VENERDÌ 1 OTTOBRE
ORE 17.00

CONTA E RACCONTA. Un gioco dell’oca teatrale tra i linguaggi.
Incontro per insegnanti della Scuola Primaria
Un incontro tra le attrici e gli attori di Teatro Prova e le insegnanti e gli insegnanti della Scuola Primaria
in cui condividere il processo creativo di un Salto in Banco speciale: un gioco dell’oca tra i linguaggi.
La formula teatrale del SALTO IN BANCO è un’idea di Teatro Prova nata durante il lockdown: un'attrice o un attore che,
con il suo bagaglio di esperienza, racconti, musiche, immagini, movimenti porta il teatro direttamente a scuola.
Ogni Salto in Banco affronta tematiche differenti, adatte alla fascia d’età interessata.
Si possono rappresentare comodamente in classe, in palestra, in un auditorium… lo spazio che la scuola ha a
disposizione, adatto a rispettare il distanziamento richiesto dalle normative vigenti
e a consentire lo svolgimento dell’attività.
Ingresso gratuito - Per adulti

TUTTI GLI EVENTI SONO SU PRENOTAZIONE
Info e prenotazioni 035 4243079
Ingresso consentito solo con Green Pass

Servizio bar e tavola calda per tutta la durata del Festival
Abbazia Benedettina, Via del Convento 1, San Paolo d’Argon (Bg)
www.teatroprova.com - www.losguardodelgatto.com

SCOPRI IL PROGRAMMA IN MODALITÀ INCLUSIVA

VENERDÌ 1 OTTOBRE
ORE 17.00

Progetto W.A.V.E./Erasmus+:
Workshop peer-to-peer
Stereotipo e rappresentazione: laboratorio teatrale condotto da coetanei per persone tra i 18 e i 25 anni,
nell’ambito del progetto W.A.V.E. Erasmus + (KA2) che coinvolge Teatro Prova, TILLT (Svezia) e STOP-KLATKA
(Polonia). L’attività si svolgerà in lingua inglese. Non sono necessarie precedenti esperienze teatrali.
Sì, ma... cos'è W.A.V.E.? W.A.V.E. è un progetto che ha come obiettivo l’elaborazione di un metodo che integri
strumenti teatrali nei processi di orientamento al lavoro e allo studio per persone tra i 18 e i 25 anni,
con particolare attenzione ai NEET (Not in Education, Employment or Training): i risultati verranno pubblicati
in un e-book che sarà messo a disposizione di chi si occupa di orientamento sul territorio europeo.
Ingresso gratuito - Per giovani

TUTTI GLI EVENTI SONO SU PRENOTAZIONE
Info e prenotazioni 035 4243079
Ingresso consentito solo con Green Pass

Servizio bar e tavola calda per tutta la durata del Festival
Abbazia Benedettina, Via del Convento 1, San Paolo d’Argon (Bg)
www.teatroprova.com - www.losguardodelgatto.com

SCOPRI IL PROGRAMMA IN MODALITÀ INCLUSIVA

VENERDÌ 1 OTTOBRE
ORE 18.00

Letteratura per l’infanzia:
incontro con La Libreria dei Ragazzi di Milano
Il personale della libreria parlerà dell’accessibilità dei libri di testo della letteratura per l’infanzia:
cosa significa lo stereotipo, qual è il concetto di identità, come rendere comprensibili i libri
ai bambini con difficoltà nella lettura.
Ingresso gratuito - Per adulti

TUTTI GLI EVENTI SONO SU PRENOTAZIONE
Info e prenotazioni 035 4243079
Ingresso consentito solo con Green Pass

Servizio bar e tavola calda per tutta la durata del Festival
Abbazia Benedettina, Via del Convento 1, San Paolo d’Argon (Bg)
www.teatroprova.com - www.losguardodelgatto.com

SCOPRI IL PROGRAMMA IN MODALITÀ INCLUSIVA

VENERDÌ 1 OTTOBRE
ORE 20.00

Progetto W.A.V.E./Erasmus+:
Talk e proiezione del documentario ‘Crip Camp’
Proiezione del documentario ‘Crip Camp, a disability revolution’,
un racconto appassionante del percorso per la conquista dei diritti civili.
Ospiti della talk “Dare voce” i partner del progetto W.A.V.E. Erasmus + che coinvolge Teatro Prova,
TILLT (Svezia) e STOP-KLATKA (Polonia) per un confronto tra le diverse prospettive europee su inclusione,
diritto alla rappresentazione nei media, scelta dei linguaggi per dare voce a chi non ne ha.
Ingresso gratuito - Per giovani e adulti

TUTTI GLI EVENTI SONO SU PRENOTAZIONE
Info e prenotazioni 035 4243079
Ingresso consentito solo con Green Pass

Servizio bar e tavola calda per tutta la durata del Festival
Abbazia Benedettina, Via del Convento 1, San Paolo d’Argon (Bg)
www.teatroprova.com - www.losguardodelgatto.com

SCOPRI IL PROGRAMMA IN MODALITÀ INCLUSIVA

SABATO 2 OTTOBRE
Dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Stage teatrale MY KING
con Matilde Facheris e Roberta Belloni
di Atir Teatro Ringhiera in collaborazione con Kollettivo Drag King
Ci si dedicherà alla costruzione del proprio personaggio maschile: un lavoro teatrale,
ma non solo, che parte da chi si è, da se stessi, dal proprio immaginario e vissuto.
Successivamente all’acquisizione degli elementi base del trucco King si preparerà un momento performativo
nel tipico stile King: una canzone in playback, una coreografia oppure un monologo,
dove i partecipanti giocheranno a performare con il proprio “macho”.
Iscrizione € 40 - Per giovani e adulti

TUTTI GLI EVENTI SONO SU PRENOTAZIONE
Info e prenotazioni 035 4243079
Ingresso consentito solo con Green Pass

Servizio bar e tavola calda per tutta la durata del Festival
Abbazia Benedettina, Via del Convento 1, San Paolo d’Argon (Bg)
www.teatroprova.com - www.losguardodelgatto.com

SCOPRI IL PROGRAMMA IN MODALITÀ INCLUSIVA

SABATO 2 OTTOBRE
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00

AUTORITRATTO IN 3 ATTI
Video-performance di Diana Anselmo - durata 7’
Una video-performance dedicata al tema dello sguardo.
Autoritratto in 3 atti articola, usando anche estratti del manifesto di Al.Di.Qua.Artists di cui l'artista fa parte,
la questione dello sguardo da tre differenti angolazioni.
Quella dello sguardo proprio, lo sguardo subìto, e lo sguardo riappropriato.
Ingresso gratuito

TUTTI GLI EVENTI SONO SU PRENOTAZIONE
Info e prenotazioni 035 4243079
Ingresso consentito solo con Green Pass

Servizio bar e tavola calda per tutta la durata del Festival
Abbazia Benedettina, Via del Convento 1, San Paolo d’Argon (Bg)
www.teatroprova.com - www.losguardodelgatto.com

SCOPRI IL PROGRAMMA IN MODALITÀ INCLUSIVA

SABATO 2 OTTOBRE
Ore 16.30

TONY CAMBIO:
Laboratorio interculturale
A cura di Fileo
Tony Cambio è tornato e si è svegliato... miagolando! Anche oggi, come ogni giorno, dovrà affrontare la
giornata con qualcosa di strano nel suo corpo. Bambine e bambini, non lo lasceremo mica da solo vero?
Trasformiamoci anche noi in un animale!
Sapremo riconoscere i punti di forza nostri e degli altri? Sapremo scoprire quanto è bella la diversità che
ognuno porta? Il laboratorio è rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni; l'obiettivo è sperimentare
e valorizzare la diversità insita in ognuno e che abita la nostra società.
Iscrizione € 5 - Per bambini dai 6 anni

TUTTI GLI EVENTI SONO SU PRENOTAZIONE
Info e prenotazioni 035 4243079
Ingresso consentito solo con Green Pass

Servizio bar e tavola calda per tutta la durata del Festival
Abbazia Benedettina, Via del Convento 1, San Paolo d’Argon (Bg)
www.teatroprova.com - www.losguardodelgatto.com

SCOPRI IL PROGRAMMA IN MODALITÀ INCLUSIVA

SABATO 2 OTTOBRE
Ore 20.00

Diana Anselmo:
TALK
Una chiacchierata con l'artista più giovane di Al.Di.Qua.Artists, acronimo di ALternative DIsability QUAlity
Artists, è la prima associazione europea fondata da e per artiste e artisti e lavoratrici e lavoratori del settore
dello spettacolo accomunati dall'essere orgogliosamente portatrici di corpi disabilitati.
Ingresso gratuito - Per giovani e adulti

TUTTI GLI EVENTI SONO SU PRENOTAZIONE
Info e prenotazioni 035 4243079
Ingresso consentito solo con Green Pass

Servizio bar e tavola calda per tutta la durata del Festival
Abbazia Benedettina, Via del Convento 1, San Paolo d’Argon (Bg)
www.teatroprova.com - www.losguardodelgatto.com

SCOPRI IL PROGRAMMA IN MODALITÀ INCLUSIVA

SABATO 2 OTTOBRE
Ore 21.00

Spettacolo teatrale STAY HUNGRY
di e con Angelo Campolo
Stay Hungry scava dentro la vita e racconta con onestà la condizione dei migranti. L’attore siciliano Angelo
Campolo ha accolto e conosciuto davvero da vicino, nei laboratori in riva allo stretto di Messina, dei giovani
africani. E vederli recitare sul grande screen montato in palcoscenico concorre ad abbattere il muro
della reciproca ignoranza e far luce su una forma di integrazione, l’arte appunto, sottovalutata per priorità
burocratiche. “Stay Hungry”, monito di Steve Jobs, risuona in chiave beffarda nel caleidoscopio di storie
umane, da Nord a Sud, che attraversano i ricordi di questa autobiografia: bene e male sono divisi da confini
incerti ma tutti i personaggi sono segnati, ciascuno a suo modo, da una “fame” di amore e conoscenza.
Ingresso 10 € - Biglietti su Midaticket.it - Per giovani e adulti

TUTTI GLI EVENTI SONO SU PRENOTAZIONE
Info e prenotazioni 035 4243079
Ingresso consentito solo con Green Pass

Servizio bar e tavola calda per tutta la durata del Festival
Abbazia Benedettina, Via del Convento 1, San Paolo d’Argon (Bg)
www.teatroprova.com - www.losguardodelgatto.com

SCOPRI IL PROGRAMMA IN MODALITÀ INCLUSIVA

DOMENICA 3 OTTOBRE
Dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Stage teatrale LE UMANE STORIE di Angelo Campolo
Laboratorio teatrale di narrazione condotto dall’attore Angelo Campolo.
Il presupposto di partenza è la dimensione intersoggettiva che va oltre le singole entità “tu” e “io” per
inoltrarsi in un terreno che di fatto non appartiene a nessuno ma all’interno del quale giocano forze molto
potenti e in cui coesistono pluralità di linguaggi.
Iscrizione € 40 - Per giovani e adulti

TUTTI GLI EVENTI SONO SU PRENOTAZIONE
Info e prenotazioni 035 4243079
Ingresso consentito solo con Green Pass

Servizio bar e tavola calda per tutta la durata del Festival
Abbazia Benedettina, Via del Convento 1, San Paolo d’Argon (Bg)
www.teatroprova.com - www.losguardodelgatto.com

SCOPRI IL PROGRAMMA IN MODALITÀ INCLUSIVA

DOMENICA 3 OTTOBRE
PRIMO TURNO dalle ore 10.00 alle ore 12.00
SECONDO TURNO dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Laboratorio per famiglie IL TERZO PASSO a cura di Teatro Telaio
Una creazione collettiva itinerante che unisce in un unico evento diversi approcci poetici all’arte nella natura
e diverse tecniche espressive (teatro, narrazione, poesia, realizzazione di piccole installazioni con elementi
naturali). Un adulto assieme al proprio bambino assisteranno a una narrazione e seguiranno poi un laboratorio
teatrale, diventando infine protagonisti di una performance da condividere con il resto dei partecipanti
del percorso esperienziale. Lo scopo dell’azione artistica è offrire ai bambini e ai loro accompagnatori adulti
un’esperienza che si gioca sull’ascolto, la capacità di osservare e cogliere i dettagli, guardare con calma,
esplorare, avere il tempo di stupirsi nell’osservare un luogo noto con occhi nuovi.
Iscrizione € 20 per la coppia bambino-adulto - Consigliato dai 6 anni

TUTTI GLI EVENTI SONO SU PRENOTAZIONE
Info e prenotazioni 035 4243079
Ingresso consentito solo con Green Pass

Servizio bar e tavola calda per tutta la durata del Festival
Abbazia Benedettina, Via del Convento 1, San Paolo d’Argon (Bg)
www.teatroprova.com - www.losguardodelgatto.com

SCOPRI IL PROGRAMMA IN MODALITÀ INCLUSIVA
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