“ROVINE DEL TEMPO”
L’immaginario incontro della scrittrice
Anna Banti con Artemisia Gentileschi

Il primo cartellone di Arhat Teatro, nella propria
sede nuova, si apre con questo spettacolo internazionale di assoluta eccezione, prodotto dal
Nordisk Teaterlaboratorium di Holstebro
(Danimarca) e interpretato da Teresa Ruggeri
con la regia di JULIA VARLEY, una delle attrici
dell’Odin Teatret di Eugenio Barba.
La fama di Artemisia Gentileschi, pittrice del primo Seicento, è dovuta alla capacità dell’artista di
affrontare una carriera riservata solo agli uomini
e soprattutto di riuscire ad avere successo nonostante i molti ostacoli, tra cui un processo per
stupro. Vissuta negli stessi anni rivoluzionari di
Galileo e di Caravaggio, Artemisia è una delle prime figure femminili autonome dell’età moderna.
Lo spettacolo è una scena "notturna", dominata
dall'oscurità, attraversata da luci che si ispirano
alla pittura seicentesca.
La sera precedente lo spettacolo Teresa Ruggeri
incontra il pubblico per il racconto di questa esperienza attorale e umana.
A
seguire
Arhat
Teatro
presenta
“FIORI” (studio/rapsodia drammatica ispirata a
“Les fleurs du mal” di Baudelaire).

TUTTI GLI SPETTACOLI
(escluso “ROVINE DEL TEMPO”)
SI TERRANNO
NELLA SALA DI ARHAT TEATRO
VIA SAN MICHELE
PONTIROLO NUOVO – BG
LO SPETTACOLO
“ROVINE DEL TEMPO”
SI TERRA’ PRESSO
ANFITEATRO SCUOLA PRIMARIA
PONTIROLO NUOVO -BG
Ingresso : € 10
Ridotto: € 5
(residenti Pontirolo e ragazzi)
Lo spettacolo “FIORI” è offerto gratuitamente da
Arhat Teatro nel quadro delle iniziative per la
“Festa delle donne 2015” organizzate in collaborazione con la commissione biblioteca comunale.

PER TUTTI GLI SPETTACOLI
SI CONSIGLIA VIVAMENTE
LA PRENOTAZIONE
Info e Prenotazioni: 320 8626995

www.arhatteatro.it
Pagina FaceBook: Arhat Teatro

A R H AT
T E AT RO
ORGANIZZA

“GEMME DI
P R I M AV E R A ”
RASSEGNA TEATRALE
I° EDIZIONE
PONTIROLO NUOVO (BG)
6 MARZO – 12 APRILE 2015

FESTA DELLE DONNE 2015

I° CARTELLONE TEATRALE

GLI SPETTACOLI

Venerdi 6 marzo 2015 ore 20,30
“Una donna, un’attrice,
uno spettacolo”

13 – 14 – 15 marzo 2015 ore 20,30

“Ararat”

TERESA RUGGERI : il suo percorso attorale
con JULIA VARLEY DELL’ODIN TEATRET

Arhat Teatro in:

Seguirà lo spettacolo “FIORI” di Arhat Teatro
con Samuele Farina - Regia P.Luigi Castelli
c/o sala Arhat Teatro
Ingresso Libero

con: Samuele Farina
regia: Pierluigi Castelli

Attraverso alcuni passaggi nodali del libro biblico Genesi/
Bereshìt, lo spettacolo si addentra nella storia del diluvio universale intrecciandola con i miti di Deucalione e Pirra, di Gilgamesh e
il racconto di uno sciamano Pawnee.

(in collaborazione con Commissione Biblioteca)

Sabato 7 marzo 2015 ore 20,30

NORDISK TEATERLABORATORIUM
presenta:

“ROVINE DEL TEMPO”

(prima parte)

“ARARAT”

21 marzo 2015 ore 18,00 e 20,30
Gruppo "PICCOLI PASSI PER..."
(associazione familiari e volontari
per la salute mentale – Onlus) in:

L’immaginario incontro di
Anna Banti con Artemisia Gentileschi

“QUANDO IL GELO HA
COSTRUITO IL SILENZIO”

Spettacolo teatrale
con: TERESA RUGGERI
regia: JULIA VARLEY

28 marzo 2015 ore 20,30

costumi: A. Pioppi e M. Labate
grazie speciale a:
Luca Ruzza – Claudio Coloberti –
Germano Satiri
anfiteatro scuola primaria
si consiglia prenotazione:
320 8626995
Domenica 8 marzo 2015 ore 19.00

Happy Hour e serata a tema sul film
"PANE E TULIPANI"
auditorium della biblioteca “Don Milani”
(confermare la presenza entro giovedì 5 marzo)
Ingresso Gratuito

(Arhat Teatro)

regia: Agnese Bocchi

Compagnia “Teatro & Dintorni” in:

“ A PELLE”

di Patrizio Cigliano
con: Giulio Foglieni e Aqui Gaini
luci: Daniel Nossa
consulente regia: Simone Tibaldi

11 aprile 2015 ore 20,30
12 aprile 2015 ore 16,30
Arhat Teatro in:

“VENTO, VENTO,
CHE COSA RACCONTI?”

con: Samuele Farina
costumi e consulenza: Velda Noli
regia: Pierluigi Castelli
(spettacolo adatto a bambini e famiglie)

“Quando il gelo
ha costruito il silenzio”
Gruppo “Piccoli passi per…”
Un viaggio visionario che racconta l' avventura del vivere , inseguendo l'estetica, abbracciando il dolore, applaudendo alla gioia.
Compagna di viaggio la biografia di Elsa Schiaparelli.

“A pelle”
(“Teatro & Dintorni”)
Compagnia storica di Bolgare in un testo d’autore che si intreccia
con azioni teatrali di grande efficacia. E’ la storia di una vita insieme, il resoconto di un amore profondo, difficile, goliardico.

“Vento, vento, che cosa racconti?”
(Arhat Teatro)
…ovvero la storia di come Passerogrigio si ritrovò a volare. Fiaba
narr-azione, per bambini…anche di ogni età, dove notte e giorno, bello e brutto, bianco e nero si incontrano e danno luogo al
racconto continuo della poesia della vita.

