Compagnia “I SOGNATTORI”

PRESENTAZIONE DELLE COMPAGNIE

Teatro di Narrazione
Anno Domini 1450. A Vespolate, borgo della pianura
novarese, una neonata muore
in circostanze poco chiare…
Lo spettacolo, è tratto dal romanzo “La colpa di una
madre” di Maria Adele Garavaglia (ed. Interlinea)

Nascono nel 1996 da un’idea di Tazio BRUSA e si costituiscono
come Associazione culturale nel 1998.
Nel 2008 fondano la nuova associazione culturale
“Teatro C'era l'Acca” che si occupa prevalentemente dell'attività
teatrale della compagnia, concentrando il proprio campo
d'azione su spettacoli che si prefiggono il coinvolgimento totale
del pubblico: teatro di strada, commedia dell’arte,
teatro popolare e cabaret.

CUMULI NERI PORTANO PIOGGIA

LE OMBRE DI FRANK
Teatro Canzone
Fantasmi di una casa bruciata in un paesino della
provincia americana, ragnatele che
da un programma radiofonico catturano la curiosità di
un giornalista tra enigmi e canzoni che lo accompagnano in una danza il cui ritmo cambia fino a un tango,
con il quale il giornalista saluta e riparte,
accompagnato da luci ed ombre. Le ombre di Frank...

“LOS CHITARONES”

IN CONCERTO

Spettacolo Musicale
Autentica chicca per gli appassionati di musica: i tre
chitarristi Gigio Fasoli, Gigi Patellaro e Graziano Genoni
propongono il loro “Giro del Mondo in 80 minuti”,
all’insegna della musica d’autore in una atmosfera di
grande coinvolgimento per il pubblico

Compagnia “I SOLITI IGNOBILI”

DIVANO INVANO

Teatro Brillante Musicale
Un divano occupa la scena...
Sul divano a turno si stendono, si siedono,
si alzano, si arrabbiano, si sfogano
4 personaggi buffi e un po' grotteschi...
Tutto in uno spettacolo brillante che si articola
in 9 pezzi comici e 4 canzoni interpretate
dal vivo dagli stessi protagonisti.
Un'ora e mezza di risate.

con il patrocinio

con il contribuito di

C’ERA L’ACCA

L’ALTRA EVA
Nata a Oleggio (NO) nel 1997 come associazione
culturale, con l’intendimento di promuovere in
particolare l’attività teatrale, L’ALTRA EVA organizza
stages, laboratori e corsi di animazione teatrale.
Nei propri spettacoli affronta le tematiche femminili nei più
svariati aspetti: dal serio, al comico, al grottesco.
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I SOGNATTORI
Nascono nel 1995 come associazione culturale,
proponendosi un approccio al teatro e alla musica nel modo
il più possibile professionale in termini di impegno,
rigore e preparazione.
Come associazione culturale organizzano corsi e stages teatrali.

LOS CHITARONES
Los Chitarones è un’idea, un gioco, un modo scherzoso
di suonare insieme.
Senza tabù, senza l’ipocrisia delle basi musicali,
solo per il gusto di divertirsi e divertire.
Tre chitarre di legno ed una voce per rievocare Lucio Battisti,
Django Reinhardt, Mozart e molti altri. Un po' flamenco,
un po' bossanova, un po' quello che viene.
Los chitarones è una formazione unica nel suo genere
e che regala sempre emozioni e tanta allegria!

I SOLITI IGNOBILI
I novaresi “soliti ignobili” non sono altri che Chicco Ferrario,
Serena Galasso, Diego Rossi, Maura Savi e
Alessandro Minervino. Accomunati dalla passione per il teatro,
scrivono e dirigono i propri spettacoli, che sono un concentrato di
gag, dinamismo e...musica!

INIZIO SPETTACOLI
ORE 21.30
www.compagniaceralacca.it

PROGRAMMA COMPLETO

Compagnia “C‘ERA L‘ACCA”

Compagnia “L’ALTRA EVA”

Venerdì 2 Luglio ore 21.30 (CARPIGNANO/Cort. Municipio)
Compagnia “C'era l'Acca” in E ALLORA... SMORFIE!!!
di M.Troisi L.Arena ed E.Decaro - Teatro-Cabaret

E ALLORA...SMORFIE!!!

IL PIU’ BELLO DI TUTTI I FRATELLI

Domenica 4 Luglio ore 21.30 (CAMERI/Cortile Biblioteca)
Compagnia “C'era l'Acca” in
LA COMPLETA VERITA’ SULLE DISCUSSE AVVENTURE DEL
COMANDANTE VASCO MOSCOSO DE ARAGAO,
CAPITANO DI LUNGO CORSO....
da Jorge Amado - Teatro di Narrazione

A trent’anni di distanza, la compagnia “C’era l’acca”
riporta sulle scene con un un omaggio vitale,
divertente e soprattutto attualissimo gli esilaranti
pezzi comici de “La Smorfia”, il mitico trio
napoletano capitanato da Massimo Troisi.

LUGLIO

Sabato 10 Luglio ore 21.30 (BELLINZAGO/P.zza Municipio)
Compagnia “C’era l’Acca” in GRAZIE...MILLE!!!
Teatro-Cabaret
Sabato 17 Luglio ore 21.30 (BELLINZAGO/P.zza Municipio)
Compagnia “I Soliti Ignobili” in DIVANO INVANO
Teatro Brillante Musicale
Domenica 18 Luglio ore 21.30 (CAMERI/Cortile Biblioteca)
Compagnia “C’era l’Acca” in GRAZIE...MILLE!!!
Teatro-Cabaret
Sabato 31 Luglio ore 21.30 (BELLINZAGO/P.zza Municipio)
“LOS CHITARONES” IN CONCERTO
Spettacolo Musicale
Domenica 25 Luglio ore 21.30 (CAMERI/Cortile Biblioteca)
Compagnia “I Sognattori” in LE OMBRE DI FRANK
Teatro Canzone

AGOSTO
Sabato 28 Agosto ore 21.30 (OLEGGIO/Chiostro Museo)
Compagnia “C'era l'Acca” in
LA COMPLETA VERITA’ SULLE DISCUSSE AVVENTURE DEL
COMANDANTE VASCO MOSCOSO DE ARAGAO,
CAPITANO DI LUNGO CORSO....
da Jorge Amado - Teatro di Narrazione

SETTEMBRE
Sabato 11 Settembre ore 21.30 (OLEGGIO/Teatro Comunale)
Compagnia “L’altra Eva” in IL PIU’ BELLO DI TUTTI I FRATELLI
di Aquilino - Teatro e Musica
Sabato 25 Settembre ore 21.30 (OLEGGIO/Teatro Comunale)
Compagnia “I Sognattori” in CUMULI NERI PORTANO PIOGGIA
dal romanzo “La colpa di una madre” di M.A.Garavaglia
Ediz. Interlinea - Teatro di narrazione

Teatro Cabaret - Regia: Piero Varetto

*
LA COMPLETA VERITA' SULLE
DISCUSSE AVVENTURE
DEL COMANDANTE VASCO MOSCOSO
DE ARAGAO, CAPITANO DI LUNGO CORSO
Teatro di Narrazione - Regia: Maria Eugenia d’Aquino
La vicenda del Comandante Vasco Moscoso con le
sue storie di mare, porti lontani e esotici, di donne
egualmente esotiche e sensuali, coinvolge Periperi,
sonnolenta cittadina Brasiliana di villeggianti e
pensionati, non senza aver generato rancori.
La cittadina si dividerà tra chi crede fermamente nel
Comandante e chi lo ritiene un bugiardo patentato.
Ma per dipanare la questione il fato porterà Vasco a
comandare per davvero una nave da Bahia a
Belem... e sarà proprio il fato a fargli riguadagnare il
rispetto e la stima di tutta la popolazione...
Si tratta della trasposizione drammaturgica di un
racconto di Jorge Amado, il cui testo è stato
rivoluzionato dalla sapiente regia di Maria Eugenia
d'Aquino, che ha collaborato all'allestimento dello
spettacolo con la sua pluridecennale esperienza
di professionista teatrale.
Quasi come se balzassero dalle pagine ingiallite di
un libro, gli attori in scena danno vita alle parole
pronunciate dai due narratori e, in una costante
interazione tra racconto e rappresentazione dello
stesso, diventano il potente meccanismo che anima
l'intero spettacolo

di Aquilino
con R.Gambaro, R.Mattachini e A.Fabiano
Regia di Maria Eugenia D'Aquino
Teatro Canzone
Una sposa alla soglie delle nozze, una festa
annunciata, una tappa importante nella vita di una
donna: nella trepidazione della vigilia affiorano
i ricordi, le emozioni, i dubbi.... E così prende corpo
una storia, la storia di Gina, della sua mamma e
del suo fratello più bello. Due attrici e un
music-attore danno vita ad uno dei testi più intensi
di Aquilino, che qui racconta la vita di sua madre,
l'infanzia contadina nel veneto fascista, la
colonizzazione in Libia, l'emigrazione in Lombardia,
l'assassinio del fratello partigiano,
il matrimonio. Una storia che appassiona,
commuove e fa sorridere, una partitura di voci,
suoni, situazioni, personaggi, emozioni, musica e
canzoni, dietro la quale echeggia la Storia, quella
che qualcuno di noi può ancora dire di avere vissuto
e che ha ancora molto da raccontare a tutti noi.

Compagnia “C‘ERA L‘ACCA”

GRAZIE...MILLE!!!

OVVERO... TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO
SAPERE SULLA SPEDIZIONE PIÙ FAMOSA D'ITALIA
MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE!
Teatro Cabaret
I “C'era l'Acca”, rendono un omaggio scanzonato
alla spedizione dei Mille, in occasione del suo
150o anniversario. Il tutto attraverso le spassose,
ironiche e satiriche testimonianze di “improbabili”
garibaldini, ciascuno rappresentato con i suoi tic e le
sue inflessioni dialettali, in un divertente viaggio tra
gli innumerevoli caratteri comici
del cabaret regionale italiano.

