Comune di Lecco
Servizio Turismo e Cultura
tel. 0341 271874
turismo@comune.lecco.it
comune.lecco.it

giovedì 20 agosto

sabato 22 agosto

ore 18
CARTOON TOILETTE - El Nino de Retrete

ore 18
CLOWN IN LIBERTA’ - Teatro Necessario

In questo spettacolo, il Niño Retrete lascia esprimere il
bambino che porta dentro sé, invitando il pubblico a
entrare nel suo universo umoristico pieno di emozioni e di
giochi insoliti.

Uno spettacolo di clownerie ben supportato dalla musica,
un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per
tre buffi, simpatici e ‘talentuosi’ clown che paiono colti da
un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un
pubblico a loro completa disposizione.

clownerie, giocoleria, equilibrismo

ore 21
LET’S TWIST AGAIN - Black Blues Brothers
acrobazia

Il meglio del repertorio twist e rock’n’roll made in USA fa da
sottofondo a cinque formidabili acrobati che si scatenato
in numeri adrenalinici.

venerdì 21 agosto

ore 18
SAWA SAWA - Black Blues Brothers

clownerie musicali

ore 21
ALTO LIVELLO - Terzostudio
trasformismo sui trampoli

Uno spettacolo senza età, che usa la tecnica del trasformismo e dell’illusionismo su trampoli. Un teatro di figura
originale dove viene presentata una galleria di suggestivi
personaggi umani o animali. Indimenticabile sarà la metamorfosi ‘a vista’ del bruco che diventa farfalla.

acrobazia etnica

Acrobazie e ritmi dal cuore dell’Africa, per uno show etnico
fatto di scontri volanti, evoluzioni ancestrali, torri umane
che raggiungono i cinque metri, salti tra le fiamme e
costumi tradizionali.

ore 18.30
POUBELLE - Luca Lombardo
trasformismo

Protagonista è un clochard che vive in un bidone della
spazzatura che grazie alla sua fantasia riesce a trasformare le sue tristi giornate in un momento di gioco e di leggerezza intrattenendo i frettolosi passanti.
ore 21
L’OMINO DELLA PIOGGIA - Michele Cafaggi
teatro di bolle
Uno spettacolo comico e magico, un viaggio onirico e
visuale, accompagnato dalla magia delle piccole cose e da
spettacolari effetti con acqua e sapone.

INFORMAZIONI
Tutti gli spettacoli si svolgeranno sul palco di Piazza
Garibaldi a Lecco. Ingresso libero con obbligo di prenotazione esclusivamente telefonica ai seguenti numeri
dalle ore 9 alle ore 18.
0341 295720 (Info Point)
0341 271874 (Ufficio Turismo e Cultura)
0341 481140 (Ufficio Turismo e Cultura)
Nell’area spettacoli sanno rispettate le normative vigenti anti COVID-19 regolamentate da un rigoroso protocollo di sicurezza.
In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso
Spazio Teatro Invito (Via Ugo Foscolo, 42 - Lecco).
L’eventuale spostamento verrà comunicato il giorno
stesso sul sito comune.lecco.it

