
traccesulfilo
Chi segue tracce è come un funambolo che coglie linee, segni, arabeschi di vite, storie.
Un teatro per narrare, per ricordare, per provocare e porsi domande, per ridere,  
o anche solo per il piacere semplice dell’incontro.
5 SPETTACOLI  PER UNA RASSEGNA CHE DIVENTA PATRIMONIO PER TUTTI.

tracce   sul filo del racconto…   sul filo del ricordo…   
                 sul filo del rasoio…   sul filo del circo…   sul filo del filo filò…

L'ASSOCIAZIONE VISIONI TEATRALI A.P.S. PRESENTA
PROGETTO RASSEGNA TEATRALE

QUALI SONO LE NOSTRE FINALITÀ :

•	 Investire sulla produzione e la programmazione di spettacoli di qualità rivolti ad un pubblico eterogeneo per creare occasioni di incontro, 
scambio e relazione attraverso il linguaggio e l’arte teatrale. 

•	 Sviluppare la collaborazione, il confronto e il sostegno delle realtà teatrali del territorio, valorizzando i lavori di pregio e interesse culturale  
che sono stati realizzati.

•	 Investire inoltre su un teatro di impegno sociale e bene comune in grado di coinvolgere anche il mondo dei giovani.

L’Associazione VISIONI TEATRALI A.P.S. promuove iniziative diverse nell’ambito della diffusione della cultura teatrale e nella promozione di 
eventi formativi che abbracciano diversificate arti espressive, dal movimento creativo, all’uso consapevole della voce parlata e cantata. 

Contatti:     349.6681874 - 334.3152636    visioniteatraliadd@gmail.com 
                Visioni teatrali   www.visioniteatrali.altervista.org

Info e prenotazioni:   Katy   338.9102417 

PERCHÉ IL TEATRO È RICERCA

Sponsor:

G

Con il patrocinio di: Con la collaborazione di:

THE SHAKE GAME 
Due stravaganti e iper contemporanei 
fool shakespeariani entrano in scena, 
agitati, emozionati, elettrizzati dal 
grande annuncio che stanno per fare...
Il Bardo sta per fare il suo trionfale ri-
torno, direttamente dal 1616, dal Glo-
be Theatre di Londra!
Ma ecco presentarsi il primo guaio/
inganno della sera… William è spia-
cevolmente in ritardo!
Dopo un momento di sconforto, cer-
cando di nascondere e sdrammatizza-
re la situazione, i due scelgono di dare 

il via ad un frizzante e coinvolgente 
gioco “The Shake Quiz”, che solo con 
l’aiuto del pubblico potrà compiersi…

Compagnia  
EX DROGHERIA

traccesulfilo

A.P.S.

Pizza alla FaRa

29 gennaio 2023
ore 21.00

c/o locale LA SERRA Impresa Sociale 
Via Comonte 14, Seriate

 Ingr. spett. EURO 8 + costo cena alla carta  
prenotazione obbl. al num. 328.6514576

GORLE

GORLE

Spettacolo con cena
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COME TI SALVO  
IL PIANETA
“Questa sera vi raccontiamo un pezzo 
della nostra vita, di come la parola 
“sostenibilità” e rispetto del pianeta” 
siano diventate gradualmente così 
importanti per le nostre esistenze. 
"Come ti salvo il Pianeta” è finalmente 
qui! Il nostro primo evento-spettacolo 
dove affronteremo i delicati temi 
della sostenibilità, del rispetto del 
pianeta e della crisi climatica con un 
unico scopo: trasmettervi la voglia di 
cambiare le cose! Un evento che saprà 
farvi sorridere, senza mai perdere la 

serietà dell’approccio scientifico, ma 
con la convinzione che, se lo vogliamo, 
possiamo davvero fare la differenza 
riscoprendoci più consapevoli e più 
felici.”

Di e con Marco Cortesi-Marta Moschini

24 Marzo 2023
ore 21.00

BERGAMO 
Sala di Sant’Agata 

Ingresso EURO 8 con prenotazione  obbligatoria 

Produzione  
MC Teatro Civile

E SICCOME GUFO,  
PRESI IL MIO VOLO 
La vita e la straordinaria opera di Gaetano Donizetti

Una suggestiva lettura teatrale in 
connubio con un magico gioco di 
luci, suoni originali intrecciati alla 
drammaturgia e il canto di alcune 
delle arie più significative del grande 
compositore, cantate in modo 
coinvolgente dal coro degli Harmonici. 
Tutto questo offrirà uno spaccato della 
complessa, a tratti drammatica e, 
sicuramente, ricca vita di Gaetano 

Donizetti. Saranno le sue opere a 
condurci in un viaggio che attraverserà 
luoghi, tempi ed esperienze di vita del 
grande compositore  bergamasco.   
Con Daniela Ferranti,  
Antonella Lombardi, Loredana Valota. 

6 maggio 2023
ore 21.00

BERGAMO 
Sala Piatti

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Produzione Visioni  
Teatrali A.P.S.

con la collaborazione del 
coro GLI HARMONICI

FLEUR,  
DOLCE FLEUR 
LIberamente tratto da “Jacques Papier, storia di un amico immaginario"

Una meravigliosa, dolcissima e di-
vertente storia di amicizia, la ricetta 
giusta per affrontare le piccole grandi 
sfide della giornata! Fleur e Jacques 
sono inseparabili, l’una per l’altro, 
come solo i veri amici sanno fare, fin-
ché un giorno Jacques fa una scoperta 
sconcertante e capisce che deve par-
tire…

Una proposta per bambini, ma non 
solo, un intreccio sapiente di musica, 

parole e immagini in cui farsi coinvol-
gere per riscoprire il bambino che do-
vrebbe continuare a vivere in ognuno 
di noi e non smettere mai di sognare.

Di e con Daniela Ferranti  
e Antonella Lombardi.

Produzione Visioni 
Teatrali A.P.S.

17 settembre 2023
ore 17.00

BERGAMO 
Sala di Sant’Agata 

Ingresso EURO 5 con prenotazione obbligatoria

Lucia, dove sei?  
...Santa pazienza!
E se Santa Lucia avesse tre anziane 
prozie, tre nonnette simpatiche e mol-
to svampite che non sanno che la loro 
dolce pronipote è proprio la Santa 
che porta i doni nella notte più lunga 
dell’anno?
Ecco allora che le  spassose vecchiette 
sono preoccupate per lo strano com-
portamento della loro amata Lucia: 
dove se ne va ogni anno la notte tra il  
12 e il 13 dicembre? Sparisce senza 
dire nulla e torna talmente sfinita che 
si mette a letto, dormendo per giorni 
… Andrà a scatenarsi in qualche di-

scoteca? Incontrerà un fidanzato miste-
rioso  visti i quintali di lettere che rice-
ve?... Serve indagare per far “LUCE” 
sul mistero!
Uno spettacolo in cui luci e musica 
raccontano tanto quanto parole e mo-
vimento,  fondendosi per creare una 
grande magia che resiste al tempo. 
Si racconta così di Lucia... ops, S.Lucia!

Di e con Antonella Lombardi,  
Daniela Ferranti, Daniela Vavassori.

Produzione Visioni 
Teatrali A.P.S.

10 dicembre 2023
ore 16.00

SCANZOROSCIATE 
Teatro Rosciate 

Ingresso EURO 5  con prenotazione obbligatoria

traccesulfilo Spettacolo: per bambini e famiglie

Spettacolo: per bambini e famiglie

Spettacolo: per tutti

Spettacolo: per tutti


