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27 marzo, ore 16.30

YES LAND
Uno spettacolo di circo 
inondato dal clown
regia Giulio Lanzafame, Olivier Delamare
produzione Compagnia Onarts / Cordata F.O.R

Giulio è un clown che trasforma tutto ciò che è or-
dinario in comico ed immaginifico, giocando con 
il sentimento di inadeguatezza che ognuno di noi 
ha provato almeno una volta nella vita. Il progetto 
di Giulio Lanzafame unisce clownerie e tecniche 
circensi: acrobatica, giocoleria, corda molle, equi-
librismo, manipolazione di oggetti. Il gesto, il mo-
vimento e l’interazione con il pubblico si rivelano 
sempre come esplorazione di sentimenti.

9 aprile, ore 21

CAINO E ABELE
di Manuela Capece e Davide Doro
con Emanuele Segre e Alberto Galluzzi
produzione compagnia rodisio/TAK Theater Liechtenstein
tout public da 7 anni

In questa storia antica, semplice e crudele ritro-
viamo qualcosa di oggi. La raccontiamo priva dei 
suoi aspetti religiosi, prendendo dalla Bibbia e dal 
Corano i passaggi fondamentali dell’intreccio, per 
arrivare ad una narrazione simbolica e contempo-
ranea. Caino e Abele sono due ragazzi, forti e belli, 
due giovani breakers pieni di entusiasmo ed ener-
gia. E come tutti i giovani devono ancora imparare 
tutto della vita, guardano il mondo con occhi curiosi 
e braccia impazienti.

2 aprile, ore 21
3 aprile, ore 16.30

FESTEN. IL GIOCO 
DELLA VERITÀ
di Thomas Vinterberg, Mogens Rukov & Bo Hr. Hansen
regia Marco Lorenzi
coproduzione TPE Teatro Piemonte Europa, Elsinor, Teatro 
Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro delle Briciole Solares 
Fondazione delle Arti, in collaborazione con Il Mulino di 
Amleto

Festen, sceneggiatura del film danese diretto nel 
1998 dal premio Oscar Thomas Vinterberg, raccon-
ta di una grande famiglia dell’alta borghesia dane-
se che si riunisce per festeggiare il sessantesimo 
compleanno del patriarca Helge. Lo spettacolo, 
applauditissimo dal pubblico del Teatro al Parco la 
primavera scorsa, scava all’interno dei tabù più sco-
modi, affrontando la nostra relazione con la figura 
paterna, la verità, il rapporto con il potere e l’auto-
rità imposta. Il Mulino di Amleto, diretto da Marco 
Lorenzi, ha ricevuto il Premio della Critica Anct 2021 
per il percorso della Compagnia.

Gli spettacoli «L’elefantino», «Le nuove avventu-
re dei Musicanti di Brema» e «Yes Land» fanno 
parte del progetto 

Un progetto di teatro 
per bambine, bambini 
e famiglie di

BIGLIETTERIA     
Intero € 12,00

Ridotto € 10,00
Ridotto € 8,00 (under 18, studenti superiori e universitari)

Ridotto € 6,00 (under 14)

Il cammin di nostra vita: biglietto unico € 12,00
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0521 992044

biglietteriabriciole@solaresdellearti.it
www.solaresdellearti.it

Il programma potrà subire variazioni



28 gennaio, ore 21 
29 gennaio, ore 18 e ore 21 
30 gennaio, ore 18

BOOK IS A BOOK IS 
A BOOK
creazione Trickster-p
concetto e realizzazione Cristina Galbiati & Ilija Luginbühl
produzione Trickster-p, LAC Lugano Arte e Cultura
capienza limitata, ingresso su prenotazione

Il libro come spazio da esplorare in modo immer-
sivo. Una performance in cui lo spettatore, munito 
di auricolari, si muove tra le pagine in un viaggio 
fatto di immagini, parole e suoni. Esplorare il libro 
in sincrono con l’audio, immergersi nelle atmosfe-
re sonore che crea, mentre intorno lo spazio reale 
muta e si fa più scuro o più chiaro, diventano azioni 
uniche che ci connettono da vicino con quei mo-
menti, sempre più rari, in cui spazio e tempo si 
dilatano e la nostra mente si concede al piacere 
dell’immaginazione. 

5 febbraio, ore 21

OTTANTANOVE
drammaturgia e regia Elvira Frosini e Daniele Timpano
con Marco Cavalcoli, Elvira Frosini, Daniele Timpano
produzione Teatro Metastasio di Prato

1789. La Rivoluzione Francese tocca e cambia tut-
ta l’Europa fondando il mondo in cui viviamo. Ma 
cosa ne rimane 230 anni dopo? Elvira Frosini e Da-
niele Timpano, affiancati per la prima volta in sce-
na da Marco Cavalcoli, con la loro scrittura affilata 
e spietatamente ironica smascherano l’apparato 
culturale occidentale con i suoi simboli e le sue re-
toriche. Passato e presente, storia francese e storia 
italiana si sovrappongono sul palco in un percorso 
volto a mettere in crisi le nostre vite “democratiche” 
e l’immaginario legato al concetto di rivoluzione. 

6 marzo, ore 16.30

CENERENTOLA
Rossini all’Opera
di Pasquale Buonarota, Nino D’Introna e Alessandro Pisci 
regia di Nino D’Introna
produzione Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani
tout public da 6 anni

Con Cenerentola entriamo nel mondo dell’Opera, 
per assistere alle vicende di un grande composi-
tore, Gioachino Rossini, colto nel momento in cui 
sta creando la sua nuova opera. Viene immaginato 
immerso nella sua quotidianità, travolto dagli im-
pegni, ossessionato dal cibo e dalla pigrizia. « Rossi-
ni è un vero e proprio maestro nel ricordarci che la 
parola è melodia, ma è anche ritmo e puro suono» 
(Pasquale Buonarota).

20 febbraio, ore 16.30

LE STAGIONI DI PALLINA
testo, scene e regia di Dario Moretti
con Dario Moretti e Elisa Carnelli
produzione Teatro all’Improvviso
tout public da 2 anni

Le stagioni di Pallina racconta la storia di una palli-
na, che cambiando colore si trasforma in varie cose 
e personaggi, fino a dissolversi nell’aria e cadere 
come neve su un’ampia distesa di colore bianco. E 
ora come fare per ritrovare la pallina? Basta fare un 
segno, uno scarabocchio, un gesto! Sciare, rotolare, 
scivolare, fare palle di neve…

13 febbraio, ore 16.30

L’ELEFANTINO
di e con Bruno Cappagli
produzione La Baracca - Testoni Ragazzi
tout public da 3 anni

La fantasia del grande scrittore inglese Rudyard 
Kipling inventò la storia meravigliosa del piccolo 
elefante e di come un naso tozzo poté diventare 
la lunga proboscide che conosciamo. Da quel rac-
conto lo spettacolo prende le mosse molto libera-
mente per raccontare la storia di un bambino a cui 
i genitori hanno dato l’incarico di lavare tutti i calzi-
ni della famiglia. Immaginazione, sorpresa curiosi-
tà e musica sono gli elementi che animano questo 
spettacolo.

20 marzo, ore 16.30

LE NUOVE AVVENTURE 
DEI MUSICANTI DI BREMA
con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, 
Renato Valmori
regia Alberto Grilli
produzione Teatro Due Mondi 
tout public di 6 anni

Le nuove avventure dei Musicanti di Brema trasfe-
riscono la storia raccontata dai Fratelli Grimm sulle 
strade dei nostri Paesi e dell’Europa, alla ricerca di 
una città ospitale, un luogo che possa accogliere 
un bambino il cui colore della pelle racconta la pro-
venienza da terre lontane. La storia di quel bambi-
no è la storia dell’intera umanità a volte costretta 
ad allontanarsi o fuggire dalla propria terra alla ri-
cerca di un luogo migliore nel quale approdare e 
costruire il futuro.

27 febbraio, ore 16.30

ESSERE FANTASTICO - 
ÊTRE FANTASTIQUE
di e con Sandra Denis, Dario Moretti, Saya Namikawa
produzione Teatro all’Improvviso
tout public da 3 anni

In un atelier si incontrano tre artisti, intenti a creare 
le loro opere attraverso gli strumenti della musica, 
della pittura e della poesia, mescolando le loro arti e 
soprattutto le loro lingue, visto che provengono da 
tre diversi paesi: Giappone, Francia e Italia. Così, lo 
spettacolo si stende attraverso diversi momenti in 
cui si creano situazioni fantastiche e surreali.

6 febbraio, ore 16.30

POP UP
Un fossile di cartone animato
di Giovanni Guerrieri, Giulia Gallo, Giulia Solano
un progetto de I Sacchi di Sabbia
produzione Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti
tout public da 3 anni

Reinventando il libro animato in forma teatrale, Pop 
up intreccia le avventure di un bambino di carta e 
di una enigmatica sfera, dando origine a un gioco 
simbolico di metamorfosi che tocca aspetti centrali 
dell’immaginario infantile. Due attrici, che sono in-
sieme animatrici, danno vita e voce ai due protago-
nisti di carta, giocando sull’apparizione delle figure 
e delle forme nel tempo, sugli intrecci di esse con 
i loro corpi, sul movimento e sull’illusione del mo-
vimento, sulla sincronicità tra voci e tra voci e im-
magini.

13 marzo, ore 16.30

PICCOLI
Haiku visivo per piccoli e grandi
di e con Manuela Capece e Davide Doro
produzione Compagnia rodisio
tout public da 3 anni

Piccoli è un viaggio rotondo da fare insieme, un ri-
tuale poetico per trovare la strada verso casa.
Dobbiamo portare la legna, con forza e delicatezza, 
dobbiamo accendere il fuoco. E dal fuoco dobbia-
mo prendere vita. Ci scalderemo le mani e ci ripo-
seremo un po’, prima che arrivi la neve, prima di 
partire. Aspetteremo che il vento confonda i fiocchi 
di neve con le piccole foglie del ciliegio, per costru-
ire la nostra casa. Aspetteremo la luna, per giocare 
coi lupi. 

5 marzo, ore 21

7 CONTRO TEBE
da Eschilo
uno spettacolo de I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica  
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi in coproduzione 
con I Sacchi di Sabbia

Polinice stringe un patto d’alleanza con il Re 
degli Argivi per vendicarsi di Tebe e del f ratello 
Eteocle, che lo ha costretto all’esilio. Lo spetta-
colo aff ronta una tragedia arcaica con le tec-
niche del comico, ma senza farne una parodia. 
Miscela senza sosta alto e basso “costringendo” 
lo spettatore a disposizioni emotive sempre di-
verse, per portarlo a sperdersi nell’immagina-
rio greco. Si va verso un crescendo, di cui tutti 
conoscono l’ineluttabilità. Ma come ci arrivere-
mo? Ridendo?  

26 febbraio, ore 21

IL CAMMIN 
DI NOSTRA VITA
Viaggio nella Divina Commedia
di e con Luca Sommi
produzione SEIF - Società Editoriale Il Fatto

La Divina Commedia è sogno, racconto, avventura, 
mistero e mille altre cose. È il più articolato enigma 
della storia della letteratura, un capolavoro che non 
smette di incuriosire e appassionare i lettori di tut-
to il mondo. Con questo spettacolo il giornalista e 
critico Luca Sommi ci accompagna lungo il sommo 
poema per spiegare cosa accade nel viaggio oltre-
mondano di Dante attraverso Inferno, Purgatorio e 
Paradiso. Un tributo amorevole e riverente alla più 
grande opera «mai scritta da un cristiano».

18 febbraio, ore 21

SORELLE
testo, messinscena e spazio scenico di Pascal Rambert
con Sara Bertelà e Anna Della Rosa
produzione TPE Teatro Piemonte Europa, FOG Triennale 
Milano Performing Arts

Uno spettacolo scritto e diretto dal pluripremiato 
drammaturgo Pascal Rambert, che pone al centro la 
resa dei conti tra due sorelle. «Uno smisurato conflitto 
tra due donne, scrive l’autore,  che tutto separa e tut-
to riunisce. Una lotta all’ultimo sangue. Parola contro 
parola. Corpo contro corpo. Per dirsi - attraverso tut-
ta questa violenza - solamente una cosa: l’amore che 
provano l’una per l’altra». Sorelle parte da un conflitto 
famigliare per assumere una visione geopolitica per-
turbante per noi occidentali e poeticamente inedita.

Si ringrazia il Teatro Comunale 
di Casalmaggiore

Dal 20 febbraio al 2 marzo 

DARIO MORETTI, 
UN’ESPOSIZIONE 
Il Teatro all’Improvviso presenta due spettacoli che si 
integrano con una esposizione di illustrazioni e bozzetti 
di Dario Moretti, autore e regista della Compagnia.


