Rassegna “Confini” 2020 : IL PROGRAMMA
• Sabato 5 Settembre ore 21 : TERRA MATTA (2° racconto)
Sagrato Chiesa Madonna della Fontana -DORMELLETTO
• Sabato 12 Settembre ore 20.30 : LUNA BANDITA
Villa Marazza, BORGOMANERO
• Sabato 26 Settembre ore 21 : LUNA BANDITA
Tenuta IL CORVO, BOCA
• Sabato 3 Ottobre ore 17 : IO TE E PASQUALE
Piazza San Graziano, ARONA
• Sabato10 Ottobre ore 16 : IL TRENINO DEI SOGNI
Biblioteca Comunale, ARONA
• Domenica 18 Ottobre ore 21 : IO TE E PASQUALE
Tendone fraz, Santa Cristina, BORGOMANERO

L’Associazione Confini Liberi

Confini

Un progetto dell’Associazione Culturale Confini Liberi
CON IL SOSTEGNO DI:
Fondazione Comunità Novarese onlus

RASSEGNA TEATRALE
www.fondazionenovarese.it
info@fondazionenovarese.it
Tel. 0321/611.781

Se anche tu vuoi contribuire per realizzare questo importante
percorso di sensibilizzazione per i giovani, ecco gli strumenti che
ti offriamo:
BOLLETTINO POSTALE sul conto corrente n. 18205146
indicando nella causale: “Scuola, sport e socializzazione in AVIS”
BONIFICO PRESSO BANCOPOSTA
codice IBAN IT63T0760110100000018205146
a favore della Fondazione Comunità Novarese onlus,
indicando nella causale: ““Scuola, sport e socializzazione in AVIS”

La Rassegna Teatrale “Confini”

CONTO PAYPAL intestato a Fondazione Comunità Novarese onlus
all’indirizzo mail donare@fondazionenovarese.it
indicando nella causale “Scuola, sport e socializzazione in Avis”

La rassegna è itinerante e realizzata in “luoghi non teatrali”.
Propone spettacoli per tutte le età, a ingresso gratuito.

17° edizione - 2020

La rassegna “Confini 2020” è realizzata anche grazie al sostegno
del Fondo Valsesia costituito presso la Fondazione Comunità
Novarese Onlus. La Fondazione, tra le tante attività, sostiene il
progetto “SCUOLA SPORT E SOCIALIZZAZIONE IN AVIS” promosso
da Avis Sovracomunale Borgomanero.

Associazione culturale di Borgomanero impegnata nella diffusione del teatro
attraverso attività di formazione e spettacolo.
Propone laboratori aperti al pubblico e nelle scuole, allestisce spettacoli,
animazioni, letture animate, teatro di strada, collaborando con artisti,
compagnie, enti culturali e istituzioni.

La rassegna nasce con tre obiettivi:
• Incentivare la diffusione delle attività teatrali,
• Promuovere l’incontro sociale,
• Valorizzare i luoghi e il territorio.

RASSEGNA TEATRALE “CONFINI”

TEATRO & SOLIDARIETÀ

Ciascuna donazione sarà integralmente destinata alla
realizzazione del progetto e godrà dei benefici fiscali previsti dalla
normativa vigente.

Le
rilevazioni
effettuate
presso
il
Servizio
di
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) di
Borgomanero rivelano alcuni dati preoccupanti:
• L’elevata età media dei donatori del territorio di
competenza della sezione AVIS Sovracomunale di
Borgomanero, il 26% dei quali ha più di 50 anni, mentre solo
il 5% appartiene alla fascia di età 18-20 anni;
• Una bassa capacità di coinvolgere la popolazione di
riferimento che potrebbe donare sangue (solo il 9% dei
29.000 residenti in età idonea alla donazione);
• Un costante calo delle donazioni e del numero dei donatori.
Partendo da simili dati di fatto, l’AVIS Sovracomunale
Borgomanero, insieme alle AVIS comunali che ne fanno parte,
si è proposta di coinvolgere le scuole primarie e secondarie, di
primo e secondo grado, del territorio di competenza (Bolzano
Novarese, Borgomanero, Briga Novarese, Gargallo, Veruno,
San Maurizio D'Opaglio, ecc.), in un ciclo di incontri che miri
a sensibilizzare gli studenti rispetto a temi legati alla salute
(stili di vita sani, alimentazione, prevenzione e contrasto
all'uso di droga, alcol, fumo), alla promozione del volontariato
e alla donazione del sangue. L’acquisto di un nuovo software
applicativo, inoltre, permettendo di condividere fra le sedi
locali il database dei donatori del territorio, potrà consentire
di migliorare e rendere più comoda la loro esperienza

CON IL PATROCINIO DI:
Comune di Borgomanero
Comune di Arona
Comune di Dormelletto

17° EDIZIONE
Estate_Autunno 2020

Comune di Boca
CON LA COLLABORAZIONE DI:
Comitato Civico Dormello
Parrocchia di Dormelletto
Tenuta Il Corvo
Circo CLAP

6 SPETTACOLI
a ingresso gratuito

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
info@confiniliberi.it
facebook.com/confiniliberiteatro - WhatsApp 3474401458

Dormelletto - Borgomanero
Boca - Arona
Comune di
Dormelletto

Comune di
Boca

Per rispondere ai disposti
normativi e tutelare la salute
di tutti, gli spettacoli saranno
a prenotazione obbligatoria.

www.confiniliberi.it

età spettatori 7/99 anni

età spettatori 7/99 anni

RASSEGNA “CONFINI”

RASSEGNA “CONFINI”

io

età spettatori 7/99 anni
RASSEGNA “CONFINI”

età spettatori 0/7 anni

- aver effettuato la prenotazione
- essere in possesso di carta d'identità,
per l'identificazione al momento
dell'ingresso

TE

- utilizzo di mascherine di comunità,
anche all’aperto
- I bambini potranno essere tenuti in
braccio o potranno andare negli spazi a
loro dedicati

e
LUNA BANDITA

PASQUALE

Sotto allo sguardo malandrino della luna,crescono e calano le
vicissitudini di un unomo senza pari, bandito, brigante, lupo
mannari e gran gigante
TERRA MATTA è un monologo di un attore con sedia...del resto per
questa volta abbiamo pensato di fare a meno.

sabato 12 settembre - ore 20.30
Villa Marazza BORGOMANERO

SABATO 5 SETTEMBRE - Ore 21.00

sabato 26 settembre - ore 21.00

Chiesa Madonna della Fontana - DORMELLETTO

Tenuta IL CORVO - BOCA

Il trenino
dei Sogni
Ispirato dai libretti di Fabio Valeggia “Le
filastrocche del gufo stufo” e “Storia di Lina la
pallina” il trenino dei sogni conduce i bimbi in una
magica atmosfera dove si sussurra e si danza,
dove i lupi hanno bisogno di coccole e le palline
hanno un'anima, dove l'importante non è che i
sogni si avverino ma possederne almeno uno da
portare con sé!

con: stefania zanetta, maurizio mora, alessio calì
Uno spettacolo comico con tecniche di clownerie che vuole mettere al
centro l’importanza della lentezza e dell’attesa , nella sempre maggiore
frenesia del presente..... aspettando qualcuno che forse non arriverà mai.

Sabato 3 ottobre - Ore 17.00
Piazza San Graziano, ARONA

DOMENICA 18 OTTOBRE- Ore 17.00
Tendone fraz, Santa Cristina, BORGOMANERO

NORME DI ACCESSO:

RASSEGNA “CONFINI”

E' in arrivo un trenino davvero speciale in cui tutti i bimbi possono
viaggiare... anche senza pagare!

- divieto di accesso a soggetti con
sintomi respiratori e/o temperatura
corporea >37,5°C
- rigorosa attenzione all’igiene delle
mani attraverso la disponibilità
generalizzata di dispenser con soluzioni
idroalcoliche;
- rispetto della distanza di sicurezza di
almeno un metro
- In caso di maltempo gli spettacoli
saranno annullati e riproposti in data da
destinarsi.
- Le prenotazione saranno tenute valide.

sabato 10 ottobre - Ore 16.00
Cortile interno Biblioteca Comunale, ARONA

l’associazione declina ogni responsabilita’ su danni a persione o cose che si
venissero a verificare durante lo svolgimento delle attivita’ su indicate

