La raccolta delle patate, protagoniste dello spettacolo
"Gnocco si diventa" di Coltivare Comunità

Il festival nasce da un'idea di
Isabelle il Capriolo e Pirouettes Ensemble

TRE GIORNI DI FESTA
COME UNA VOLTA

con il patrocinio del comune di Ranica

La compagnia di circo contemoraneo
"Pirouettes Ensemble"

C'È POSTO PER TE/Costruisci il futuro della tua
comunità. Progetto ID94 finanziato dal ministero del
lavoro, delle politiche sociali e promosso da Regione
Lombardia- DG Politiche sociali, abitative e disabilità ai
sensi del DDUO N. 9116 del 21-06-2018
Il progetto "Passa il gigante,gente in strada" è stato finanziato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promosso da regione
Lombardia

"LE
PIROUETTES
DI ISABELLE"

Il progetto "Coltivare Comunità" è stato finanziato dalla Comunità
Bergamasca e dal progetto Fratelli Maggiori dell'Ambito della Val
Seriana

Le pirouettes di Isabelle aderisce alla campagna del Ministero
#IOSONOAMBIENTE. Si invita la cittadinanza a partecipare alla cena
comunitaria senza portare oggetti in plastica

Ranica
4-5-6 ottobre 2019

Le Pirouettes di Isabelle
Il gigante Eliseo del progetto "Passa il gigante, gente in
strada" di Isabelle il Capriolo

Ore 21:00 "ISOTTA"
Spettacolo presso la sala "Isabelle il Capriolo",
via Simone Elia 2, di e con Sophie Hames.
"È una grande e celebre storia d’amore quella tra
Isotta e Tristano: uniti da una straordinaria
passione ma impossibilitati a viverla, perché
Isotta è destinata al re Marco e non può scappare
dal matrimonio stabilito da altri per lei, che è una
ragazza e deve obbedire. Isotta, Tristano e Marco
sono aggrovigliati in un intreccio fatto di dubbi,
gelosie e sofferenza; sembrano essere vicini alla
fine; potrebbe la fine rivelarsi un inizio?
Durata 50 minuti, per adolescenti e adulti.
Offerta libera.
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Dalle 15 alle 17:
seminario di giocoleria per imparare le
tecniche base per far volteggiare palline
e...patate!
seminario di acrobatica:introduzione alle
evoluzioni a corpo libero, dal riscaldamento
agli elementi tecnici.
laboratorio teatrale per approciarsi alle
tecniche di movimento e di presenza scenica
in situazione di parata e teatro di strada.
I seminari sono gratuiti, previo tesseramento Arci. Ritrovo
alle 14:30 presso la sala Isabelle il Capriolo, in via
Simone Elia 2, Ranica.
Per prenotarsi e per informazioni Daniele 3396311354
Damiano 3426403171

Dalle 18.00 PARATA CARNEVALESCA e
comunitaria per le strade di Ranica
accompagnati dal Gigante Eliseo, con canti e
scampanelii.
Partecipazione libera, ritrovo alle 18 al piazzale
L. Bertett.
Ore 19:00 "GNOCCO SI DIVENTA" presso il
cortile del centro diurno in via passaggio
sciopero di ranica 1909.
"Le patate, quelle buone perchè sporche di
terra, non vedono l'ora di trasformarsi in
gnocchi, tra salti, acrobazie, canti, virtuosismi e
declamazioni.
Offerta libera

Ore 20:00, CENA COMUNITARIA
Porta pietanze e bibite da condividere, allegria,
amici e amiche.
È una serata plastic free.

Dalle ore 21:00 CONCERTO
Claudia Buzzetti e SJ Quartet ci accompagnano
attraverso il repertorio della canzone Jazz
ispirandosi alle voci delle grandi cantanti del
passato.
Offerta libera.
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Dalle 10:30 alle 12:30 presso il parco
Conciliazione LABORATORIO DI GIOCOLERIA
in cui verranno utilizzate palline, clave, diablos,
cerchi e piatti cinesi.
Con gli artisti della compagnia Pirouettes
Ensemble.
Partepizione gratuita, per ragazzi e ragazze dai 6 ai 99 anni
Per informazioni Damiano 3426403171
Daniele 3396311354
In caso di maltempo l'evento sarà annullato.

