
Ottobre 2018 

L'Associazione Cultura Popolare (ACP) presenta:
la quindicesima edizione della rassegna 
“Teatro in Libertà” spettacoli per grandi e piccini

A teatro si accendono scintille di fabe, poesia, risate, stupore e...

Il senso del teatro sta nell'esigenza e nella possibilità di sfdare il suo mistero e insieme il suo
stesso desiderio o bisogno di rappresentare altro.

La nostra piccola scatola del gioco teatrale potrebbe forse essere l’unica (o l’ultima) in grado di
contrapporre l’incanto all’anestesia, la rifessione all’esibizione, l’ambizione del divenire altro alla
pigrizia dell’essere come si è.

Tramite la rassegna “Teatro in Libertà”, da sempre l'Associazione Cultura Popolare
considera il teatro un’esperienza intergenerazionale, che permette sia al bambino sia all'adulto di
stare in relazione con la creazione sulla base della propria età, conoscenza, desiderio di
partecipazione...

La quindicesima edizione della rassegna “Teatro in Libertà” presenta quattro
spettacoli diversi per stile, tecnica e linguaggio, tuttavia contraddistinti da una comune attenzione
alla poetica, al messaggio formativo e anche all’intrattenimento. Come sempre, grandi e piccini
insieme, a teatro.

Si apre Domenica 2 dicembre 2018 alle ore 16.00 nell'Aula Magna del Centro
scolastico Canavee, a Mendrisio con il Teatro del Rimbalzo. Ombretta Zaglio, in
un'atmosfera intima e raccolta, con il suo spettacolo “Fiabe di Natale” ci renderà partecipi del
lieto incontro tra musica e teatro di narrazione. Voce, mimica, suoni, atmosfera intima e raccolta
evocano un mondo dai signifcati nascosti per incantare gli adulti e sorprendere i bambini.

Domenica 17 febbraio 2019, alle ore 16.00, nell'Aula Magna del Centro scolastico
Canavee, a Mendrisio, il Collettivo Teatrale Giullari di Gulliver propone
“Biancaneve” una tragicommedia a 9 voci. La faba presenta elementi drammatici che sono
accompagnati nella messa in scena del Collettivo da momenti comici che, con leggerezza, mettono
in luce nella vicenda tenerezza, fragilità e poesia.

Anche quest'anno abbiamo cucito collaborazioni territoriali, per incoraggiare il senso del fare le
cose insieme. Vi accoglieremo domenica 24 marzo 2019, alle ore 16.00, nei suggestivi
spazi del Museo Vincenzo Vela a Ligornetto, con lo spettacolo “Ho un punto fra le mani”; si
tratta di un libero gioco multisensoriale a partire dalla pittura di Kandinskij, proposto da Tam
Teatromusica. In scena un corpo dialoga con il silenzio di un punto nello spazio, con la poesia
di una linea retta che evoca spazi da abitare, immerso nell’esplosione di un colore, che è anche
cibo, profumo, il suono di uno strumento musicale. In un gioco di video proiezioni gli elementi
propri della pittura evocano mondi che toccano fsicamente il corpo vivo dell'attrice: qual è il
profumo di un colore? Quale il suo sapore e il suo suono? 

Concludiamo la piccola e preziosa rassegna Domenica 5 maggio 2019, alle ore 16.00,
nell'Aula Magna del Centro scolastico Canavee, a Mendrisio, con uno spettacolo che
racconto racconta di valori che stanno perdendosi e dell'importanza, da una parte, di non dare per
scontato la spinta che può avere una parola, e, dall’altra, di non delegare sempre tutto alla parola



stessa. “Parole, parole, parole”, d i Altre Tracce Compagnia di sperimentazione
teatrale. Max e Tonio vivono in un posto molto particolare. Il loro è un paese in cui le parole
hanno un grande valore. Di questi tempi, detta così, non sembrerebbe male, ma Tonio non
sarebbe d'accordo. A chi, come lui, è povero in canna tocca stare in silenzio. In questo paese le
parole si comprano, e costano care. Senza soldi non si può parlare.

Custodiamo il desiderio che le nostre proposte possano incontrare i desideri di ciascun
spettatore, con l'accesa intenzione di condividere tempo insieme, un'altra volta, e ancora per tante
altre volte, a teatro. Una storia raccontata a teatro, attraverso linguaggi e stili molto diversi,
permette forse d'intrecciare ponti, di fare un balzo, oltre il buio di quel mistero, tra il qui e il là.

Monica (monci) Muraca
Rassegna “Teatro in Libertà”

Per maggiori informazioni http://www.acpnet.org – acp@acpnet.org 
I posti per gli spettacoli non sono numerati, apertura casse alle 15.30


