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/ 2 mARzO /
ROBERTO CARlONE

/
h 19.45
GLI OCCHI DI
VIVIAN MAIER

La vita di una straordinaria fotografa, raccontata in modo
inusuale attraverso una forma che unisce racconto, videmapping, fotografia e musica. Una storia carica di domande e di mistero attraverso 4 personaggi molto diversi
tra loro interpretati da un solo attore-musicista.

CENA A TEATRO

/ 9 mARzO /
I PAPU

h 19.45
FAR EST

Un caleidoscopio di “quadri” che alternano nonsense a
comicità di situazione, satira sociale a parodia, momenti
esilaranti con soluzioni di originale creatività. Spettacolo
che condensa il recente repertorio della più che ventennale carriera di questo storico duo comico.

/ 10 mARzO /
AlESSANDRA lUISI
GIUSI mARANGI

CENA A TEATRO

h 18.00
DUO FANTASQUE

ciclo “Dialoghi a 6 corde”
Un duo tutto al femminile per questo appuntamento con
la musica per due chitarre. Un programma vario che si
alterna tra compositori italiani del ‘900 (come Ida Presti e
Mario Castelnuovo-Tedesco).

MUSICA CLASSICA

/ 16 mARzO /
ERICA BOSCHIERO
SERGIO mARCHESINI
ENRICO mIlANI

h 19.45
E TORNEREM
A BAITA

Antiche leggende della tradizione orale dell’arco alpino,
storie della Grande Guerra, mitologie lontane in un racconto che si snoda attraverso canzoni e acquerelli realizzati in diretta: il magico e straordinario mondo delle montagne in un dialogo emozionante .

CENA A TEATRO

/ 23 mARzO /
VASCO mIRANDOlA

h 19.45
PARLAMI PAROLE

La poesia che salva la vita ! Chiedere alle parole di tornare
a noi, fare spazio per accoglierle… Una conferenza sulla poesia con l’accompagnamento musicale di Sergio Marchesini e Francesco Ganassin, la collaborazione della poetessa
Lucia Vianello, i video di Marco Zuin e Raffaella Rivi.

/ 30 mARzO /
ANTONIO CATAlANO

CENA A TEATRO

CENA A TEATRO

h 19.45
CONFERENZA BUFFA

Incontro sul comico o comico incontro, un “Bignami” del
linguaggio teatrale: dal mimo, al grammelot, alla narrazione, al sussurro, al silenzio. Un nuovo capitolo dedicato alla
poetica della fragilità che l’artista sta sviluppando in tutto
il mondo, creando spettacoli, narrazioni, percorsi poetici,
installazioni d’arte.

/ 31 mARzO /
GIACOmO SUSANI

h 18.00
RECITAL SOLISTICO

ciclo “Dialoghi a 6 corde”

MUSICA CLASSICA

/ 6 APRIlE /

Musiche dall’ultima incisione, “Gebeth. Romantic music
for Guitar. Mertz, Regondi”.
Introduzione a cura di A. Tommasi e incontro-aperitivo
alla fine del concerto con le delizie di Clafè Lab.

h 19.45

/ 5 APRILE / h 20.00
SETTIMO
/NON
31 RUBARE
mARzO /
h 18.00
“L’ORIGINE” della pasta... viaggio degustativo per assaporare appieno

DEGUSTAZIONE
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Qualità Artigianale Italiana
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