In questa Estate a Vicenza,
che – lo scopriamo giorno
dopo giorno – si compone
di tanti piccoli “festival
nel festival”, un gradito
contributo di novità
ci viene dalla new entry
di Stivalaccio Teatro,
una delle poche compagnie
di valore riconosciuto
nel campo della commedia
dell’arte, in grado di
proporci un teatro di qualità
comunque accessibile
a tutti, a partire dagli ospiti
dell’Ipab, nel bellissimo
Chiostro di S. Pietro.
Essere popular, nell’agosto
vicentino, vorrà dire infatti
anche (ri)scoprire un giardino
nascosto della porta accanto.
E siamo certi che per molti
di noi sarà proprio una bella
sorpresa.
Jacopo Bulgarini d’Elci
Vicesindaco di Vicenza

Crediamo nello stupore,
nell’artigianato, negli oggetti
che si trasformano, nella
parola che diventa corpo
e nel corpo che parla.
Evviva il riso, quello sano
che evoca e abbatte i muri
e ci permette di essere
un poco naif.
Un teatro popolare
e popolato di persone,
di idee, di luci, di sguardi
e di storie da raccontare.
Viva il teatro,
viva la commedia!
Biglietti
Intero: 12 €
Ridotto under 30: 10 €
Vendita biglietti
dalle ore 20.00 presso
il luogo di spettacolo
Prevendita on line
www.mailticket.it
Vicenza
Chiostro di San Pietro,
Stradella San Pietro 1
Informazioni
mail: info@stivalaccioteatro.it
site: www.stivalaccioteatro.it
facebook: @bepopularvicenza
mob. 334 746 6886
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POPULAR
PICCOLO
FESTIVAL
DI TEATRO
POPOLARE
Dall’08 al 29
agosto 2017

Vicenza

Chiostro
di San Pietro

mar. 8 agosto
ore 21.15

mar. 22 agosto
ore 21.15

BALCANIKAOS

LE GEMELLE
MEJERCHOLD

TEATRO GUASCONE
Di e con:
Andrea Kaemmerle
(ovvero il buon
soldato Svejk).
Accompagnato dagli
ottimi cinque musici
KIetzmer Balcanici:
Ras Kornika
(violino),
Ivo Andreevic
(fisarmonica),
Branca Ceperac
(contrabbasso),
Jan Milo
(basso tuba),
JVIasha Ivanova
(clarinetto).

Spettacolo teatral-musicale,
dedicato alla musica dei Balcani
ed in generale dell’est europeo.
Bregovic, Kusturica, Kocani
Orchestra e altri accostati
a scrittori quali Hasek, Hrabal,
Kafka, Rilke e a mostri classici
come Bulkakov. Circo, storie
di vodka, atmosfere dei Konoba
slavi, canzoni e tanta leggerezza
su un est molto sognato,
soprattutto come un non-ovest.
Una finestra un po’ Felliniana
sui nostri scatenati vicini di casa.

CITTÀ TEATRO
Con:
Francesca Airaudo,
Giorgia Penzo.
Musica dal vivo:
Tiziano Paganelli.
Costumi:
Paul Mochrie.
Grazie a:
Barbara Martinini
e Nevio Cavina.
Regia
e drammaturgia di:
Davide Schinaia.

mar. 15 agosto
ore 21.15

mar. 29 agosto
ore 21.15

TEMPESTE
D’AMOR
PEDUTE

ROMEO
E GIULIETTA,
L’AMORE È
SALTIMBANCO

PANTAKIN
TEATRO DELLA GRAN
GUARDIA
IN COLLABORAZIONE
CON FEBO TEATRO
Elaborazione testo:
Andrea Pennacchi
e Michele Modesto
Casarin.
Regia:
Michele Modesto
Casarin.
Con:
Claudia Bellemo,
Katiuscia Bonato,
Matteo Fresch,
Nicola Perin.

Pantakin porta in scena
un classico di Shakespeare
immaginando che i “regali”
che la commedia italiana
ha fatto al Bardo, ritornino
indietro in uno spettacolare
circuito virtuoso.
Uno spettacolo che mischia
la poesia del Bardo con i lazzi
della Commedia dell’Arte.

STIVALACCIO TEATRO
Soggetto originale
e regia:
Marco Zoppello.
Con:
Anna De Franceschi,
Michele Mori,
Marco Zoppello.
Scenografia:
Alberto Nonnato.
Costumi:
Antonia Munaretti.
Maschere di:
Roberto Maria Macchi
Duelli di:
Giorgio Sgaravatto.
Consulenza musicale:
Veronica Canale.

ven. sab. dom.
18/ 19/ 20
25/ 26/ 27
agosto
WORKSHOP DI
COSTRUZIONE
E GIOCO
IN MASCHERA
Le Gemelle Mejerchold
sono due poliedriche artiste
che esprimono il canto
e la pantomima come abilità
peculiari, recuperando quella
dimensione surreale e infantile
che vive ancora fra teatro
e circo; due donne che
impastano comicità e musica
senza rinunciare a una
femminilità un po’ “sciantosa”,
che parte dal vaudeville,
dal varietà e della rivista per
approdare all’arte del clown.

A cura di
Ariela Maggi
e Giulio Canestrelli
Manimotò

In questo laboratorio ogni
partecipante costruirà con
le proprie mani una maschera
in cartapesta e lasciandosi
guidare dalla propria fantasia
gli darà vita, in un percorso
che dalla scultura dell’argilla
conduce fino al personaggio
teatrale.
Per info e iscrizioni:
formazione@stivalaccioteatro.it
tel. 329 974 2075

mar.
8/ 15/ 22/ 29
agosto
dalle ore
20.00
COMMEDIA
DELL’ARTE
LA MASCHERA
Due ore di tempo per provare
lo spettacolo ma, soprattutto:
dove trovare la “Giulietta” giusta,
casta e pura, da far ammirare
al principe Enrico? Si assiste
ad una “prova aperta” dove la
celeberrima storia prende forma
e si deforma nel mescolarsi di
trame, dialetti, improvvisazioni,
canti, duelli e pantomime.
Shakespeare diventa, per noi,
materia viva nel quale immergere
le mani, per portare sul palco
le grandi passioni dell’uomo.

Una mostra a cura
di Giorgio De Marchi

Il teatro popolare racconta
storie, storie di persone
e dei loro diversi destini.
La maschera vestendo
un carattere-tipo ovvero,
archetipo universalmente
riconoscibile al di là del
linguaggio, assorbe in sé il
condivisibile. Infatti, all’interno
di storie, questi cosiddetti
tipi-fissi ci raccontano aspetti,
affetti, ed eccessi comuni
all’umanità rispettandone
eventualmente il mistero.

