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DOVE IL TEMPO SI FERMA...
MOLTO PIÙ DI UNA RASSEGNA

INVITO

Dal 9 al 15 agosto 2022 // Corniolo // Santa Sofia

e se un tendone da Circo
e le montagne...

Una settimana tra Arte e Natura con spettacoli e laboratori per tutte le età
La compagnia svizzera di fama internazionale “Nicole&Martin” giungerà in Appennino
con il proprio tendone da circo bianco. Nel cuore delle montagne, immerso nel paesaggio
naturale sorgerà un nuovo teatro popolare, un luogo di incontro per persone di tutte
le età, cultura e estrazione sociale. Gli spettacoli pluripremiati di “Nicole&Martin”
stupiscono per la straordinaria capacità di integrare le varie forme di abilità circensi
e musicali con la narrazione di una fiaba classica. Grandi e piccini verranno presi
per mano e accompagnati per un indimenticabile e poetico viaggio.

Negli stessi giorni si svolgerà anche un’intera settimana di Escursione Teatrale: teatro,
musica dal vivo, escursioni, racconto e movimento. Andremo piano, ci ri-prenderemo
il tempo dell’infanzia giocando con l’arte... nel cuore delle montagne. La decennale
esperienza del progetto Escursione Teatrale aprirà le proprie attività a tutte le età:
bambini, giovani, adulti e famiglie. I boschi, la piazza e le strade del piccolo borgo
di Corniolo “riprenderanno vita”, brulicando di fantasia, spettacoli e laboratori artistici
in natura.

12 agosto

Nicole&Martin
Wassilissa
Da una fiaba
tradizionale russa

13 agosto

Parco della Resistenza // Santa Sofia

14-15 agosto

Nicole&Martin
Teatro Zigoia & Wakouwa Teatro
I Musicanti di Brema
Iros Anghelos
Da un racconto
Messaggero di Primavera
dei fratelli Grimm

Escursione Teatrale 9-14 agosto + spettacoli Nicole&Martin: 150 € / famiglia 400 € + tessera socio 10 €
Escursione Teatrale 9-11 agosto o 12-14 agosto + spettacoli Nicole&Martin: 75 € / famiglia 150 € + tessera socio 10 €
Iros Anghelos 14-15 agosto: costo ingresso Festival Di Strada in Strada
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Info e orari:
info@teatrozigoia.org

COMUNE DI
SANTA SOFIA

COMUNE DI
SOGLIANO AL RUBICONE

COMUNE DI
BAGNO DI ROMAGNA

info@teatrozigoia.org | facebook teatro zigoia | www.teatrozigoia.org

UNIONE DEI COMUNI
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Prenotazione obbligatoria

Fotografia: Luigi Sergio Tenani I Stampa_Litografia Fabbri (Modigliana)

Ovunque vada, la compagnia monta il proprio tendone per una settimana, diventando
oltre che un luogo di spettacolo, un centro di ritrovo e aggregazione per la comunità
che li ospita. Questo spazio magico ha ospitato 3000 rappresentazioni e attraversato 620
località sparse in tutto il mondo.

