Rassegna “Confini” 2018: IL Programma
[ANTEPRIMA RASSEGNA] venerdì 22 giugno ore 21.00:

una SCINTILLa nella stoppia - BORGOMANERO
• venerdì 13 luglio ore 21 : LUNA BANDITA
Chiesa Madonna della Fontana - DORMELLETTO

• sabato 14 luglio ore 21 : LUNA BANDITA
Cortile ex Municipio GRIGNASCO

• mercoledì 5 settembre ore 21 : IL PRIMO MIRACOLO
Cortile Villa Marazza - borgomanero

TEATRO & SOLIDARIETà
La rassegna “Confini 2018” è realizzata anche grazie
alla Fondazione Comunità Novarese Onlus.
La Fondazione, tra le tante attività, sostiene il progetto

“Tutti in nave, musica a bordo”

promosso dall’associazione Emisferi Musicali.

• domenica 9 settembre ore 10 : L’ASINELLO
	Ex Asilo - MONTRIGIASCO DI ARONA

• domenica 16 settembre ore 15.30 : scarsi & sparsi
Parco giochi - BOGOGNO

L’Associazione Confini Liberi

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 Teatrale “Confini”

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

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

Obiettivo del progetto è offrire un’esperienza di vita speciale a persone diversamente abili che seguono i percorsi musicali, educativi e terapeutici dell’associazione
(e un periodo di sollievo alle loro famiglie) mediante un
“campus marittimo”, organizzato su un brigantino della
Marina Italiana.
Confini Liberi sostiene questo progetto.
E puoi farlo anche tu!

Se vuoi contribuire, anche con una piccola donazione, a realizzare questo innovativo percorso di
crescita personale, questi sono gli strumenti che ti offriamo:
da 15 anni
Insi e m e !

BOLLETTINO POSTALE
sul conto corrente n. 18205146
indicando nella causale: “Tutti in nave, musica a bordo”
oppure con bonifico presso:

BANCOPOSTA
codice IBAN IT63T0760110100000018205146
a favore della Fondazione Comunità Novarese onlus,
indicando nella causale: “Tutti in nave, musica a bordo”
www.fondazionenovarese.it
info@fondazionenovarese.it

Tel. 0321/611.781
Seguici anche su

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

rassegna teatrale “confini”
15° edizione - 2018

Un progetto dell’Associazione Culturale Confini Liberi
con il sostegno di:
Fondazione Comunità Novarese onlus
Comune di Borgomanero
Comune di Bogogno
Comune di Grignasco
Comune di Dormelletto
con la collaborazione di:
Fondazione Marazza
Comitato Civico Dormello
Parrocchia di S. Cristina
Pro
Borgomanero
d aLoco
1 5 adi
n i Insi e m e !
Pro Loco dinBogogno

per informazioni:
info@confiniliberi.it
facebook.com/confiniliberiteatro
www.confiniliberi.it

confini
rassegna teatrale

15° edizione
estate 2018

6 spettacoli

a ingresso gratuito

Grignasco - Bogogno
Dormelletto - Arona
Borgomanero

Un campus marittimo, musicale, educativo e terapeutico, dove marinai e musicisti
con abilità diverse condividono un’ esperienza di vita speciale. Se anche tu vuoi
www.confiniliberi.it
contribuire a scrivere una pagina di partitura di questa avventura davvero unica, ora puoi…

ANTEPRIMA RASSEGNA

Una scintilla
nella stoppia
la storia del Beato Francesco Quagliotti

età spettatori 6/99 anni

LUNA
BANDITA
Teatro di narrazione
con musica dal vivo

Dove si sogna e si sorride

età spettatori 6/99 anni

- Matthias Martelli -

il primo miracolo
di gesù bambino

l’asinello
teatrino delle marionette

da Mistero Buffo
di Dario Fo

età spettatori 3/99 anni

scarsi & sparsi
clown show
con Alessio Ricci e Beppe Sinastra

Due artisti strampalati,
personaggi scatenati e sognanti,
saranno i protagonisti
di mirabolanti imprese
...da guardare con il naso all’insù!

regia di Eugenio Allegri

età spettatori 2/6 anni

venerdì 13
13 luglio
luglio -- ore
ore 21.00
21.00 [PROVA
[PROVA APERTA]
APERTA]
venerdì
Chiesa Madonna
Madonna della
della Fontana
Fontana -- via
via M.
M. Rosa
Rosa -- Dormelletto
Dormelletto
Chiesa
Ispirato a “Come scintille nella stoppia”
di Don Luciano Lilla

Sotto allo sguardo malandrino della luna
crescono e calano le vicissitudini di un uomo senza pari,
bandito, brigante, lupo mannaro e santo e gran gigante.

co-prodotto da
Teatro Stabile
di Torino teatro nazionale
Teatro della Caduta
Artist management
e distribuzione
Serena Guidelli

Attenzione:
è prevista una breve passeggiata
per raggiungere il bosco!

Una storia semplice raccontata (sotto gli alberi del bosco)
con elementi visivi e pochissime parole
...in grado di creare incanto.

venerdì 22 giugno - ore 21.00

sabato 14 luglio - ore 21.00

MERCOLEDì 5 SETTEMBRE - ore 21.00

DOMENICA 9 SETTEMBRE - ore 10.00

domenica 16 settembre - ore 15.30

Sagrato della Chiesa - S. Cristina - Borgomanero

Cortile Vecchio Municipio - via Perazzi - Grignasco

Cortile di Villa Marazza - Borgomanero

Ex Asilo - via A. Volta - Montrigiasco di Arona

Parco Giochi - Piazza Rigotti - Bogogno

(in caso di maltempo teatro SOMS - Via Rosa Massara)

(in caso di maltempo presso la SOMS di Corso Roma 136)

(in caso di maltempo nella sala interna)

(in caso di maltempo: Palestra Comunale - Piazza Montessori)

