Serate di spettacolo dal martedi alla domenica ore 21.00
Maschere in mostra (dalla costruzione alla performance) dalle ore 19.00

Dal 16 giugno al 30 agosto

www.fraternalcompagnia.it
www.facebook.com/fraternalcompagnia
Prenotazione tavolini tel. 3492970142 (anche whatsapp)
Cortile Cava delle Arti via Cavazzoni 2g, Bologna
Organizzazione

Con il contributo di

Verba Volant Doctor Manet
Capitan Fracassa
Bertoldo e il suo Re
Masquerade Mask
Cabaret... che passione!
Serate con ospiti
I martedì dAlle donne
Nell’ambito di

Con il sostegno di

Programma spettacoli
Dal 16 al 21 Giugno ore 21
Verba Volant Doctor Manet

Tra Cabaret, Teatro di Varietà, e il virtuosismo di testi rinascimentali,
l’intramontabile maschera bolognese è qui vista dagli occhi di “cari amici”
che mantengono con il Dott. Balanzone un debito di riconoscenza.

Dal 24 Giugno al 19 Luglio ore 21
Capitan Fracassa

Reduce dal successo del Festival di Avignone 2019 e nell’impossibilità di partecipare
all’edizione 2020 (annullata), il leggendario spettacolo di cappa e spada viene presentato
a Bologna per quattro intere settimane.

22-23-24 Luglio ore 21
Bertoldo e il suo Re

Le furbizie del contadino Bertoldo, alla corte medioevale di Re Alboino.

Dal 25 Luglio al 2 agosto e dal 12 Agosto al 16 agosto ore 21
Masquerade Mask

Il grande repertorio della Commedia dell’arte e delle giullarate medioevali
in una cornice che richiama il Teatro all’improvviso dei Comici italiani.

Dal 5 Agosto al 9 Agosto
Cabaret… che passione!

La storia e l’evoluzione del cabaret, dalle origini in terra francese
nella seconda metà dell’800 all’esperienza italiana
passando per le indimenticabili atmosfere americane degli anni 50.

17-18-19 Agosto
Canovacci d’estate

I canovacci a cura degli allievi del XVI Stage internazionale di Commedia dell’Arte
sono un omaggio a Fabrizio De Andrè. Tre storie tratte dalle canzoni Bocca di Rosa,
Carlo Martello, Il Gorilla, per tre brevi messe in scena dal titolo “De Andrè in Commedia”.

20-21 Agosto ore 21
Odisseo

Una narrazione pop-epica divertente e pungente che non rinuncia a restituire la bellezza
e l’intensità di questa straordinaria opera di Omero.

23 Agosto ore 21
Verba Volant Doctor Manet

Nuova produzione di Fraternal Compagnia che ha aperto la rassegna,
grande omaggio alla Maschera del Dottor Balanzone.

Dal 25 al 30 Agosto ore 21
Ospiti dal Tavolo Cultura Bologna

Ingresso 10 Euro
Dal 23 giugno all'11 agosto ore 21
I Martedì dAlle donne

Ogni martedì narrazioni spontanee ed autentiche o più spettacolari che nascono
dalla sensibilità femminile per arrivare alla comunità.

Ingresso libero

Prenotazioni telefonando al 3492970142 (anche whatsapp)

