AL VIA LA STAGIONE DI
ALBANOARTE
La Stagione Teatrale Albanoarte 2011/12, organizzata dall'Ass. Culturale Albanoarte con il contributo
dell'Amministrazione Comunale di Albano S.A. ed il patrocinio dell'Oratorio don Bosco di Albano S.A., apre i
battenti Venerdì 4 novembre, ore 21, con gli stralunati e strepitosi Jashgawronsky Brothers e continua il
giorno dopo con la Compagnia "F. Barcella" con una divertente commedia dialettale.
Un ringraziamento a tutti gli sponsor che rendono possibile questa manifestazione e che trovate nel libretto
della Stagione reperibile a teatro, nelle biblioteche e nei negozi del paese e dintorni.
Per scaricare la programmazione completa: www.albanoarte.com
Diventa nostro amico in facebook alla pagina Albanoarte teatro!
Prezzi
“Radio Armeniac”: 10 € – 3 € (fino a 14 anni)
“Se devi dire una bugia dilla grossa”: 8 € – Riduzione 6 € (oltre 65 anni) – 3 € (fino a 14 anni)
Abbonamento 9 spettacoli: 50 €
Prevendita presso la biglietteria del teatro: Sabato ore 16.00/17.00 (dal 4 novembre 2011)
Prenotazioni tel. 333.9238879 (anche tramite sms indicante spettacolo, giorno, nome e cognome, numero
posti)
oppure tel. 035-582557 (orari apertura biglietteria/teatro).
I biglietti prenotati devono essere ritirati entro 20 minuti dall’inizio dello spettacolo,
pena l’annullamento della prenotazione e la perdita dei relativi posti.
Teatro don Bosco: Via Don Schiavi – Albano Sant’Alessandro 24060 (Bergamo)

Venerdì 4 novembre ore 21
Jashgawronsky Brothers
“Radio Armeniac: washing sound machine from dirty space!”
Regia: Diego Carli

Hanno suonato in Brasile, Messico, Giappone, Canada e nei più importanti festival di tutta Europa
riscuotendo ovunque valanghe di applausi. Sono loro! Sono gli Jashgawronsky Brothers e sono tra gli
inventori del genere musicale più strano del mondo: la musica da riciclo! Usando strumenti creati con
materiali di uso comune, riescono ad ottenere suoni incredibili e fare musica con scope, imbuti, barattoli,
cucchiai, piatti, bicchieri, tubi e cestini. Dopo aver esplorato i “suoni” della cucina nello spettacolo
precedente, eccoli pronti ad affrontare il mondo della lavanderia: batteria stendino, lavatrici e spazzoloni
contrabbasso, ferri da stiro fumanti e molto altro. In occasione del loro decimo anniversario, gli Jash
raddoppiano: Sei fratelli al posto di tre!
“Radio Armeniac” è uno show dove la musica e il circo si incontrano per dare vita ad un’ora e mezza di
comicità moderna, giocoleria, acrobazie ed un tocco di “sensualità”. Insomma: lavatevi bene le orecchie e
godetevi lo spettacolo più unico del mondo! Jashgawronsky Brothers hanno vinto: “El premio del público” de
la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia 2011 (Galizia, Espana) - “Miglior Spettacolo” Festival
Mirabilia (Fossano, Italia) - “Forderpreis” Internationales Comedy Art Festival (Moers, Germany).

Sabato 5 novembre ore 21
Compagnia “F. Barcella” (San Paolo d’Argon)
“Se devi dire una bugia dilla grossa”
Commedia in tre atti in bergamasco da Ray Cooney
Regia: Davide Bellina

Nel 2004, l’attore, drammaturgo e regista inglese Ray Cooney fu nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero
Britannico, dalla Regina Elisabetta II, per il servizio reso al teatro. Il prolifico autore, nato a Epping, Essex,
nel 1932, può infatti vantare la realizzazione di almeno venti commedie di grande successo, rappresentate in
ogni parte del mondo dal ‘62 sino ai nostri giorni. Non fa eccezione ai successi di Cooney, “Two Into One”
scritta nel 1981 e proposta in Italia con il titolo “Se devi dire una bugia dilla grossa”, che narra le vicende di
un Sottosegretario di Stato, felicemente coniugato, alle prese con una tresca amorosa, che tuttavia tarda a
compiersi. La “Franco Barcella” è ancora alle prese con una farsa d’autore, veloce, intensa e... sexy… ma
tutta da ridere!

