RIAPERTURA TEATRO IN ZONA GIALLA

PROGRAMMAZIONE DAL 13 MAGGIO AL 20 GIUGNO 2021
BAGGIO TEATRO CABOTO e CABOTO TEATRO KOLBE

dal 13 al 30 Maggio

sempre alle ore

16.00

giovedì e venerdì a Caboto teatro Kolbe
sabato e domenica a Baggio teatro Caboto

QUEL POMERIGGIO DI UN GIORNO A TEATRO
Un’avvincente panoramica sul rapporto palcoscenico-spettatore
Con questo spettacolo della durata di un’ora e mezza
vogliamo illustrare attraverso una serie di esibizioni e performances
come il teatro possa far breccia nell’immaginazione dello spettatore e
( se così avviene )
quanto sia attivo, rigenerante e salutare questo processo
che in fondo e’ il motivo per cui la gente desidera andare a teatro
nonché il criterio con cui decide se ha fatto bene a spendere i soldi del biglietto.
Da un’idea di Gianluca Frigerio in scena insieme a
Ciro Cipriano, Ivan Sirtori e Francesca Castelli
N.B.
Qualora il coprifuoco venisse spostato alle ore 23
lo spettacolo verrà replicato ANCHE alle ore 21.00
Giovedì e Venerdì a Caboto Teatro Kolbe
Sabato a Baggio teatro Caboto

PER VEDERE GLI SPETTACOLI BASTA VENIRE IN TEATRO SENZA PRENOTAZIONE.
ABBIAMO ORGANIZZATO L ’AFFLUENZA AL BOTTEGHINO E I POSTI A SEDERE IN MODO
DA MANTENERE IL DISTANZIAMENTO. AIUTATECI ARRIVANDO CON IL DENARO
CONTATO IN MODO DA EVITARE DI DARE IL RESTO.

INGRESSO EURO 7,00

....E POI A GIUGNO :

dal 3 al 20 Giugno
spettacolo comico

NOVE PEZZI COMICI E MEZZO
giovedì e venerdì a Caboto teatro Kolbe ORE 21.00
sabato ORE 21.00 e domenica ORE 16.00 a Baggio teatro Caboto
Per coloro ( molti ) che non l’avessero ancora visto
riproponiamo lo spettacolo che ha già debuttato a ottobre 2020
Un alieno di nome Zork parte dal suo pianeta York a bordo di un uovo spaziale
per arrivare qui sulla terra ad osservare i comportamenti degli umani,
una missione da svolgere tenendo tutti i suoi ottantotto occhi ben aperti,
ma soprattutto senza farsi scoprire dai terrestri, questi stravaganti esseri
che ridono bizzarramente sotto una mascherina azzurra.
Di autori vari. Regia di e con Gianluca Frigerio e con
Ciro Cipriano, Ivan Sirtori, Gladys Papa, Federico De Valliere, Loris Lombardo
Durata: un’ora e mezza
***

***

dal 3 al 19 Giugno
in lingua milanese

I SCIURI CAPRA
giovedì e venerdì a Caboto teatro Kolbe ORE 16.00
sabato a Baggio teatro Caboto ORE 16.00
Una piacevole commedia per ritrovare il gusto di divertirsi a teatro
ascoltando le nostre parole di un tempo
Di autori vari. Regia di e con Ivan Sirtori e con
Francesca Castelli e Patrizia Landini

REGOLE DI SICUREZZA
ANTI CONTAGIO DA COVID-19

IL TEATRO IN SICUREZZA!!!
Vengono garantire tutte le misure di sicurezza in
ottemperanza a normativa vigente:
SALA E FOYER:
distanza tra palcoscenico e platea di metri 8,
dispenser gel mani, igenizzazione locale,
pulizia filtri aria condizionata con blocco del riciclo,
distanza tra le sedie in platea di metri 2 destra e sinistra
e di metri 3 davanti e dietro.
SPETTATORI:
misurazione della febbre,
ingresso ed uscita contingentati, obbligo mascherina
per tutta la durata dello spettacolo.
PERSONALE:
misurazione della febbre, obbligo mascherina FPP2
.
ATTORI:
misurazione della febbre
non in scena: mascherina
in scena: distanziamento 3 metri

