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Progetto “Teatro:territorio”
Ideata a partire dal 2018, la rassegna “Teatro:territorio” rappresenta uno degli
strumenti per rivitalizzare il Teatro comunale, al fine
*) di configurarlo come luogo di aggregazione e coesione sociale, di favorirne
lo sviluppo e la condivisione di interessi, di provvedere ad un ampio progetto
di promozione e diffusione della cultura, anche al di là di quanto previsto
dall’attuale affidamento della gestione del Teatro comunale;
*) di riconsegnare alla cittadinanza uno spazio di attività e così aumentare
l’offerta culturale del Comune di Bomporto;
*) di provvedere a sviluppare una rassegna teatrale continuativa, che coinvolga
realtà locali e provinciali, operanti nel settore del teatro a livello amatoriale e
semi-professionale;
*) di valorizzare il lavoro artistico di compagnie teatrali giovanili, aiutandone
la crescita, valorizzandone i talenti e stabilendo contemporaneamente una rete
di relazione, di esperienze, e di “scambi progettuali”.
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Sabato 30 aprile 2022
ore 21.00 - Ingresso gratuito

Associazione Teatrale “Piccole Luci” onlus
presenta

Wiligelmo, l’Angelo e il Drago
Narrazione tra storia e leggenda

Lo scultore Wiligelmo ci è noto per il segno innovativo e la notevole plasticità presenti nella sua opera;
di essa sono giunti fino a noi, nel territorio modenese, esempi bellissimi, prima fra tutti la Cattedrale
di Modena. Della vita di Wiligelmo non sappiamo quasi nulla. “Wiligelmo, l’Angelo e il Drago” è uno
spettacolo di narrazione, nel quale la “vita che Wiligelmo avrebbe potuto vivere” viene immaginata attraverso gli eventi storici del periodo prossimo all’anno mille nel quale lo scultore è vissuto. Nasce così uno
scenario che va dall’Appennino Modenese-Reggiano, passando per antichi borghi, da Nonantola a Finale
Emilia, fino a quella “bassa” pianura padana che, non ancora bonificata, acquista un’aura di misteriosa
e selvaggia palude, regno di creature fantastiche, immortalate da Wiligelmo nelle metope del Duomo di
Modena. Il commento musicale originale, eseguito dal vivo, dona a tutto lo spettacolo il sentore di un
viaggio a ritroso nel tempo, sul confine labile che divide storia e leggenda, realtà e fantasia. Un viaggio
appassionante e leggero che non mancherà di affascinare spettatori di ogni dove e di tutte le età.

Di e con Lorenzo Sentimenti
Musica originale dal vivo di Elisa Berselli
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Sabato 7 maggio 2022
ore 21.00 - Ingresso gratuito

Associazione Teatrale “Piccole Luci” onlus
presenta

Rinoceronti

Spettacolo conclusivo del Laboratorio “Cantiere Teatro”
(Scuole Secondarie di II grado)

RINOCERONTI

Perché le strade di una tranquilla cittadina di provincia sono improvvisamente invase da rinoSPETTACOLO
CONCLUSIVO
DEL
LABORATORIO
ceronti
al galoppo? Da dove vengono?
E se si trattasse di
una nuova,
incredibile e sconosciuta
epidemia? Ispirato al testo di Eugène Ionesco, “RINOCERONTI” è l’imperdibile spettacolo conclusivo del percorso di laboratorio teatrale “Cantiere Teatro” cominciato nel 2019 e interrotto a
causa della
pandemia di Covid19. Lo spettacolo è presentato da attori che frequentano le Scuola
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Secondaria di Secondo Grado, con la conduzione e la regia di Lorenzo Sentimenti per Associazione Teatrale Piccole Luci Onlus.

CANTIERE TEATRO 2022

Ideazione e regia: Lorenzo Sentimenti
Con: Alessia Benassi, Margherita Ciuffreda, Remzije Idrizosky, Elisa Pacchioni,
Alice Venturelli, Ilias Baba, Matteo Barnabà, Filippo Scacchetti
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Sabato 14 maggio 2022
ore 21.00 - Ingresso unico 15,00 euro

Associazione “Compagnia delle Mo.Re.”
presenta

Godot

Dal capolavoro di Samuel Beckett

In un futuro post apocalittico “dove non esiste più un luogo e dove non esiste più un
tempo” due strambi personaggi si ritrovano nel bel mezzo di un deserto arido e sterile.
Completamente soli, seduti su una panchina arrugginita all’ombra di un albero spoglio,
non hanno che un’unica certezza: stanno aspettando Godot.

Regia: Maicol Piccinini
Aiuto regia: Marina Governatori
Con: Francesco Degli Esposti, Michele Agatiello, Giuseppe Grisi,
Marina Governatori, Riccardo Benati
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Sabato 21 maggio 2022

ore 21.00 - Ingresso 10,00 euro (ridotto 5,00 euro)

Associazione “Agatárt”
presenta

Così è (se vi pare)
Da Luigi Pirandello

Così è (se vi pare) è una delle commedie di Luigi Pirandello più note al pubblico italiano, il cui tema è
infatti di un’attualità sconcertante. Al centro della vicenda la signora Frola e il signor Ponza, rispettivamente suocera e genero. Perché i due vivono in due appartamenti separati? Perché la suocera non vede
mai la moglie del signor Ponza? La signora Ponza è o non è la figlia della signora Frola? Questo si chiede
la borghesia del paese, dove i due si sono appena trasferiti, smascherata dal personaggio di Lamberto
Laudisi. Questi, come Pirandello, osserva gli altri struggersi nella ricerca della verità e ride di loro, fino
allo svelamento finale, quando si chiarisce che la verità non è altro che un esempio del relativismo della
vita che i borghesi protagonisti non riescono ad accettare.

Regia: Angelo Argentina
Con: Sergio Ravani, Natalina Battipaglia, Nunzia Romano, Francesco Cammarota, Claudia
Amatulli, Simonetta Bevini, Luigi Valerio, Maria Luisa Masini, Ivan Bertoncelli, Davide
Lazzaretti, Francesco Gilioli, Albina Romano, Alessandra Tornitore, Francesca Ansaloni.
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Venerdì 27 maggio 2022
ore 21.00 - Ingresso gratuito

Associazione Teatrale “Piccole Luci” onlus
presenta

Viavai - una storia di luoghi comuni e incontri
Spettacolo conclusivo del Laboratorio “Il Teatro dei Grandi”

I luoghi comuni sono appunto tali. Ma possono essere stereotipi da verificare oppure luoghi frequentati
da molte persone. Luoghi in cui la gente si incontra. E chi può dire quanti e quali siano gli esiti di un
incontro? La dimensione surreale di “VIAVAI – una storia di luoghi comuni e incontri” prova forse a dare
una risposta a questa e altre domande correlate, ma finisce probabilmente per confondere ancora di più
le idee, dando vita a un labirinto mentale di intricati non-sense nel quale la risata sembra divenire l’unica risorsa in grado di liberare lo spettatore. “VIAVAI – storia di luoghi comuni e incontri” è lo spettacolo
che conclude il percorso di Laboratorio Teatrale “Il Teatro dei Grandi” condotto da Lorenzo Sentimenti
per Associazione Teatrale Piccole Luci Onlus.

Creazione ed ideazione: Lorenzo Sentimenti
Con: Sabrina Bernabiti, Claudia Parmeggiani, Elisa Raimondi, Stefania Roncaglia,
Stefano Buganza, Marcetto Setti
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Cinema-teatro comunale di Bomporto
Via Verdi, 8/a

Il cinema-teatro comunale di Bomporto è stato progettato e realizzato nel
1999 ed inaugurato l’anno successivo.
Conta 194 posti a sedere (oltre a quattro postazioni dedicate ai portatori di
handicap) ed è facilmente accessibile.
Al suo interno si promuovono rassegne cinematografiche (proiezione digitale), spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali di varia natura (teatro
ragazzi, teatro di prosa, teatro dialettale, teatro per le scuole e così via).
La rassegna “teatro:territorio” si inserisce come progetto più ampio di promozione culturale locale e come modalità di sensibilizzazione rispetto alle
straordinarie qualità dell’arte teatrale.
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Informazioni e Prenotazioni

Per ricevere informazioni e prenotare o acquistare il biglietto per le
rappresentazioni proposte è necessario rivolgersi direttamente alle
compagnie teatrali.

Wiligelmo, l’Angelo e il Drago
Rinoceronte
Viavai - una storia di luoghi comuni e incontri
Associazione Teatrale”Piccole Luci” onlus
tel. 351 5532988; e-mail: teatro@piccoleluci.net
Godot
Associazione “Compagnia delle Mo.Re.”
tel. 370 3627232; e-mail: compagniadellemore@gmail.com
prenotazione online: liveticket.it/compagniadellemore
Così è (se vi pare)
Associazione “Agatárt”
tel. 338 8448299
Si ricorda infine che le informazioni rispetto al costo del biglietto e alle eventuali riduzioni sono riportate nelle pagine di pertinenza degli spettacoli.
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Il teatro resiste come un divino anacronismo
(Orson Welles)

Comune di Bomporto
Servizi Culturali

Via Verdi, 8/A
tel. 059 800722 800726
cultura@comune.bomporto.mo.it

