“

Arte come pratica
di vita, benessere
e salute.

Teatro

Compagnia Alma Rosé

FESTIVAL DEI CANTIERI TEATRALI

Attivare una metodologia teatrale condivisa e attenta alla crescita dei cittadini in termini
culturali, artistici e sociali. Concorrere all’interazione sociale nei QTP.
Un’occasione per chi li vive di scoprirsi e riconoscersi come parte di una stessa comunità,
mettendosi in gioco in prima persona nella costruzione di relazioni stabili e nell’attivazione di
“sguardi” condivisi.

Se sei a Lecco, nei quartieri di Bonacina, Acquate, nei suoi rioni di
Bassana, Falghera, Malnago, Versasio fino ai piani d’Erna, Germanedo
e nel suo rione «Il Villaggio», Belledo, sei nei Quartieri del Terzo Paradiso
All’interno di quest’area vivono circa 11.700 abitanti e 5.500 gruppi familiari e operano circa 200 imprese, oltre a un’articolata e importante rete di servizi alla persona soprattutto di carattere sociosanitario.
Attraverso i due progetti “City4Care” (Interreg Italia Svizzera) e “Attiviamoci/Impliquons-nous“ (bando
cultura di Fondazione Cariplo), sono state “cantierate” all’interno dei Quartieri del Terzo Paradiso, attività che produrranno modelli innovativi di convivenza e sostenibilità territoriale, ambientale, sociale
ed economica.
L’approccio sistemico di questi due progetti produrrà una forte interazione tra residenti, attori del
territorio e partnership anche internazionali. La visione, che è anche sogno e ambizione è quella di
creare una “comunità di cura diffusa” e di aumentare il capitale di relazioni e le condizioni abilitanti
per ridurre le differenze sociali e creare benessere attraverso l’arte, la ricerca e la scienza.
Una visione e un sogno, che hanno come punto di riferimento il pensiero di Michelangelo Pistoletto,
grande personaggio dell’arte e della cultura italiana e internazionale, in particolare con il riferimento
al significato del suo simbolo del Terzo Paradiso: nuovo segno dell’Infinito che delinea con i suoi tre
cerchi il percorso verso un nuovo umanesimo. Quello centrale rappresenta il grembo generativo di una
nuova fase di civiltà planetaria dove l’artificio (scienza e tecnologia) si connette in modo equilibrato con
la natura, passaggio indispensabile per la sopravvivenza dell’umanità stessa. Io, tu, noi deve assumere
comportamenti etici e responsabili per ri-formare la vita comune in questo frangente epocale.
Attraverso l’arte e i momenti di riflessione collettiva vogliamo cercare di coinvolgere tutti gli abitanti,
dai bambini ai più anziani, dal privato al mondo del lavoro e dell’economia, per arrivare insieme a
costruire una coscienza collettiva umanista.

Miloud Oukili

LABORATORI &
TEATRO DI STRADA
Bonacina

CONCERTO TRA GLI ORTI
Falghera
Parco dei Profumi

Oratorio

Per attivarti e
collaborare con noi e
contribuire al progetto
QTP, per informazioni,
prenotazioni e per
saperne di più scrivici
a info@qtplecco.it

Fondazione
Giorgio Gaber

LA LIBERTÀ È
GIORGIO GABER
Germanedo

Via Magnodeno 10
Teatro Invito

MACBETH
BANQUET
Acquate

Taverna ai Poggi
Teatro Indaco

OTELLO POP
TRAGEDY
Belledo

Chiesa S.Alessandro

Sede CRAMS Lecco
Via ai Poggi 14 | Tel 0341-250819 (dopo le 15)

@qtplecco
@CRAMS.it

Seguici e scopri i dettagli e i programmi di tutte
le iniziative su www.qtplecco.it e www.crams.it

@qtplecco
@CRAMS.it

City4Care e Attiviamoci/Impliquons-nous sono programmi sostenuti da

Atti
via
mo ci
Impliquonsnous

Promotori

Partner Attiviamoci/Impliquons-nous

FESTIVAL
DEI CANTIERI TEATRALI

Con il supporto di
all’interno
del programma
Arte_Vagamente
organizzato dal
Comune di Lecco

Operazione co-finanziata dall’Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo
Stato Italiano, dalla Confederazione elvetica
e dai Cantoni nell’ambito del Programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera

In corti, cortili e giardini

Direzione Artistica «Lo Stato dell’Arte»

Data

Dal 1 Giugno
al 6 Giugno
BONACINA

Oratorio
Via Galileo Galilei 42

ATELIER di MILOUD OUKILI

Un naso
rosso contro
l’indifferenza

Data

5 giugno
h. 18
BONACINA

Oratorio
Via Galileo Galilei 42

Atelier sull’arte del Clown tenuto da Miloud, clown franco
algerino “anima” della Fondazione Parada di Bucarest e ora di
parada Internazionale.
Da Martedì a Venerdì
dalle 17.30 alle 20.30

FONDAZIONE PARADA INTERNAZIONALE

Un naso
rosso contro
l’indifferenza

Data

6 giugno
h. 18
FALGHERA

Parco dei profumi

Orti nella città. Dentro le Scuole, nei quartieri, nei parchi o
sui balconi. Attraverso le storie di orti milanesi raccontiamo
come dei cittadini riscoprono il rapporto con la natura, un
nuovo modo di stare insieme o la realizzazione di una visione
comunitaria del vivere.
Un Concerto dal vivo fatto di musiche e storie di ortisti.

Posti disponibili 15 - Necessaria prenotazione:
Costo 50€ / Special price abitanti QTP 25€

In caso di pioggia, lo spettacolo di svolgerà
presso SPAZIO TEATRO INVITO, Via Ugo Foscolo 42 (Lecco)

Per iscrizioni e informazioni scrivere a info@qtplecco.it
o contattare sede CRAMS: tel. 0341-250819 (dopo le 15)

Data

4 giugno
h. 20:30
BELLEDO

Chiesa S.Alessandro
Via S.ta barbara 3

TEATRO INDACO & CAMPO TEATRALE LA FABBRICA

Otello
PoP TrAgEdY
Con Carlo Decio
Regia Mario Gonzalez

Dodici personaggi shakespeariani, uomini e donne, interpretati
da un unico attore. Utilizzando le tecniche del Teatro di
Narrazione, del lavoro sul personaggio e del mimo, Carlo Decio
dipinge spazi e personaggi epici. Si affrontano, con intelligenza
e ironia, tematiche quali il razzismo, la sopraffazione umana,
la gelosia, la violenza di genere e l’inganno.
In caso di pioggia, lo spettacolo di svolgerà
al CIRCOLO PROMESSI SPOSI, Viale Lombardia 7 (Lecco)

Concerto
tra gli orti

Di e con Manuel Ferreira e Elena Lolli
Musiche Mauro Buttafava
Musicisti Mauro Buttafava, Marco Fior, Gianmaria Stelzer

Uno spettacolo di strada, un mix di giocoleria, clownerie, arte
circense con protagonista il clown Miloud Oukili.
Uno spettacolo che vuole veicolare un messaggio forte: ridere è
la cosa più rivoluzionaria che ci sia. Ridere ci avvicina agli altri
e ci insegna a non essere…indifferenti!

Sabato e Domenica
dalle 9.30 alle 12.30

COMPAGNIA ALMA ROSÈ

Data

5 giugno
h. 20:30
GERMANEDO

Via Magnodeno 10

FONDAZIONE GIORGIO GABER

La libertà è…
Giorgio Gaber
Incontro spettacolo con Giulio Casale e Paolo Dal Bon
(Presidente Fondazione Gaber).
CANZONI E RIFLESSIONI SUL SIGNOR G E I CINQUANT’ANNI
DEL TEATRO CANZONE

L’incontro spettacolo ‘Libertà è… Giorgio Gaber’ ripercorre
la carriera artistica del Signor G. e della sua “creatura”: il
Teatro Canzone. Lo fa avvalendosi della presenza di Giulio
Casale, uno dei migliori interpreti della canzone colta italiana
e internazionale, che eseguirà alcuni brani fondamentali del
repertorio gaberiano e della testimonianza del presidente della
Fondazione Gaber, Paolo Dal Bon, che offrirà, dell’Artista, una
visione inedita e originale.
In caso di pioggia, lo spettacolo di svolgerà
presso SPAZIO TEATRO INVITO, Via Ugo Foscolo 42 (Lecco)

Data

6 giugno
h. 20:30
ACQUATE

La Taverna ai Poggi
Via ai Poggi 14

TEATRO INVITO

Macbeth
banquet
Da William Shakespeare

Con Luca Radaelli e Maurizio Aliffi
Idea scenica e traduzione Luca Radaelli
Regia Paola Manfredi
Luci e tecnica Graziano Venturuzzo
Musiche Maurizio Aliffi

La tragedia è ambientata all’interno della cucina del castello a
Inverness. La scenografia è composta da oggetti di uso comune (pentole, vasellame, coltelli, attrezzi da cucina) in un’ambientazione scabra.
Le azioni alludono alla preparazione del Banchetto in cui apparirà il fantasma di Banquo.
L’azione scenica sarà accompagnata da musica dal vivo: la
chitarra di Maurizio Aliffi che dialogherà con l’interprete in una
vera e propria tragedia musicale.

Gli spettacoli saranno preceduti da parate tra le case dei rioni per coinvolgere e invitare le famiglia, anziani e bambini a partecipare!

