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P E R C O R S O

Si propone un’esperienza di contatto diretto
con il linguaggio teatrale contemporaneo
individuando nei lavori recenti di due sti-
molanti registi contemporanei (Marco Ba-
liani e Ugo Chiti) le occasioni più coinvol-
genti per “sentirci raccontare” ciò che di
umanità passa, vive, grida, freme nelle stra-
de e nelle metamorfosi del villaggio gloca-
le. Con una riflessione in-fine per rielabora-
re, insieme, messaggi, pensieri, percezioni
di verità e di misteri che fanno della rappre-
sentazione di noi e del nostro mondo gli
strumenti vivi (mani, piedi, occhi) per pro-
cedere a mente attenta e non perdere di vi-
sta - narratori e narrati - noi stessi, gli altri a
noi prossimi, i lontani così vicini. 

Martedì, 2 marzo 2010 
KOHLHAAS (*)

di Remo Rostagno e Marco Baliani
da Heinrich von Kleist con Marco Baliani
Auditorium, Piazzale Libertà (Bergamo) - ore 20.30

Martedì, 23 marzo 2010 
LE CONVERSAZIONI DI ANNA K.(*)

Testo e regia di Ugo Chiti
con Giuliana Lojodice
Presso il Teatro Donizetti (Bergamo) - ore 20.30

Giovedì, 8 aprile 2010 
IL RITORNO DELLO SPECCHIO
Incontro con Maria Grazia Panigada, esperta teatrale: dibattito con i
partecipanti al percorso, a partire dall’analisi di questionari compilati
dagli spettatori degli eventi teatrali.
Salone “Scuola Cittadini” - ore 20.45

(*) Il costo dei biglietti per le due rappresentazioni è stato concordato, con la Di-
rezione del Teatro, in 22,00 euro anziché 30,00 euro. La partecipazione agli spet-
tacoli è possibile anche per quanti seguono altri percorsi. I biglietti devono essere
prenotati, iscrivendosi al corso scelto, con il versamento della quota.

Venite gente, venite in piazza!
Lo spettacolo sta per
cominciare

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi: venerdì, 28 maggio 2010,
all'imbrunire ore 21, NEL CORTILE DELLA CASA GIALLA

Metteranno generosamente il loro talento a disposizione del pro-
getto di sostegno alla scuola di Teresina (Brasile) illustri ospiti:
Luigi Trovesi, sassofonista jazz di fama mondiale con il suo trio,
Gianni Bergamelli, pittore e musicista, e i pittori, Rino Carrara,
Calisto Gritti, Trento Longaretti, Mino Marra e Attilio Steffanoni.

Terrà il filo invisibile Antonia Finocchiaro, esperta d’arte.

Le famiglie che godranno di questa serata saranno invitate a
sostenere il progetto CAPOEIRA: BAILANDO POR LA VIDA
Teresina, villaggio nello stato del Piauì nel Nord Est del Brasile
(basta il soldino del primo gelato)

Sotto i tigli della casa gialla la primavera è avanzata:
inebriata, dà appuntamento alla comunità per
scambiare emozioni e solidarietà, contemplazioni e
operosità, bellezza e verità. Pensando ai ragazzi/e
vicini/lontani di un villaggio del Nord Est del Brasile, la
musica e l’arte ci prenderanno ancora anima e mente,
annodati tra loro come la trama e l’ordito, come la
madre e la figlia, come la frontiera ed il varco, come la
povertà e la ricchezza, come il vero ed il bello. Musicisti
e pittori ci apriranno sentieri dove il villaggio diventa
sogno e/o memoria, discesa nel pozzo e/o slancio nel
cielo, oltre il concerto di mille lingue in festa. L’arte è
generosa: ri-conosce l’oltre dell’orizzonte e, tra magia
e mistero, illumina nord e sud insieme, come fuoco
nell’unica notte, per portarci, così lontano, da trovarci
vicini ai ragazzi del bario alla periferia del mondo, dove
un po’ del nostro superfluo diventa capitale immenso,
slancio alla speranza, forza del passo avviato, carezza
del sogno avverato, tenerezza del ballo che incanta.

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:
venerdì, 28 maggio 2010, all’imbrunire (ore 21)
NEL CORTILE DELLA CASA GIALLA

SERATA DI MUSICA E ARTE PER CHI
GUARDA DENTRO, LONTANO, VICINO

IL MONDO
È UN CORTILE
DOVE ABITANO
ACQUA E STELLE

IL MONDO
È UN CORTILE
DOVE ABITANO
ACQUA E STELLE
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