12 marzo ore 21
13 marzo ore 16.30
AUDITORIUM COMUNALE DI PONTERANICA
Via Valbona, 73 Ponteranica, BG
ERBAMIL
Presenta
AMARE ACQUE DOLCI
Con FRANCESCA BENI, VITTORIO DI MAURO, GIULIANO GARIBOLDI, MARCO
GAVAZZENI
SCRITTO E DIRETTO DA FABIO COMANA
Breve presentazione
L’acqua! Quante cose si possono dire dell’acqua? Quattro attori
in un simpatico gioco di teatro nel teatro tentano goffamente di
affrontare un tema vastissimo ed importante, che comincia ad
essere urgente. Ciascuno di loro propone un diverso punto di
vista: chi uno sguardo romantico e “ new age ” , chi si perde
filosofando nel mare dei simboli, chi si appassiona alla politica…
La spunta dapprima il più scientifico dei quattro che, con
atteggiamento autoironico da conduttore di documentari, ci
conduce attraverso dati e statistiche, seguito dagli altri che si
prestano a rappresentare le esilaranti vicende di una tipica
famigliola italiana contemporanea: padre, madre e figlio unico.
Ma nel finale il discorso si riapre al mondo intero, con una
metafora dei possibili conflitti originati dall’iniqua
distribuzione dell’acqua e un divertente quanto evocativo percorso
fra le diverse culture.
Nello stile di Erbamil si ride per pensare, unendo l’impegno
ecologico al piacere di divertirsi. I trucchi e i giochi d’acqua
aggiungono un tocco di magia e sorpresa alla comicità degli attori
e alla suggestione delle musiche. Lo spettacolo viene distribuito
in collaborazione con il WWF Italia, all’interno della campagna di
sensibilizzazione dal titolo: “ La terra fa acqua da tutte le
parti ” .
Breve presentazione della compagnia
Siamo una cooperativa teatrale che opera professionalmente dal
1989. Ci siamo fatti conoscere ed apprezzare nel teatro per
ragazzi con uno stile - ormai riconoscibile - fatto di leggerezza
e garbato umorismo. Abbiamo ideato e realizzato numerosi
spettacoli sul rispetto e la difesa dell’ambiente, temi che ci
stanno particolarmente a cuore. Per questo collaboriamo
attivamente con diverse associazioni ambientaliste. Il nostro è un
teatro del corpo, del gioco, dove il reale divertimento degli
attori in scena, l’ironia e la leggerezza del linguaggio riescono
spesso ad informare e far riflettere senza rischiare la noia.
INGRESSO GRATUITO PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA STATALE, DIRIGENTI
SCOLASTICI O LORO DELEGATI
previa prenotazione al numero 035 573876 oppure via mail a
segreteria@erbamil.it

