TRT - TEATRO RIVANAZZANO TERME
Il Comune di Rivanazzano Terme conferma l’incarico di gestione per la stagione 2018-19 alla Società
ProScenio Allestimenti, impegnata dal 2013 nella gestione artistica del Teatro di Rivanazzano Terme,
grazie alla consolidata collaborazione con Elisabetta Ferrari, Cristiano Tosi e Luca Rognone.
La proposta artistica di questa stagione si focalizzerà sulla rassegna Nel bel mezzo di un gelido
inverno…:pomeriggi a teatro, una serie di appuntamenti che si terranno nelle domeniche pomeriggio
dei primi mesi del 2019 e che costituiranno un momento dedicato alle famiglie con spettacoli di teatro
per bambini e ragazzi. Questo nucleo teatrale della stagione sarà arricchito da laboratori teatrali (per
grandi e ragazzi) previsti con cadenza settimanale o mensile, a partire da novembre, grazie alla
collaborazione con CameraDoppia Teatro e con Bruno Cavanna.
La rassegna si apre Domenica 20 Gennaio con la compagnia teatrale Il Teatro Viaggiante che metterà
in scena MIMOries, spettacolo comico che, attraverso la caratterizzazione gestuale del mimo e le arti
cinesi, propone una riflessione sul ricordo, la memoria, i selfie.
Domenica 10 Febbraio il teatro laboratorio di figura Pane e Mate presenta Andiamo (storie di viaggi),
uno spettacolo di burattini in baracca e attore che vuole essere un invito al viaggio collettivo, un
invito ad andare oltre e a incamminarsi un passo dopo l’altro senza preoccuparsi delle difficoltà.
Domenica 17 Marzo Paolo Sette, del Teatro Puntino Rosso, porta in scena La Luna Nuova. Una fiaba
per burattini, una promessa di trasognato e magico teatro di animazione che accompagna lo
spettatore all’interno di una dimensione onirica dal riso pieno di tenerezza e non-sense.
Domenica 31 Marzo chiude la rassegna L’Altra Bolla di e con Anna Tempesta e Chiara La Pettirossa.
Uno spettacolo per attore-clown e bolle di sapone che racconta una storia di poche parole e tanta
poesia, di bolle di sapone piccole e giganti, infuocate e di fumo, di bolle che si uniscono per poter
diventare più grandi.
Domenica 4 Novembre dalle ore 10:30 alle ore 13:00 inizia il primo appuntamento di incontri mensili
del laboratorio Nuvole in Viaggio - Percorsi Teatrali curato da CameraDoppia Teatro. Un percorso per
tutti coloro che vogliono provare a fare teatro, che hanno già provato e vogliono riprovare, che hanno
già esperienza e vogliono fare un po’ di allenamento. E’ necessara l’iscrizione scrivendo a
trt@prosceniospettacoli.it.
Continua la collaborazione teatrale con Bruno Cavanna che, da mercoledì 7 novembre dalle ore 17:00
presso il salone della Biblioteca Civica Paolo Migliora di Rivanazzano Terme, conduce il laboratorio
annuale per ragazzi dagli 11 ai 15 anni, che esiterà nello spettacolo finale al TRT. Il laboratorio è
patrocinato dal Comune di Rivanazzano Terme e dalla Biblioteca Civica Paolo Migliora di Rivanazzano
Terme.
La programmazione del TRT sarà sicuramente arricchita da altre date e appuntamenti riguardanti
eventi teatrali di vario tipo, con spettacoli che andranno dalla prosa al teatro-danza, dal teatro di
narrazione al teatro più contemporaneo, pertanto consigliamo di seguire la pagina facebook:
https://www.facebook.com/trtteatro.rivanazzanoterme
Per info e prenotazioni: trt@prosceniospettacoli.it - tel. 3384605903 – 3397996655 – 3667303582.

