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Al Teatro Caverna spettacoli dedicati alla lotta contro la
violenza di genere

L’ultimo fine settimana di novembre si tinge di rosso a Teatro Caverna di Bergamo, via Tagliamento 7. Nel pomeriggio di venerdì

25 novembre, alle ore 16.30, la compagnia porterà in scena “Malala”: progetto, di e con Viviana Magoni, pensato per i più piccoli e

famiglie. Lo spettacolo, ispirato dal testo “Malala. La mia battaglia per i diritti delle ragazze” di Malala Yousafzai e Patricia

McCormick, racconta la storia di una ragazzina che decide di mettere in gioco la sua vita per lottare per ciò in cui crede. L’evento

sarà proposto in forma gratuita per i bambini e ridotto per gli adulti.

Domenica 27 novembre, alle ore 18.00, Teatro Caverna sarà lieto di ospitare Silvia Battaglio con il suo “La sposa blu”: uno

spettacolo di teatro danza liberamente ispirato alla fiaba di Barbablù (Charles Perrault). Produzione di Zerogrammi in

collaborazione con Biancateatro.

Una performer e tre marionette degli anni ‘40 raccontano la storia della sposa di Barbablù che, non conformandosi al classico

femminile delle fiabe e non omologandosi ai dettami del consorte, si oppone al violento destino che il marito vorrebbe consegnarle.

Una novella quasi sussurrata all’orecchio di chi è testimone di una favola contemporanea, con tutte le sue luci e ombre.

Malala

Di e con Viviana Magoni

Venerdì 25 novembre, ore 16.30 presso Spazio Caverna

Ingresso gratuito per i bambini e ridotto per gli adulti

La sposa blu

Ideazione, regia e interpretazione di Silvia Battaglio

Una produzione di Zerogrammi in collaborazione con Biancateatro

Domenica 27 novembre, ore 18.00 presso Spazio Caverna

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

al Piano.

La Sposa blu

Uno spettacolo di teatrodanza liberamente ispirato alla fiaba di Barbablù (Charles

Perrault)

Ideazione, regia e interpretazione di Silvia Battaglio

Una produzione di Zerogrammi in collaborazione con Biancateatro

Domenica 27 novembre, ore 18.00, presso Spazio Caverna

Per prenotazioni: info@teatrocaverna.it – 3891428833
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