MULTISALA NOVECENTO
COMUNE DI CAVRIAGO

Ragazzi
Teatro

OTTOBRE 2017
FEBBRAIO 2018

Prezzo dei biglietti: euro 6,00 (prezzo unico) .
I posti sono numerati. Il servizio guardaroba è gratuito.
PREVENDITA
I biglietti sono in vendita alla Multisala Novecento negli orari di apertura del cinema
(feriali ore 20.30-21.30, sabato e festivi ore 16.00-21.00)
E’ possibile acquistare i biglietti per telefono se il pagamento viene fatto tramite carta
di credito.
I biglietti si possono acquistare anche dal nostro sito internet www.multisala900.it con
pagamento con carta di credito. E’ possibile anche stampare direttamente il biglietto.
I biglietti sono in vendita anche da:
- Mangiafuoco shop - via Edison 2 - Reggio Emilia
Tel 0522 332667 - info@mangiafuocoshop.it
Giorni feriali dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
Chiuso giovedì pomeriggio.
- Associazione Culturale MMCDC - Via Premuda 40/10 – Reggio Emilia
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00
Previa telefonata al 329 22 388 55 Francesca
RIMBORSI
I biglietti possono essere rimborsati se vengono consegnati direttamente alla cassa di
Multisala Novecento almeno 48 ore prima della data dello spettacolo.
Per informazioni sulle caratteristiche degli spettacoli:
Associazione 5T tel 0522/382963 – cinqueti@gmail.com

Ottobre 2017
Sabato 14 - ore 17.00
Domenica 15 - ore 11.00
Domenica 15 - ore 16.30
MICHELE CAFAGGI

OUVERTURE
DES SAPONETTES
Concerto per bolle di sapone

n eccentrico direttore d’orchestra vi porterà
U
nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone.
Un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato; da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli
di bolle, mentre i più tondeggianti potranno entrare in una gigantesca bolla di sapone.

Tecnica utilizzata:
teatro d’attore, clownerie,
bolle di sapone

Ottobre 2017
Domenica 29 - ore 11.00
Domenica 29 - ore 16.30
COMPAGNIA FACTORY

DIARIO DI UN
BRUTTO
ANATROCCOLO

iario di un brutto anatroccolo” coniu“D
ga diversi linguaggi come il teatro e la
danza a partire da un classico per l’infanzia

Tecnica utilizzata:
teatro fisico, danza

di Andersen. Un anatroccolo oltre Andersen
che usa la fiaba come pretesto per raccontare una sorta di diario di un piccolo cigno,
creduto anatroccolo, che attraversa varie
tappe della vita come quelle raccontate nella storia originale, e compie un vero viaggio
di formazione alla ricerca di se stesso. In
“Diario di un brutto anatroccolo” si gioca con
leggerezza e creatività a trasformare piccoli elementi contemporanei per evocare ogni
singola situazione della fiaba, attraverso le
musiche, la danza, le luci e i costumi.

Novembre 2017
Domenica 12 - ore 11.00
Domenica 12 - ore 16.30
IL BAULE VOLANTE

LA BELLA
E LA BESTIA

Concerto per bolle di sapone

n mercante, padre di tre figlie, si smarrisce
U
nel bosco, di ritorno da uno sfortunato viaggio d’affari. Trova rifugio nel palazzo della Be-

Tecnica utilizzata:
teatro di narrazione,
teatro fisico

stia, un essere orribile, metà uomo e metà belva. Qui cerca di rubare una rosa e per questo la
Bestia lo minaccia di morte.
L’unica sua possibilità di salvezza è che sia una
delle sue figlie a morire al suo posto.
La più bella delle tre figlie accetta il sacrificio e
si reca al palazzo. Ma andrà incontro ad un altro destino. Attraverso l’avvincente intreccio di
questa fiaba classica intendiamo parlare di alcuni aspetti di questo tema quanto mai attuale,
in particolare, in questo caso, del “diverso” che
sta dentro di noi.

Multisala Novecento può ricevere
i Bonus Cultura. I docenti o chi è
nato nel 1998 da noi entrano gratis
registrai nei siti web dedicati e crea il bonus

DIVENTA
ANCHE TU
MECENATE.
PER TE IL
65%
DI BONUS
FISCALE.

SOSTIENI LE ATTIVITÀ TEATRALI
DI MULTISALA NOVECENTO.

VUOI DIVENTARE MECENATE?
CHIAMA IL NUMERO: 0522.372015 OPPURE
VAI SUL SITO: www.multisala900.it
ART BONUS:
MECENATI PER LA CULTURA

SONO GIÀ MECENATI
DI MULTISALA NOVECENTO:
ARTI GRAFICHE REGGIANE & LAI
OMG
ACTF-SANITÀ AMICA
WILLIAM NERI
FOTO OTTICA ARDUINI VANESSA
ADV - COMUNICAZIONE E WEB AGENCY
NERIO VEZZADINI

Novembre 2017
Domenica 26 - ore 11.00
Domenica 26 - ore 16.30
I NANI ROSSI

SOGNI
IN SCATOLA

ue piccoli e buffi personaggi saranno
D
complici di enormi creazioni, tutto ai loro
occhi è gigante e fuori misura come per gli

Tecnica utilizzata:
circo contemporaneo, clownerie

occhi di un bambino. Ed è con questo sguardo che riusciranno ad immaginare realtà incredibili, divertendosi a vestire i panni della
tradizione e della contemporaneità, trasportando il pubblico in un divertente viaggio
surreale.
Quante cose può diventare una scatola?…..
una scatola può essere tutto… una spedizione, un trasloco, o anche solo sogni, una scatola può diventare all’occorrenza qualsiasi
cosa… l’importante è crederci…anzi…basta
crederci.

Dicembre 2017
Domenica 3 - ore 11.00
Domenica 3 - ore 16.30
KOSMOCOMICO TEATRO

IL CANTAFAVOLE
DI NATALE
uminarie circensi, tanti strumenti musicaLnarrate;
li, teli dipinti a quadri per seguire le vicende
un cantastorie che suona, recita, canta

Tecnica utilizzata:
teatro di narrazione,
musiche dal vivo, clownerie

le fiabe di Natale. Musiche originali, rime e filastrocche, ritmi serrati e dilatati, momenti divertenti o più drammatici, da ridere o da ascoltare
con attenzione. Con l’aiuto di chitarre, sax, flauti, organetto e chincaglierie varie ci immergeremo in storie che parlano di Babbi Natale alle
Hawaii, di regali caduti dal cielo, e di incontri
preziosi e inaspettati: é Natale!
Seguite la musica! Le parole ascoltate! Le storie di Natale sono cominciate!”

“

Gennaio 2018
Domenica 14 - ore 11.00
Domenica 14 - ore 16.30
TEATRO ALLA PANNA

CAPPUCCETTO
ROSSO

ue attori discutono animatamente fra di
D
loro: “Ci troviamo davanti ad un classico
intoccabile della letteratura per l’infanzia,

Tecnica utilizzata:
teatro d’attore, teatro di figura

Cappuccetto Rosso sostiene uno. Niente da
fare per l’altro, che non ne vuole sapere di
raccontare la solita storia. Lui la vuole diversa, più moderna, perché il pubblico si é
stufato di sentirsela raccontare sempre nella stessa maniera”. Così inizieranno a raccontare ognuno la propria storia senza alcuna volontà di capirsi e mentre uno cercherà
di rimanere fedele alla tradizione, l’altro comincerà a fare i dispetti e a cambiare le carte in tavola; ne scaturirà un conflitto creativo
con conseguente raddoppio dei personaggi
principali, il Lupo e Cappuccetto Rosso, un
altro Lupo e un altro Cappuccetto Rosso.

Gennaio 2018
Domenica 28 - ore 11.00
Domenica 28 - ore 16.30
ARMAMAXA

ROBIN HOOD

La storia di Roberto di Legno
che colpiva sempre nel segno
iei signori date orecchio, se di sangue
“M
franco siete, del valente Robin Hood or le
imprese ascolterete ...”

Brigante e paladino insieme, Robin incarna in
sé l’aspirazione universale dell’uomo per la libertà. Raccontare la sua storia offre, dunque,
l’occasione di porgere ai bambini un messaggio
semplice ma di natura universale. Il suo fascino
antico è tutto da riscoprire ed è sempre attuale.

Tecnica utilizzata:
teatro di narrazione

Febbraio 2018
Domenica 11 - ore 11.00
Domenica 11 - ore 16.30
MICHELE CAFAGGI

CONTROVENTO

Storia di aria, nuvole e bolle
di sapone
ggi è grande festa in Teatro! Sul palco c’è
O
un bellissimo Biplano interamente costruito dal nostro Aviatore che dopo un breve

Tecnica utilizzata:
teatro d’attore, clownerie,
bolle di sapone

discorso partirà per un memorabile e sperimentale volo intorno al mondo.
Raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole, gigantesche bolle di sapone ci accompagneranno in un viaggio al di là dei confini
terrestri.
“Controvento” è il nuovo spettacolo di Michele Cafaggi, clown e attore che da
molti anni lavora con la tecnica delle bolle di
sapone. L’abbiamo presentato l’anno scorso
in anteprima con tantissimo successo, lo riproponiamo per coloro che non sono riusciti
a vederlo!!!!
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