
Bano Ferrari

Bergamo, il Teatro Caverna presenta ‘Fûtbal Mondiali
paralleli’

Il Teatro Caverna di Bergamo, via Tagliamento 7, presenta Fûtbal, un progetto di

Bano Ferrari che prevede tre serate di lettura, con musica dal vivo, messe in scena

nel corso del campionato mondiale di quest’anno.

Nel primo appuntamento di sabato 19 novembre, ore 21.00, si assisterà a Gli albori

del calcio: lo sport vero, prima ancora del business, in cui si rischiava davvero la

pelle per giocare. Tra le impervie traversate oceaniche per i campionati

sudamericani e polverose partite su campi di eroi dispersi nella notte dei tempi. La

sera di mercoledì 7 dicembre si vedrà invece Il calcio come una festa: l’ubriacante

dribbling di Garrincha, il calcio samba di Pelè, il misterioso e irriverente mondiale

del 1942, la prima volta che non si scorda mai e quel sentimento di un mondo in cui tutto (forse) era ancora possibile. Il

programma terminerà giovedì 22 dicembre con l’invincibile e perdente Olanda degli Anni ‘70, Il sogno Mundial ed il calcio a

braccetto con le dittature, Maradona, Platini e l’Italia.

Un sogno che si infrange, piano piano, nel bailamme dei milioni. Ma che continua comunque

ad urlare quel suo: gooooool!

Gli spettacoli, tratti dai testi di Eduardo Galeano e Osvaldo Soriano, sapranno condurre nel

mondo del calcio con storie surreali, a cavallo tra realtà e finzione, in un Sud America fatto di

sogni e polvere.

Raccontando storie capaci di strappare una risata e solcare il viso con una lacrima. Bano Ferrari

attore, autore e grande maestro di clownerie formatosi in teatro attraverso il confronto con i

metodi di lavoro di Eugenio Barba e Jerzy Grotowski. Sviluppa successivamente una personale

ricerca sulla figura del clown sotto l’insegnamento dei maestri I Colombaioni e Bolek Polivka.

FÚTBAL

Mondiali paralleli

Con Bano Ferrari, Daniele Bosco e Viviana Magoni

GLI ALBORI DEL CALCIO

Sabato 19 novembre, ore 21.00 presso Spazio Caverna

IL CALCIO COME UNA FESTA

Mercoledì 7 dicembre, ore 21.00 presso Spazio Caverna

IL SOGNO MUNDIAL

Giovedì 22 dicembre, ore 21.00 presso Spazio Caverna

Ingresso con tessera di Teatro Caverna, ticket 10 euro e ingresso ridotto (5) per i residenti di Grumello al Piano.

Per prenotazioni: info@teatrocaverna.it – 3891428833
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