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Giardino Due Torri 
1 ex Liceo Roccati - TEATRO BONSAI

21:00ARTE
Dialogo fra tre personaggi riguardante un’opera d’arte che metterà in estremo disaccordo i soggetti portandoli ad una lita accesa che si concluderà con la 
riflessione sulla loro amicizia e sul maggior valore che possiede quest’ultima.

Giardino Due Torri 21:00
2 Conservatorio - MANUEL ANGELMUSICA SIN FRONTERAS

La musica non ha limiti. Un viaggio tra le musche del sud America con il chitarrtista Manuel Angel.

di Carmine Amoroso - PROPOSTA TEATRO COLLETTIVO
3

Corso del Popolo (Pescheria Nuova)“PARENTI SERPENTI”
Teatro di grande comicità. Un paradossale esempio di fraternità attraverso una grottesca fratellanza di egoismi che associa quattro figli in un medesimo 
intento criminale contro gli anziani genitori.

21:00

 Buoni & Cattivi4 Corso del Popolo (Bar San Marco) SIAMO TUTTI FRATELLI?
Frammento di Teatro Canzone un Cantattore interpreta dal vivo canzoni e monologhi di Gaber che trattano i temi indicati dai promotori del Festival: Fratellanza, 
classi sociali, ricchezza e poverta’, appartenenza.

21:00

Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC)

Attraverso i linguaggi della musica e della parola, vogliamo far conoscere l’ecologia integrale in cui il bene comune si dilata sino ad abbracciare le persone e 
l’ambiente (#tuttoèconnesso). Desideriamo far conoscere l'invito di Papa Francesco nella Fratelli Tutti alla "cultura dell'incontro", facendo in modo che la 
solidarietà entri anche nel campo sociale, del lavoro e ambientale per costruire il pianeta che speriamo.

5 Via Angeli (Piazzetta Roverella)
#tuttoèconnesso
NEL PIANETA CHE SPERIAMO 21:00

6 Associazione ANDE CANTE E BALI

Il ballo folk in cerchio come simbolo di unità e fratellanza, un modo per raccontarsi in musica attraverso sguardi, sorrisi, passi e saltelli per disegnare forme 
sempre nuove oltre i confini della propria individualità.

Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza)IL CERCHIO BALFOLK 21:00

PIAZZETTA ANNONARIA 21:00“INSIEME”
Attraverso musica e parole, la performance mira a raccontare e a guidare lo spettatore ad una riflessione su alcune fragilità e di situazioni imprevedibili di 
un’importate se non essenziale necessità e ricerca da parte dell’uomo, ossia la condivisione e l’unione con il prossimo.

Teatro Insieme Sarzano

9 Viaggio nel vento attraverso il tempo - Nexus PIAZZA GARIBALDI (davanti teatro)
MENTRE IL VENTO LEGGERO
SCUOTEVA L’ORZO
Reading. Voci di donne si muovono in una macchina del tempo che si sofferma ad osservare episodi della storia diventati momenti d’arte, di cinema, di 
letteratura e di teatro. L’arte, in particolare il Teatro, vive del conflitto. Con questo breve reading invitiamo il pubblico a riunirsi intorno alla soluzione del conflitto.

21:00

12 AdrianobaccagliniArte

Sulle musiche di Arvo Part e Paolo Fresu e sulle immagini grafiche una Lettura Teatrale del testo originale del Vangelo secondo Matteo (Mt 23), dove la voce 
diventa l’espressione di una drammaturgia senza tempo senza datazione storica, attuale quindi perché presente nel momento stesso della sua manifestazione.

GIARDINO della CHIESA DI SAN FRANCESCO (Lato Chiesa)FRATRES 21:00

13
ASSOCIAZIONE TEATRALE GATTO ROSSO A.P.S.
Castelnuovo del Garda (Vr)

Sinossi – Loop il confronto-scontro simbolico tra due donne che si trovano in un percorso circolare di evoluzione. Relazione e responsabilità, fragilità, sostegno 
e sovrapposizione della donna nuda (the naked woman) spogliata di tutto e pronta alla rinascita e della donna sepolta (the buried woman) appesantita dalla vita 
e soffocata da ciò che la circonda. Ruoli che si confondo e sovrappongono in un loop esistenziale di nascita-morte-rinascita e di trasformazione dell’esistente.

CHIESETTA DEL CRISTO (Via IV Novembre)LOOP di Marina Rosetti 
21:00

8 OCCHI NEL CIELO (Ale Toko Sound - Toko Shamano - Annalisa Nicoli)
21:00IO VIVO IN TE

Una performance di suoni armonici e arcaici collegati ad una coreografia di danze e movimenti, per raccontare l'incontro con l'altro e la nascita della 
fratellanza, la creazione di un legame oltre il proprio essere. Interpreti Alessandro Querzoli (Ale Toko Sound - Toko Shamano) e Annalisa Nicoli.

PIAZZETTA ANNONARIA 

10 Giuseppe De Santis con Emanuele Ferrari e l’Abao Aqu band I TUOI TULIPANI
Lettura di una silloge di poesie, alternate a canzoni, per un canto d’amore e di dolore che rende fratelli.

21:00 VIA SILVESTRI CORTE CA D’ORO

11 Venezze sax Quartet - CONSERVATORIO 

Un viaggio nell'"Armonia" della musica tra i brani: Libertango - Astor Piazzolla, Oblivion - Astor Piazzolla, Yesterday - The Beatles, James Bond Theme - John 
Barry, Americano a Parigi - George Gershwin , September - Earth Wind and Fire, Ecstasy of the gold - Ennio Morricone.

VENEZZE SAX QUARTET IN...ARMONIA
21:00 VIA SILVESTRI CORTE CA D’ORO

Gli spettacoli durano 20 minuti e saranno ripetuti fino alla conclusione dell’evento
NO prenotazione - In caso di pioggia l’evento sarà annullato


