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APPUNTAMENTI CON IL TEATRO PROVA 
Dicembre 2010 

 
 
 
Gio. 2 Dicembre 2010 ore 21.00 
Presso Teatro dell’Oratorio,  via Don Rizzi -24012- BREMBILLA (BG) 
Il Teatro Prova presenta  
RACCOLTI PER STRADA 
 
della Compagnia Il Teatro Prova e dell’Associazione Artea Teatro Europa  
Liberamente tratto da “Raccolti per strada – involontarie esperienze automobilistiche”  
di Marco Bonari e Mauro Foglia 
con Francesca Poliani 
Walter Tiraboschi 
Progetto e regia di Pietro Arrigoni 
 
Sab. 4 Dicembre 2010 ore 16.30 
Presso la Biblioteca,  Piazza San Rocco –MONTICHIARI (BS) 
Il Teatro Prova presenta  
IN CAMMINO NEL PRESEPE 
Narrazione teatrale con animazione  
e coinvolgimento dei bambini 
A cura di Patrizia Geneletti 
 
Mettersi in cammino verso la grotta, come tanti e tanti anni fa faceva la gente che 
riempiva le strade di Betlemme, che si incontrava, danzava, incuriosita e ben disposta 
portava doni e auguri. In questo turbinio festoso c’è anche una vecchina, di 200, 300 
anni, che abita nella casa più in alto del presepe. Il presepe è uno dei più belli del 
mondo, con montagne, burroni, castelli, villaggi, palazzi, ponti, ovili, osterie, negozi, e 
migliaia di finestre aperte… e dentro si vede la gente vivere. Dalle finestre aperte la 
vita delle case si rovescia fuori, con luci, suoni e colori. 
 
 
Dom. 5 Dicembre 2010 – ore 16.30  
Teatro S. Giorgio, Via San Giorgio 1/F - BERGAMO  
GIOCARTEATRO  
insieme con la famiglia 
stagione 2010 - 2011 
progetto Teatro Prova - Pandemonium Teatro 
sistemi teatrali per le nuove generazioni 
con il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS  
con il contributo di Fondazione Cariplo - progetto Rete Family Care 
 
ERNESTO RODITORE GUARDIANO DI PAROLE  (NONSOLOTEATRO) 
Il fieno è un grande amico da difendere perché nasconde tante storie 
Ingresso postounico € 6.oo – Riduzioni con Carta Fidaty Esselunga  
(A Teatro con Fidaty) 
Info Teatro Prova tel 035 4243079 – www.teatroprova.com  
Pandemonium Teatro - www.pandemoniumteatro.org  
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Dom. 5 Dicembre 2010 ore 16.45 
Presso la Sala consiliare,  via Locatelli e Milesi n°16 –VILLA D’ALME’(BG) 
Il Teatro Prova presenta  
IL SEGRETO DI SANTA LUCIA 
 
Lucia è cieca, ma sente tutto, conosce il linguaggio del vento, della pioggia, del fuoco, 
degli uccelli. Soprattutto possiede una voce che incanta..  
E’ una specie di fata: ogni 13 dicembre, la notte più lunga, aiutata dal suo asinello 
porta in ogni casa dolci e balocchi per i bambini che le scrivono lettere, sperano che si 
realizzi un loro desiderio, che le parlano con i loro sogni.. Ama tanto i bambini che 
sognano. 
 
 
 
Merc. 8 Dicembre 2010 ore 16.00 
Teatro casa di riposo, via Papa Giovanni XXIII, n°4 –BREMBATE SOPRA (BG) 
Il Teatro Prova presenta  
IL SEGRETO DI SANTA LUCIA 
 
Lucia è cieca, ma sente tutto, conosce il linguaggio del vento, della pioggia, del fuoco, 
degli uccelli. Soprattutto possiede una voce che incanta..  
E’ una specie di fata: ogni 13 dicembre, la notte più lunga, aiutata dal suo asinello 
porta in ogni casa dolci e balocchi per i bambini che le scrivono lettere, sperano che si 
realizzi un loro desiderio, che le parlano con i loro sogni.. Ama tanto i bambini che 
sognano. 
 
Dom. 8 e 12 Dicembre 2010 – ore 16.30  
Teatro S. Giorgio, Via San Giorgio 1/F - BERGAMO  
GIOCARTEATRO  
insieme con la famiglia 
stagione 2010 - 2011 
progetto Teatro Prova - Pandemonium Teatro 
sistemi teatrali per le nuove generazioni 
con il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS  
con il contributo di Fondazione Cariplo - progetto Rete Family Care 
 
IL FIENO DI SANTA LUCIA 
Fiaba senza tempo per famiglie 
Ingresso postounico € 6.oo – Riduzioni con Carta Fidaty Esselunga  
(A Teatro con Fidaty) 
Info Teatro Prova tel 035 4243079 – www.teatroprova.com  
Pandemonium Teatro - www.pandemoniumteatro.org  
 
Sab. 11 Dicembre 2010 ore 14.30 
Auditorium “Mons. Piero Baraggia”, Viale Marco da Campione n°8- 
CAMPIONE D’ITALIA (CO)  
Il Teatro Prova presenta  
IL FIENO DI SANTA LUCIA 
 
Una fredda sera di dicembre Tobia, uno dei pochi contadini rimasti nella periferia di 
una grande città, si accorge, riponendo i suoi attrezzi di lavoro, che qualcuno ha rubato 
il fieno dal mucchio destinato alle sue mucche. Insospettito dell’accaduto, la sera 
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successiva si nasconde per sorprendere il ladro. Con grande stupore scopre che una 
donna silenziosa e furtiva riempie il suo sacco di piccoli mazzetti di fieno. 
Così nasce l’incontro misterioso tra Tobia e Lucia. 
 
 
Sab. 11 Dicembre 2010 ore 14.30 
Teatro Civico, Via Kennedy n°3 –DALMINE (BG) 
Il Teatro Prova presenta  
FINCHE’ DELITTO NON CI SEPARI 
Con Giusi Marchesi, Enrico Nicoli, Andrea Rodegher 
Musiche a cura di Andrea Rodegher 
Scene e luci Mario Grasso e Dalibor Kuzmanic 
Regia Stefano Mecca 
 
Lui, il marito. Lei, la moglie. L’altro, l’amante della moglie. Tutti e 
tre in una stanza. 
Uno di loro non dovrà uscirne vivo. 
La moglie e l’amante, con uno stratagemma, danno 
appuntamento al marito in una camera d’albergo con l’intento di 
ucciderlo… 
Nella stessa camera, la moglie e il marito, riconciliati, danno 
appuntamento all’amante, con un’altra scusa ma con la stessa 
intenzione… 
 
 
 
Dom. 12 Dicembre 2010 ore 16.00 
Teatro “La Campanella” – Piazza Anselmo IV –BOVISIO MASCIAGO (MB) 
Il Teatro Prova presenta  
LA DISFIDA DI NATALE 
OGGI SI NARRA LA TRISTISSIMA STORIA DI QUANDO 
LA BEFANA SI ARRABBIO’ CON BABBO NATALE 
una coproduzione Pandemonium Teatro – Teatro Prova 
testo e regia di Lisa Ferrari 
con Lisa Ferrari e Stefano Mecca 
 
E’ possibile che la Befana, quella simpatica vecchietta che porta i doni ai bambini il 6 di 
gennaio, sia molto molto molto arrabbiata con Babbo Natale? 
Triste ammetterlo, ma è così. 
E’ possibile che una così dolce nonnina trami nell’ombra per rubare a Babbo Natale il 
suo giorno di gloria? 
 
 
 
 
Dom. 19 Dicembre 2010 ore 15.00 
Aula Magna,  Università Statale degli studi, via Festa del Perdono n°7 -
MILANO 
Il Teatro Prova presenta  
LA DISFIDA DI NATALE 
OGGI SI NARRA LA TRISTISSIMA STORIA DI QUANDO 
LA BEFANA SI ARRABBIO’ CON BABBO NATALE 
una coproduzione Pandemonium Teatro – Teatro Prova 
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testo e regia di Lisa Ferrari 
con Lisa Ferrari e Stefano Mecca 
 
E’ possibile che la Befana, quella simpatica vecchietta che porta i doni ai bambini il 6 di 
gennaio, sia molto molto molto arrabbiata con Babbo Natale? 
Triste ammetterlo, ma è così. 
E’ possibile che una così dolce nonnina trami nell’ombra per rubare a Babbo Natale il 
suo giorno di gloria? 
 
Dom. 19 Dicembre 2010 – ore 16.30  
Teatro S. Giorgio, Via San Giorgio 1/F - BERGAMO  
GIOCARTEATRO  
insieme con la famiglia 
stagione 2010 - 2011 
progetto Teatro Prova - Pandemonium Teatro 
sistemi teatrali per le nuove generazioni 
con il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS  
con il contributo di Fondazione Cariplo - progetto Rete Family Care 
 
I TRE PORCELLINI 
Cabaret teatrale per l’infanzia 
Ingresso postounico € 6.oo – Riduzioni con Carta Fidaty Esselunga  
(A Teatro con Fidaty) 
Info Teatro Prova tel 035 4243079 – www.teatroprova.com  
Pandemonium Teatro - www.pandemoniumteatro.org  
 
 


