viaggiando per i borghi
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Il Teatro si rimette in moto...
La rassegna WROOM TEATRO è organizzata e diretta dai
Cattivi Maestri, con il sostegno della Fondazione De Mari, in
collaborazione con i Comuni che ospitano gli spettacoli, per
valorizzare il territorio e aiutare il teatro a riprendersi la
scena. Una proposta di spettacoli divertenti, comici,
spensierati per adulti e bambini.

teatro
10.07 - 18.08)

(

rassegna di spettacoli
per adulti e bimbi

CATTIVI MAESTRI

Sabato Teatro bimbi, Cattivi Maestri

10.07 IL GIGANTE EGOISTA
ore 18 CENGIO
Località Isole 1

teatro comico e musica
teatro bimbi
cabaret

Martedì Teatro bimbi, Cattivi Maestri

20.07 IL GIGANTE EGOISTA
ore 21 QUILIANO

Piazza Costituzione. Prenotazioni: servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it

Giovedì Teatro bimbi, Nati da un sogno

22.07 IL BOSCO DEI SOGNI CONGELATI
ore 21 VADO LIGURE

info

Villa Groppallo, via Aurelia. Prenotazioni: su sito o pagina Facebook del Comune

Lunedì Teatro comico e musica, Luisella Tamietto

26.07 CHI PERDE, PERDE
SASSELLO

ore 21.15

Area spettacoli di Vico Concezione

Sabato Cabaret, Enrique Balbontin

31.07 CI SONO PIÙ TRAPPOLE CHE TOPI
ore 21 VADO LIGURE

Villa Groppallo, via Aurelia.Prenotazioni: su sito o pagina Facebook del Comune

Domenica Teatro bimbi, Cattivi Maestri

01.08 IL GIGANTE EGOISTA
ore 21 PONTINVREA

Chalet delle Feste, Piazza Balestra

Giovedì Teatro bimbi, Cattivi Maestri

05.08 VIA DEGLI OLEANDRI, 22.
ore 21 OVVERO: CHI HA RAPITO TATA MARI’
VADO LIGURE

Villa Groppallo, via Aurelia.Prenotazioni: su sito o pagina Facebook del Comune

Sabato Teatro bimbi, Cattivi Maestri

07.08 IL GIGANTE EGOISTA
ore 21 MILLESIMO

08.08 IL GIGANTE EGOISTA
ore 21 ALBISOLA SUPERIORE

Giardino dell’Istituto Comprensivo F. De André, Località Massa

Martedì Cabaret, Alessandro Bergallo

10.08 CE LE HO TUTTE
SASSELLO

ore 21.15

12.08 RAPERONZOLA
ore 21 VADO LIGURE

Villa Groppallo, via Aurelia. Prenotazioni: su sito o pagina Facebook del Comune

13.08 IL PICCOLO PRINCIPE
SASSELLO

ore 21.15

Area spettacoli di Vico Concezione
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Venerdì Teatro bimbi, Assemblea Teatro
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Area spettacoli di Vico Concezione

Giovedì Teatro bimbi, Teatrino dell'Erba Matta
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Domenica Teatro bimbi, Cattivi Maestri
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Piazza Pertini

I posti
sono limitati,
nel rispetto delle
norme anti covid 19.
TUTTI GLI SPETTACOLI
SONO GRATUITI.
Per gli spettacoli nei Comuni di
Albisola Superiore, Cengio,
Millesimo, Pontinvrea e
Sassello non è richiesta la
prenotazione.
Per quelli nei Comuni di
Quiliano e Vado Ligure
è necessario prenotare
(i contatti sono riportati
nel calendario eventi).
Si chiede cortesemente
al pubblico di
rispettare le regole
adottate dai Comuni
per consentire la
rappresentazione
degli spettacoli
in sicurezza.
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Mercoledì Cabaret, Fabrizio Casalino

18.08 POCHI, MALEDETTI E SUBITO
ore 21 VADO LIGURE

Villa Groppallo, via Aurelia. Prenotazioni: su sito o pagina Facebook del Comune

Tutto il programma su: www.cattivimaestri.it
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IL BOSCO DEI SOGNI CONGELATI
Compagnia Nati da un sogno. Di Marta Arnaldi e Andrea Chiovelli
In un bosco incantato sono imprigionati i sogni perduti dei ragazzi, custoditi da malvage
forze invisibili che combattono tutto ciò che minaccia la loro losoa di indifferenza sociale
ed avidità, e che utilizzano la sofferenza di un povero guardiano per i propri scopi. L’arrivo
di tre ragazzi sognatori riuscirà ad imprimere una svolta positiva alla storia.
Quando e dove? Il 22.07 alle 21 a VADO LIGURE
IL GIGANTE EGOISTA
Compagnia Cattivi Maestri. Regia di Antonio Tancredi.
Due attrici/narratrici raccontano una delle storie più emozionanti di Oscar Wilde con la
leggerezza di due vagabondi che il tempo porta in giro. La storia narra dell’amore di un
gigante per il proprio giardino, un amore assoluto ed esclusivo, che non lascia spazio a
nessuno: quando i bimbi entrano nel giardino, il gigante costruisce un muro alto e spesso
come una corazza. Ma non c’è muro nel quale non si riesca ad aprire una breccia.
Quando e dove? Il 10.07 alle 18 a CENGIO / Il 20.07 alle 21 a QUILIANO /
Il 01.08 alle 21 a PONTINVREA / Il 07.08 alle 21 a MILLESIMO /
Il 08.08 alle 21 ad ALBISOLA SUPERIORE
IL PICCOLO PRINCIPE
Assemblea Teatro. Regia di Renzo Sicco.
Una storia semplice disegnata e letta con le stesse parole di Antoine de Saint Exupery, uno
spettacolo in cui le scene si possono immaginare e guardare in una versione inedita: sabbia
che diventa pittura rupestre, rocce che diventano fogli di carta. Una vicenda di amicizia ed
educazione ai sentimenti, che si segue con gli occhi, si ascolta con le orecchie e, un po’, col
cuore.
Quando e dove? Il 13.08 alle 21.15 a SASSELLO
RAPERONZOLA
Teatrino dell’Erba Matta. Di e con Daniele Debernardi.
Lo spettacolo narra l'avventura di una fanciulla dalle lunghe trecce e di un'orca che la tiene
prigioniera in una torre, ma arriverà un principe che la libererà. Su questa semplice trama
si sviluppa una scenograa magica: dentro ad una specie di “torre di Babele” che gira su se
stessa si sviluppa tutta la storia. I protagonisti sono grandi pupazzi mossi a vista dal
narratore che convive con loro. Uno spettacolo comico e poetico che promuove una
riessione: la vita è un ciclo continuo dove ne nisce uno comincia l'altro.
Quando e dove? Il 12.08 alle 21 a VADO LIGURE
VIA DEGLI OLEANDRI, 22. OVVERO: CHI HA RAPITO TATA MARÌ
Compagnia Cattivi Maestri. Testo e regia di Annapaola Bardeloni.
Marì è la tata perfetta, in grado di far ridere, sospirare, sognare chi la incontra, che sa
parlare coi grandi e coi bambini, colei che rende possibili i sogni. Ecco, si dice in giro che
Marì sia sparita. Il suo amico Ben la cerca. Ovunque. Sempre. Perché il mondo senza Marì è
decisamente più triste. Uno spettacolo allegro e malinconico, accompagnato dalle canzoni
del Trio Lescano e da video che spaziano dai quadri di Russeau alle immagini di Melies.
Quando e dove? Il 05.08 alle 21 a VADO LIGURE
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CE LE HO TUTTE
Cabaret con Alessandro Bergallo
Un divertente percorso di denizione di se stessi in cui il comico Bergallo conduce il pubblico
alla scoperta di quello che resta di noi al netto delle nostre paure. Il protagonista le paure ce
le ha tutte: del bricolage, dell'aspetto esteriore, del padre, dello psicanalista, dei supereroi
e di Dio. E, ancora, del proprio passato segnato, della televisione, del lavoro, del successo e
pure della morte. Che si presenta, invece che come la certezza, una qualsiasi ma comunque
denitiva, come un'ulteriore occasione di dubbi e di moltiplicazione di paure. In fondo, lui è
così contorto, noi siamo così contorti da non riuscire a trovare la ne nemmeno nella ne.
Quando e dove? Il 10.08 alle 21.15 a SASSELLO
CHI PERDE, PERDE
Teatro comico e musica con Luisella Tamietto e Aldo Rindone
In scena un duo composto dall'attrice Luisella Tamietto e dal musicista Aldo Rindone, che
vive e si alimenta grazie all'opposizione dei contrari: autoritarismo, cinismo e cattiveria
impersonati dalla Tamietto fanno da contraltare a semplicità, rassegnazione e
romanticismo del Maestro. Con humour corrosivo lo show non esita ad attaccare i tabù della
nostra società, lontano dall'essere “politicamente corretto” deride tutto e tutti elevando la
risata a livello artistico e sottolineando, talvolta anche con crudeltà, la rassegnazione di
personaggi “vinti” dalla vita, tipologie “senza riscatto” in un'epoca dove non esiste più
l'orrore di se stessi.
Quando e dove? Il 26.07 alle 21.15 a SASSELLO
CI SONO PIÙ TRAPPOLE CHE TOPI
Cabaret con Enrique Balbontin
“Ci sono più trappole che topi" è un esperimento live di cui il pubblico sarà sia cavia sia
giudice inappellabile. «Sono motivato a far ridere proponendo un urticante punto di vista
su argomenti di scottante attualità, in un percorso disseminato di trappole ma anche una
guida per non fare la ne del topo», dichiara a proposito del suo nuovo spettacolo Enrique
Balbontin, notissimo comico genovese, le cui gag sono assolutamente da non perdere.
Quando e dove? Il 31.07 alle 21 a VADO LIGURE
POCHI, MALEDETTI E SUBITO
Cabaret con Fabrizio Casalino
“Pochi maledetti e subito” è un divertentissimo one man show che attraverso parole e
musica affronta varie tematiche con ironia e sagacia. Fabrizio Casalino, uno dei migliori
cabarettisti di Colorado, dopo quindici anni di esperienza nei live e in tv, porta in scena se
stesso, le sue esperienze quotidiane, vissute ora con amore, ora con raggelante cinismo.
Uno spettacolo comico-musicale senza giochi di parole, mai banale, che parte dal vero e sul
vero cambia il punto di vista usando l'ironia come lente di ingrandimento, per svelare il
comico nell'esperienza di tutti.
Quando e dove? Il 18.08 alle 21 a VADO LIGURE
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