
Capergnanica - Passarera
18 - 19 - 20 Luglio 2014      dalle 18.00 alle 24.00

c/o Agriturismo Cascina Arcobaleno - Capergnanica (CR)

Con il PAtRoCinio e lA CollAboRAzione del Comune di CAPeRgnAniCA

Un teatro del colore della paglia, dal sapore della terra, dal sUono dei canti popolari
Un teatro costrUito da tUtti per essere animato e frUito da tUtti

Uomini, Donne, Ragazzi, Bambini che hanno voglia di costruire un 
luogo transitorio, dove stare insieme per conoscersi, raccontarsi e 
raccontare storie, condividere emozioni, mettersi in gioco, esprimersi, 
giocare, ridere, riflettere, dando il proprio libero contributo sul momento,    
 lo spettatore è al contempo attore e l’attore spettatore  ognuno, posto al 
centro dell’attenzione e della proposta artistica, può scoprire e condividere 
i propri talenti, fare un’esperienza unica che lo arricchisca da un punto di 
vista sia culturale che umano.

Hanno deciso di aderire all’evento anche affermati 
Scienziati, Scrittori, Cantautori, Cantanti,  Musicisti,  Attori e Giocolieri

Danze popolari - Paolo Rosati
Spettacolo di giocoleria - Teatro Limen

Battesimo della sella - Carosello in musica - Centro Ippico Bressanelli
Spiegazione dei fenomeni astronomici di base - Il Direttore del Planetario di Milano - Dott. F. Peri

Monologhi tratti dal testo teatrale “ferite a morte” di Serena Dandini accompagnati da Gio Bressanelli

il programma è visionabile sul sito www.comune.capergnanica.cr.it

l’iniziativa aderisce alla Rete dei teatri di Paglia - www.teatrodipaglia.it

È prevista la possibilità di degustare, ad un prezzo contenuto, prodotti tipici locali

teAtRo  di  PAgliA

Alessia Brunelleschi Classe 5a Capergnanica ingResso

 gRAtuito

SPONSOR
AzieNdA AgRicOlA 
michele BarBieri e figli
Bolzone - Ripalta Cremasca (CR)

AzieNdA AgRicOlA 
sUdati riccardo, gianlUca e marco
Capergnanica (CR)

AzieNdA AgRicOlA 
sgaria pierangelo e gianmaria
Passarera - Capergnanica (CR)

AzieNdA AgRicOlA 
fratelli Bertolotti
Capergnanica (CR)

libReRiA 
dornetti 1980
Crema (CR)

RiStORANte - tRAttORiA

rosetta
Passarera - Capergnanica (CR)

bAR

le sorelle cafè
Capergnanica (CR)

FORNeRiA 
patrini
Capergnanica (CR)

ARticOli dA RegAlO

i regali di fede di mussi angela maria
Crema (CR)

FiORiStA

florear di annalisa servidati
Crema (CR)


