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Rassegna Teatrale CONFINI 2012

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 con laboratori teatrali per
studenti e corsi di aggiornamento per insegnanti. Propone inoltre 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, letture animate per bambini, teatro di strada, rassegne e mostre di
vario genere, collaborando con diversi enti culturali, compagnie teatrali e istituzioni del territorio.
Visitate il sito www.confiniliberi.it è iscrivetevi alla
sempre aggiornati sulle iniziative dell’associazione.
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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 e professionale , 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 9° EDIZIONE - ESTATE 2012
La nona edizione della rassegna Confini rinnova e sviluppa i suoi contenuti,
con l’allestimento di 6 spettacoli, l’organizzazione di un laboratorio di avvicinamento al teatro per bambini e il coinvolgimento di 3 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 all’arte e offrire alle famiglie
un momento di divertimento.

L’ingresso a tutti gli spettacoli sarà libero e gratuito.

		

Buona rassegna teatrale CONFINI 2012

Per info: www.confiniliberi.it - info@confiniliberi.it - cell. 347 4547970

il PROGRAMMA e i PROTAGONISTI
Sabato 26 maggio 2012, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, Borgomanero, Nido Felice

Laboratorio teatrale

per bambini 7/11 anni
Associazione Confini Liberi, Borgomanero (No)
Sabato 26 maggio 2012, ore 17.00
Borgomanero, cortile Palazzo Bono
Venerdì 1 giugno 2012, ore 21.00
Borgomanero, oratorio Santa Croce

Ancora uno e poi basta lettura animata bambini 3/11 anni

Associazione Confini Liberi, Borgomanero (No)

Sabato 9 giugno 2012, ore 21.00, Cressa, cortile Municipio

Tutto Shakespeare

Associazione Ronzinante, Merate (Lc)
Attiva da oltre 10 anni, la compagnia “Ronzinante” collabora con
realtà teatrali e musicali provenienti da tutta Italia ed Europa (da
citare la coproduzione con Teatre Centre di Manlleu con cui si è
realizzato lo spettacolo “Al Mateix Temps”, vincitore di un bando
della Comunità Europea per progetti artistici internazionali).
Domenica 10 giugno 2012, ore 17.00, Borgomanero, Nido Felice

Teatrino delle marionette per bambini 0/6 anni
Associazione La Culla dei Sensi, Borgomanero (No)

Sabato 23 giugno 2012, ore 21.00, Borgomanero, Villa Marazza

GIOVANNI LIVIGNO

Spettacolo di Roberto Anglisani
Roberto Anglisani è uno dei “narratori” più conosciuti in Italia. Dopo
una lunga formazione teatrale, nel 1989 collabora con Marco Baliani
al progetto “Storie”, iniziando un percorso sulla narrazione che lo
porterà a specializzarsi in quest’arte, a partecipare a diversi Festival
Internazionali e vincere numerosi premi tra cui lo “Stregagatto”.
Sabato 7 luglio 2012, ore 21.00, Invorio, Casa Curioni

L’ospite

Cooperativa AttivaMente, Como
La Cooperativa Sociale AttivaMente opera nel campo culturale
portando l’attività artistica nella formazione dei ragazzi.
Attraverso il progetto di “residenza teatrale Torre Rotonda”
(un’iniziativa promossa da Fondazione Cariplo) realizza diverse
produzioni teatrali in scena in tutta Italia.
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LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI 7/11 ANNI
Il teatro è gioco, divertimento e fantasia!
Per i bambini è anche un modo con cui avvicinarsi al
mondo della espressività, imparare a socializzare con
gli altri e rendere concreti i propri sogni.
Il laboratorio vuole essere un primo divertente assaggio
all’arte teatrale. Sarà gratuito ma a numero chiuso!
E sarà condotto da due insegnanti d’eccezione:
Maurizio “Spiripizio” e Stefania “Zanni Recadanni”
è necessario iscriversi telefonando al n. 347 4547970
SABATO 26 MAGGIO - dalle ORE 10.00 alle 12.00
Nido Felice - Via Quagliotti, 10 - S. Cristina di BORGOMANERO
(in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo all’interno del Nido)
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LETTURA ANIMATA DI LIBRI PER BAMBINI
IN VERSIONE SPETTACOLO TEATRALE!!!
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spettacolo. Il topino è ghiotto di libri e non perde
occasione per rosicchiarne una gran quantità, cercando
di sfuggire alle grinfie della severa governante!
Dopo alcune avversità i due però fanno amicizia, scoprendo
una fatto che ha del miracoloso: rosicchiando i libri il topino
impara a leggere! Ecco che lo spettacolo mette così in scena
una comica situazione capace di condurre i bambini nel magico
mondo dei libri che verranno poi letti nel più classico stile delle
letture animate sul modello “nati per leggere”.
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SABATO 26 MAGGIO - ORE 17.00
Cortile Museo - P.zza Chiesa - S. Cristina, BORGOMANERO
(in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo all’interno della Cantina del Museo)

venerdì 1 giugno - ORE 21.00
Oratorio - Via Mora e Gibin 1 - S. Croce, BORGOMANERO
in collaborazione con la scuola primaria di Santa Croce

Associazione Culturale Ronzinante

Tutto Shakespeare

spettacolo teatrale

Regia: Lorenzo Corengia,
Emiliano Zatelli.
Attori: Lorenzo Corengia,
Emiliano Zatelli,
Massimo Bonanomi
2008 Premio “Bombetta d’oro”
Banda degli Onesti, Altamura (BA).
2009 Premio della Critica
Festival UILT Lombardia.
2010 Premio Speciale della Critica
Festival “Il Mascherone”- Bolzano.

“Tutto Shakespeare” è una divertente
parodia di tutte le opere di William
Shakespeare, messe in scena (in forma
ridotta) da soli tre attori.
Nel primo atto sono allestite le
diverse opere. Il secondo atto è
invece dedicato al capolavoro del
drammaturgo inglese: l’Amleto.

Il pubblico sarà coinvolto attivamente
quando ad uno spettatore verrà
chiesto di rappresentare il personaggio
di Ophelia.
Lo spettacolo termina con gli attori
che rappresenteranno il dramma
sempre più velocemente fino ad
arrivare a farlo… al contrario.

SABATO 9 GIUGNO - ORE 21.00
Cortile del Municipio - Via Jean de Fernex, 13 - CRESSA
(in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso il Circolo di via Martiri)

TEATRINO delle

MARIONETTE

TEATRINO
SPETTACOLO PER BAMBINI 0/6 ANNI

Produzione:
Associazione La Culla dei Sensi

teatrino delle marionette

Il teatrino delle marionette e’ uno spettacolo dedicato
all’ infanzia. La semplicita’ della storia, raccontata
attraverso elementi visivi, sara’ in grado di affascinare
e coinvolgere anche i bambini piu’ piccoli per
accompagnarli nel magico mondo della fantasia.

MARIONETTE
DOMENICA 10 GIUGNO - ORE 17.00
Nido Felice - Via Quagliotti, 10 - S. Cristina, BORGOMANERO
(in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo all’interno delle sale del Nido)

Giovanni Livigno
“ballata per piccione solista”
(ispirata al piU famoso parente Jonathan Livingston)

Giovanni Livigno è un piccione
nato in un quartiere alla periferia
di una grande città. Uno come tanti. Le piume sempre un po’ scomposte. Una voglia fin da piccolo di
gettarsi oltre il nido e fare un salto
ad ali spiegate.
Dopo tante avventure la sua vita
cambia all’incontro di un maestro
e dei suoi insegnamenti, perché…
“è solo vincendo la paura che si
può andare incontro al proprio
destino. Il resto non conta. Ogni
momento è quello giusto per spiccare... il grande volo!”

di e con:

Roberto Anglisani

regia:
Maria Maglietta
drammaturgia:
Roberto Anglisani
Alessandra Ghiglione
Maria Maglietta

SABATO 23 GIUGNO - ORE 21.00
Cortile di Villa Marazza - Viale Marazza - BORGOMANERO
(in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo all’interno delle sale della villa)

L’Ospite

L’Ospite: commedia paradossale ed esilarante ricca
di irriverenza e follia.
Quasi ora di cena. In un futuro dietro l’angolo.
Nella villa della Star.
La Star è il più popolare opinionista della Nazione,
l'uomo più amato e venerato da milioni di persone.
Le sue parole accendono gli animi, le sue invettive
sono temute da politici e businessman, la sua loquela
brillante strega le masse.
Ma quella sera la Star, contrariamente al solito,
non è sola. A cena ha un ospite inatteso, un Povero
Diavolo, senz'arte né parte ma con un unico, folle
sogno: avviare la Grande Rivoluzione, sovvertire
l'Ordine Costituito e Cambiare-il-Mondo.

SABATO 7 LUGLIO - ORE 21.00
Cortile di Casa Curioni - Piazza Manzetti - INVORIO
(in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso il salone interno)
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PARTNER e SPONSOR
FONDAZIONE NOVARESE ONLUS
La Fondazione 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 sostiene
e promuove progetti realizzate da organizzazioni non profit di diversi settori.

AVIS SOVRACOMUNALE
La Sovracomunale Avis oltre alle attività di coordinamento per la raccolta
di sangue, promuove campagne di
comunicazione sociale, informazione
e valorizzazione del dono del sangue.
Promuove iniziative di raccolta fondi a
scopi solidali, umanitari e scientifici.

www.fondazione.novara.it

www.avis-sovracomunaleborgomanero.it

NIDO FELICE
Nido Felice è un nido in
famiglia. Offre accoglienza a bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre
anni in un ambiente familiare, prestando
particolare attenzione al contatto con la
natura e ad una alimentazione sana.

MUSEO
“COME ERAVAMO”
Museo etnografico di
Borgomanero, che si
propone di preservare la memoria delle nostre origini contadine attraverso una raccolta di oggetti e
la realizzazione di laboratori didattici.

nidofelice@tiscali.it

www.santacristinanostra.it
Il progetto fotografico
della manifestazione
è realizzato da:

www.figaroborgomanero.it

ProgettoW3

Unusual Wedding Photo

STUDIO CERUTTI

architettura e ingegneria

Vezzola
Metalli
www.vezzolametalli.it

Subalpina
Borgomanero, via Alfieri 29
San Maurizio, via Roma 118

Progetto realizzato con la collaborazione e il sostegno di:

Comune di

Cressa

COMUNE DI

INVORIO

Con il patrocinio di:

Progetto a cura dell’associazione culturale Confini Liberi

WWW.CONFINILIBERI.IT
Tel. 347 4547970 - info@confiniliberi.it

vertigocomunicazione.it

RASSEGNA TEATRALE CONFINI - 9° EDIZIONE

