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CONFINI
rassegna teatrale
www.confiniliberi.it

rassegna teatrale CONFINI 2011

ASSOCIAZIONE CONFINI LIBERI
Confini Liberi è un’associazione culturale di Borgomanero impegnata nella diffusione del teatro e delle arti attraverso molteplici
attività creative, di formazione e spettacolo.
L’associazione è presente nel mondo della scuola, dall’infanzia
alla secondaria, con laboratori teatrali per studenti e corsi teorico/
pratici di aggiornamento per insegnanti. Propone inoltre corsi e
laboratori teatrali aperti al pubblico, per chi sogna di diventare
attore o abbia semplicemente voglia di mettersi in gioco per migliorare le proprie abilità comunicative.
Sotto il versante artistico, l’associazione allestisce spettacoli e
animazioni teatrali, teatro di strada, rassegne e mostre di vario
genere, collaborando con diversi enti culturali, compagnie teatrali e
istituzioni del territorio.

RASSEGNA TEATRALE CONFINI
Confini Liberi organizza da diversi anni una rassegna teatrale
itinerante dal titolo “Confini”. La rassegna nasce con tre obiettivi
specifici: incentivare la diffusione delle attività teatrali a carattere
amatoriale, promuovere l’incontro sociale e unire alla rappresentazione teatrale la valorizzazione dei luoghi che la ospitano.
Per queste ragioni, come prerogativa della rassegna, essa è sempre stata realizzata in collaborazione con realtà associative del territorio al fine di sviluppare una crescente sinergia tra organizzazioni, ha visto realizzati gli spettacoli in “luoghi non teatrali”, proprio
per mettere in risalto gli angoli caratteristici del territorio, e ha offerto
al pubblico un motivo di incontro.

RASSEGNA TEATRALE CONFINI 7° EDIZIONE - ESTATE 2011
La settima edizione della rassegna Confini rinnova e sviluppa i contenuti, con l’allestimento di ben 7 spettacoli e il coinvolgimento di
4 Comuni diversi. Parteciperanno compagnie teatrali del territorio e
alcuni ospiti d’eccezione, con spettacoli serali aperti ad un pubblico di tutte le età e spettacoli pomeridiani dedicati ai bambini, per
coinvolgerli, avvicinarli alla lettura e offrire alle famiglie un momento
di divertimento.
L’ingresso a tutti gli spettacoli sarà libero e gratuito.

		

Buona rassegna teatrale CONFINI 2011!

Progetto ideato e realizzato dall’Associazione Confini Liberi.
Visita il sito WWW.CONFINILIBERI.IT è iscriviti alla newsletter per essere sempre aggiornato sulle nostre iniziative.

PROGRAMMA SPETTACOLI
TUTTI GLI SPETTACOLI SARANNO A INGRESSO LIBERO E GRATUITO
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per informazioni: www.confiniliberi.it - info@confiniliberi.it - cell. 347 4547970
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DOMENICA 29 MAGGIO - ORE 17.00 - Cortile Museo - P.zza Chiesa - S. Cristina, BORGOMANERO
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SABATO 11 GIUGNO - ORE 21.30 - Cortile Municipio - Via Jean de Fernex, 13 - CRESSA

SABATO 18 GIUGNO - ORE 17.00 - Cortile Municipio - Via Dante - GOZZANO

TEATRINO delle MARIONETTE

DOMENICA 26 GIUGNO - ORE 17.00 - Nido Felice - Via Quagliotti, 10 - S. Cristina di BORGOMANERO

SABATO 9 LUGLIO - ORE 21.30 - Ex Casa Parrocchiale - Via Marconi - BRIGA NOVARESE

SABATO 16 LUGLIO - ORE 21.30 - Cascina Fascia Rossa sopra - S. Cristina di BORGOMANERO
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SABATO 23 LUGLIO - ORE 17.00 - Cortile Villa Marazza - BORGOMANERO
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I testi vengono interpretati dal vivo e arricchiti da musiche,
filastrocche, canzoncine e piccoli giochi di teatralità, con
l’obiettivo di affascinare i bambini, avvicinarli alla lettura, e
insieme coinvolgere i genitori.
Questa formula di animazione teatrale ha già trovato nel
progetto “NATI PER LEGGERE” una ampia diffusione nelle
biblioteche del territorio novarese.
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ogni appuntamento presenta nuovi libri sempre diversi

DOMENICA 29 MAGGIO - ORE 17.00
Cortile Museo - P.zza Chiesa - S. Cristina, BORGOMANERO
(in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nella Cantina del Museo)

PRODUZIONE: ASSOCIAZIONE CONFINI LIBERI

LETTURA ANIMATA DI LIBRI PER BAMBINI

stefa

rizio
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ARLECCHINO

SERVITORE DI DUE PADRONI

Regia e adattamento: Floriano Negri
Attori: Floriano Negri, Agnieszka
Michalak, Roberto Gallucci, Maurizio
Mora, Emiliano Zatelli, Stefania Zanetta
Scene: Antonio Negri
Costumi: Mara Leone
Maschere: Stefano Perocco

Tra i più celebri spettacoli
della Commedia dell’Arte,
Arlecchino servitore di due padroni
porta sulla scena l’irriverente comicità
della maschera italiana più famosa,
in uno spettacolo adatto ad un pubblico
di grandi e piccini che non smette mai di
divertire e di stupire.

Azione Teatrale UOMO IN GIOCO - Gozzano NO
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SABATO 11 GIUGNO - ORE 21.30
Cortile Municipio - Via Jean de Fernex, 13 - CRESSA
(in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso il Circolo di via Martiri)
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I testi vengono interpretati dal vivo e arricchiti da musiche,
filastrocche, canzoncine e piccoli giochi di teatralità, con
l’obiettivo di affascinare i bambini, avvicinarli alla lettura, e
insieme coinvolgere i genitori.
Questa formula di animazione teatrale ha già trovato nel
progetto “NATI PER LEGGERE” una ampia diffusione nelle
biblioteche del territorio novarese.
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ogni appuntamento presenta nuovi libri sempre diversi

PRODUZIONE: ASSOCIAZIONE CONFINI LIBERI

LETTURA ANIMATA DI LIBRI PER BAMBINI

stefa

rizio

IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA PUBBLICA “A. MAZZETTI”

SABATO 18 GIUGNO - ORE 17.0
Cortile Municipio - Via Dante - GOZZANO
(in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso la sala interna)
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TEATRINO
delle MARIONETTE

SPETTACOLO
PER BAMBINI 0/6 ANNI

Produzione:
Associazione La Culla dei Sensi

Il teatrino delle marionette è uno spettacolo dedicato all’infanzia.
La semplicità della storia, raccontata attraverso elementi visivi,
sarà in grado di affascinare e coinvolgere anche i bambini più
piccoli per accompagnarli nel magico mondo della fantasia.
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DOMENICA 26 GIUGNO - ORE 17.00
Nido Felice - Via Quagliotti, 10 - S. Cristina di BORGOMANERO
(in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso la sala interna)

Clandestino
Dai casa a u
(in clandestino
casa)

landestino
(in casa)
landestino
(in casa)

Cooperativa
Sociale AttivaMente Onlus
���: +39 392 98 16 744
����: promozione@coopattivamente.it
���: www.coopattivamente.it

Cooperativa
Sociale AttivaMente Onlus
���: +39 392 98 16 744
����: promozione@coopattivamente.it
���: www.coopattivamente.it

Clandestino
(in casa) di
narra di
Regia e drammaturgia
un un
viaggio
grottesco, onirico,
Jacopo
Boschini
tragicomico.
Con Stefano Dragone,
Stefano Panzeri
Protagonista
del viaggio: Metrio
Claus,
un individuo
nai� dal
Musiche
Luca Schiavo
nome
altrettanto
naif.
Scenograﬁe
Laura
Errico
Metrio, messo alle strette dalla
fame, dalla povertà, da una
società che ormai lo riﬁuta come
Cooperativa
Regia e drammaturgia
di
un appestato, abbandona la sua
Sociale AttivaMente Onlus
Jacopo Boschini
terra natale, nella speranza di
���: +39 392 98 16 744
����:Dragone,
promozione@coopattivamente.itiniziare una nuova vita in una
Con Stefano
���: www.coopattivamente.it
Una produzione
Stefano Panzeri
terra
lontana.
Cooperativa Sociale AttivaMente
Durante
lateatrale
sua vita
mare,
Musiche
Luca
Schiavo
Residenza
Torrein
Rotonda
Regia e drammaturgia di
Il Soleviene
ONLUS accompagnato
Metrio
Jacopo
Boschini
Scenograﬁe
Laura Errico
con il contributo di NeXt
da un
mentore, uno spirito,
Con Stefano Dragone,
che incarna di volta in volta
Stefano Panzeri
personaggi diversi.
Musiche Luca Schiavo
Voci lontane, presenze, ricordi
di incontri che lo aiutano a
Scenograﬁe Laura Errico
ricostruire e a raccontare la
sua storia di fuggiasco e di
clandestino: la storia di un
Una produzione
abbandono, di un viaggio verso
Cooperativa Sociale AttivaMente
una speranza, di un approdo
Residenza teatrale Torre Rotonda
Il Sole ONLUS
doloroso e di un ritorno eterno,
con il contributo di NeXt
privo di senso e di aspettativa.
Una produzione

Cooperativa Sociale AttivaMente
SABATO 9 LUGLIO - ORE 21.30
Residenza teatrale Torre Rotonda
Il Sole
ONLUS - BRIGA NOVARESE
Ex Casa Parrocchiale - Via
Marconi
con il contributo di NeXt

(in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso il tendone dell’oratorio)
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NOTE INSONNI
Produzione:
Associazione Confini Liberi &
Compagnia del Tranello
Borgomanero NO

IMMAGINATE UN SOGNO...
ogni cosa si presenta caotica,
priva di un ordine apparente,
i pensieri si mescolano
con l’assurdo delle fantasie
e diventano la realtà per quell’istante,
poi fuggono via,
lasciando ricordi di eventi piacevoli ma
solo il dubbio di averli vissuti davvero.
Tutto questo è Note Insonni,
opera sperimentale che dipinge un
divertente delirio dell’attore
utilizzando una fusione di scene
teatrali, coreografiche, musicali,
con clownerie, giocoleria e
incredibili suggestioni visive.
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SABATO 16 LUGLIO - ORE 21.30
Cascina Fascia Rossa sopra - S. Cristina di BORGOMANERO
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I testi vengono interpretati dal vivo e arricchiti da musiche,
filastrocche, canzoncine e piccoli giochi di teatralità, con
l’obiettivo di affascinare i bambini, avvicinarli alla lettura, e
insieme coinvolgere i genitori.
Questa formula di animazione teatrale ha già trovato nel
progetto “NATI PER LEGGERE” una ampia diffusione nelle
biblioteche del territorio novarese.
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ogni appuntamento presenta nuovi libri sempre diversi

SABATO 23 LUGLIO - ORE 17.00
Cortile di Villa Marazza - Viale Marazza - BORGOMANERO
(in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso le sale interne della Villa)

PRODUZIONE: ASSOCIAZIONE CONFINI LIBERI

LETTURA ANIMATA DI LIBRI PER BAMBINI

stefa

rizio
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FONDAZIONE NOVARESE ONLUS
La Fondazione, quale ente senza fini
di lucro, autonomo e indipendente, si
pone come “intermediario filantropico”
fra chi ha risorse finanziarie da destinare al sostegno di progetti d’utilità
sociale e chi è in grado di realizzarli.
Nel suo operato la Fondazione Novarese sostiene e promuove progetti ed
attività realizzate da organizzazioni ed
enti non profit di diversi settori.

AVIS SOVRACOMUNALE
La Sovracomunale Avis di Borgomanero è un’associazione di volontariato
costituita da varie Sezioni della zona
borgomanerese. Oltre alle attività di coordinamento per la raccolta di sangue,
promuove campagne di comunicazione
sociale, informazione e valorizzazione
del dono del sangue. Partecipa e promuove iniziative di raccolta fondi a scopi solidali, umanitari e scientifici.

Corso Italia, 50/A - Novara
www.fondazione.novara.it

Via Mons. Cavigioli, 5 - Borgomanero
www.avis-sovracomunaleborgomanero.it
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NIDO FELICE
Nido Felice è un nido in famiglia ideato
sul modello Nord Europeo. Offre accoglienza a bambini di età compresa tra
i tre mesi e i tre anni in un ambiente
familiare, prestando particolare attenzione al rispetto dei ritmi naturali, al
contatto con la natura e ad una alimentazione sana.

Via Quagliotti, 10 - Borgomanero
cell. 331 6636738

ESEGESI
Studio di fotografia sempre attento alle
iniziative culturali del territorio.

www.esegesi.com

MUSEO “COME ERAVAMO”
Museo etnografico di Borgomanero.

Piazzale Chiesa - Borgomanero
www.santacristinanostra.it

Progetto realizzato con il patrocinio della Regione Piemonte
e con il sostegno di:

Comune di

Cressa
con la collaborazione di:

Comune di
Gozzano

Comune di
Briga Novarese

Progetto a cura dell’associazione culturale Confini Liberi

WWW.CONFINILIBERI.IT
per informazioni: tel. 347 4547970 - info@confiniliberi.it

vertigocomunicazione.it

RASSEGNA TEATRALE CONFINI - 7° edizione

