Quella mattina la città viene spaccata in due da un muro, 
da militari armati, da un filo spinato. Viene spaccato anche il loro amore. Il muro dividerà in due 
una nazione intera per 28 interminabili anni.

Ingresso 6,00

A 40 dalla morte viene messa in scena l’incredibile storia di Peppino Impastato, del suo impegno 
politico per una società diversa raccontati attraverso le sue parole in un viaggio che schizofrenico 
che racconta una vita dedicata agli altri, mai privata e con un finale drammatico, ma che lascia 
un’eredità pesante e importante.

Compagnia: Linguaggicreativi
Regia di: Paolo Trotti

Ingresso 6,00

Sabato 25 Novembre 2017 - Ore 9.30

MIO FRATELLO 
RINCORRE I DINOSAURI

Con Christian di Domenico

Sabato 20 Gennaio 2018 - Ore 9.30

TERRA MATTA
Con Stefano Panzeri

 Sabato 27 Gennaio 2018 - Ore 9.30

BLACK OUT
Con Federica Madeddu (danza), Luca Citron (danza e video)

Sabato 10 Febbraio 2018 - Ore 9.30

PERSONAGGI
Teatro della Ribalta

Sabato 28 Aprile 2018 - Ore 9.30

AUT IN VIAGGIO 
CON PEPPINO IMPASTATO

Con Stefano Annoni

San Sisto Hostel

INteatro

Giacomo Leopardi è certamente uno dei nomi più illustri della letteratura italiana, una figura 
tra mito e realtà. Andrea, da sempre aspirante professore, ottiene “l’occasione di una vita”: 
insegnare. A lui l’arduo compito di spiegare il vero Giacomo Leopardi, colui che si cela oltre il 
mito, oltre le supposizioni, oltre la storia per scoprire una figura complessa e attuale.

Quelli di Grock
Regia di: Valeria Cavalli, Claudio Intropido
Spettacolo realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo

Ingresso 6,00

Sabato 16 Dicembre 2017 - Ore 9.30

FUORI MISURA
(il Leopardi come non ve l’ha mai raccontato nessuno)

Con Andrea Robbiano

Cineteatro di Colognola



Ingresso  €10,00 Ridotto € 7,00

Ingresso  €10,00 Ridotto € 7,00

Ingresso  €10,00 Ridotto € 7,00
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San Sisto Hostel

Sabato 25 Novembre 2017 - Ore 21.00

MIO FRATELLO 
RINCORRE I DINOSAURI

Con Christian di Domenico

Compagnia: Compagnia Arditodesìo
(tratto dal libro di Giacomo Mazzariol)
Regia di: Andrea Brunello

Giacomo e Giovanni sono fratelli. Giovanni ha un cromosoma in più. Giacomo 
gli vuole bene ma… come come è difficile crescere con un fratello Down! 
Mio Fratello rincorre i Dinosauri è questo: la storia di come Giacomo impara a 
convivere con il cromosoma in più di Giovanni, e nel farlo anche noi spettatori 
siamo trascinati dentro una vicenda umana complessa ma meravigliosa. L’amore 
vincerà alla fine?

Sabato 20 Gennaio 2018 - Ore 21.00

TERRA MATTA
Con Stefano Panzeri

Sabato 4 Novembre 2017 - Ore 21.00

UN SACCHETTO
D’AMORE

Di e con Antonella Questa

Ovvero i sentimenti al tempo dello shopping compulsivo
Spettacolo realizzato grazie al contributo di F ondazione Cariplo

Ingresso €10,00

Una moglie che ama lo shopping, una suocera troppo presente, una figlia sola e 
il suo cane e un nuovissimo centro commerciale. Questi sono gli ingredienti per 
un mix esplosivo che, con ironia, analizza le patologie sociali che ci colpiscono 
e sono causate dalla mancanza di relazione con noi stessi e con gli altri, 
l’incapacità di parlarsi e di ascoltarsi.

Di Vincenzo Rabito
dall’opera “Terra Matta” di Vincenzo Rabito
In occasione del centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale.
Tratto dall’opera letteraria “Terra Matta” di Vincenzo Rabito 

Vincenzo Rabito classe ’99, si ma 1899!, racconta la sua vita in un’autobiografia 
fitta e densa di avvenimenti. Lo spettacolo teatrale cerca di riassumere e di 
proiettarci indietro di un secolo in un’epoca di guerra, di dolore, di fatica e di 
speranza. Dai racconti di un “uomo come tanti” la storia di un popolo. Vincenzo 
non solo ti cattura con la bellezza della sua storia, ma arriva a sfidarti con le sue 
parole e la sua “presenza”, con una lingua a volte che diventa gramelot, e con 
racconti straordinariamente avvincenti in cui si ride e ci si commuove.

Sabato 10 Febbraio 2018 - Ore 21.00

PERSONAGGI
Teatro della Ribalta

“Sei personaggi in cerca d’autore” celebre opera di Luigi Pirandello reinterpretata 
dai ragazzi del “Teatro della Ribalta” che si misurano nel superamento delle 
barriere e ci proiettano in un’opera complessa, dalle mille sfumature e risvolti. Il 
gioco pirandelliano dell’incomunicabilità, delle maschere sociali, dei ruoli, delle 
forme apparenti, che tutti noi crediamo immobili e che invece si trasformano in 
continuazione, è terreno fertile per questi attori/di/versi. L’interesse per il testo 
pirandelliano nasce dal dramma dei sei personaggi che domandano al teatro il 
diritto di esistere.

Con: Michele Fiocchi, Rodrigo Scaggiante, Daniele Bonino, Lorenzo 
Friso, Maria Magdolna Johannes, Michael Untertrifaller, Mathias 
Dallinger, Melanie Goldner
Regia di: Antonio Viganò

Sabato 24 Febbraio 2018 - Ore 21.00

M.A.D. MAMME
ADOTTIVE DISPERATE

Con Dominique Evoli, Paola Giacometti, Margo’ Volo Ingresso  €10,00 Ridotto € 7,00

Di Tobia Rossi
Regia di: Patricia Conti

Il momento dell’arrivo di un figlio è un’emozione travolgente. E’ una donna per 
cui l’attesa è finita. E’ una valigia con l’indispensabile. Una corsa all’aeroporto. Un 
volo, un istituto. Un corridoio. Un bambino! Amorevole, affettuoso e ubbidiente. Il 
figlio sognato per anni. O forse no! Cosa succede quando l’adozione porta con sé 
un figlio con un passato difficile, con un carattere aggressivo, che mente? Una 
tematica sociale molto complessa affrontata dal punto di vista delle mamme. 
Dolci e tenaci guerriere del quotidiano.

Sabato 24 Marzo 2018 - Ore 21.00

IL MURO
Di e con Marco Cortesi e Mara Moschini

Katrin e Peter sono due ragazzi di Berlino. Katrin e Peter si amano e hanno un 
appuntamento al parco: la mattina del 13 agosto,1961. Quella mattina la città 
viene spaccata in due da un muro, da militari armati, da un filo spinato. Viene 
spaccato anche il loro amore. Il muro dividerà in due una nazione intera per 
28 interminabili anni.

Ingresso  €10,00 Ridotto € 7,00

ABBONAMENTO: 3 Spettacoli a scelta € 25,00

INteatro
Cineteatro di Colognola


