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Il paese dei narratori, alla sua edizione n. 28, in questo
problematico anno mantiene “accesa” la sua luce.
Simbolico, ma concreto, perché, pur tra mille difficoltà,
l’Associazione “Lampi sul teatro”, ha allestito un programma
che regge la sua storia. E’ anche una festa della ripartenza e
festa si dimostrerà per il pubblico.
Anche se sarà consentito l’accesso all’area spettacolo ad una
pattuglia ridotta di spettatori, ci piace pensare che anche
tutti gli altri saranno comunque con noi.
Buon Paese dei narratori a tutti!
Silvia Marchionini
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Direzione artistica: Paolo Crivellaro
Staff: Viviana Obertini, Cinzia Cirillo, Rolf Metz, Angelo Monacelli,
Chiara Sartori, Andrea Migliarini, Francesca Oliva, Marzia Bortolotti,
Daniele Testa, Maurizio Fais, Michela Maniero, Silvia Musci
Video: Roberto Ciuffetelli

Informazioni: Comune di Verbania
Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica
Piazza Ranzoni 40 - Verbania - Tel. 0323503249
www.comune.verbania.it
www.lampisulteatro.com
info@lampisulteatro.com

Si ringrazia:
Società Operaia di Mutuo Soccorso Cavandone
Parrocchia di Cavandone
Casa Emanuele Mondino
Livio Marchionnini

17.30
21.00

Diversi percorsi
di teatro narrativo 28a ed.
info e prenotazione obbligatoria
www.lampisulteatro.com

In caso di cattivo tempo rinvio a domenica 23 agosto con lo stesso programma,
nel caso di persistenza del maltempo l’1 la manifestazione è annullata

L’associazione “Lampi sul teatro” e la direzione artistica della manifestazione si
riservano di modificare il programma per cause indipendenti dalla loro
volontà. L’associazione Lampi sul Teatro è curatrice del progetto artistico della
manifestazione. Qualsiasi episodio estraneo alla rappresentazione dei brani teatrali
non è imputabile in nessuna forma all’associazione Lampi sul Teatro.
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La visione degli spettacoli di questa edizione è
soggetta a regole precise. Vi invitiamo a seguire
le indicazioni e a mantenere un comportamento
responsabile, per tutelare la salute degli spettatori,
degli artisti e di tutto lo staff.

Ore 17.30 e 21.00

IL GIORNO DELL’EVENTO

di e con Francesca Puglisi
collaborazione ai testi Laura Pozone e Riccardo Piferi
organizzazione generale BUSTER

COME EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE
La prenotazione è possibile a partire dal giorno SABATO 8
AGOSTO 2020 sino ad esaurimento posti.
Il biglietto è gratuito.
Per effettuare la prenotazione visita il sito internet
www.lampisulteatro.com e clicca su “Prenota qui”;
verrai reindirizzato automaticamente alla pagina del sito
Eventbrite dedicata all’evento.
Clicca sul tasto “Scegli Orario” per visualizzare le due fasce
orarie disponibili (17.30 - 19.30 oppure 21.30 - 23.30).
Successivamente clicca su “Biglietti” in corrispondenza
della fascia oraria scelta.
Seleziona il numero di biglietti desiderati (al massimo
2) e clicca su “Registrati” (selezionando 2 biglietti, sarà
possibile sedersi vicini, sotto la propria responsabilità,
dichiarando di essere congiunti).
Inserisci le informazioni di contatto richieste (nome
e cognome dei partecipanti e un indirizzo e-mail) e
seleziona una delle voci della sezione “Dichiarazioni
aggiuntive”. Clicca su “Registrati” per completare la
procedura di prenotazione. Riceverai una mail di
conferma contente il biglietto in formato elettronico
(per accelerare la procedura di accesso all’evento bisogna
stampare il biglietto).
Informazioni importanti
• La prenotazione rimane valida anche per il giorno
seguente (domenica 23 agosto), se il 22 agosto la
manifestazione non avrà luogo causa pioggia.
• Non è possibile prenotare solo uno dei due spettacoli
compresi nella fascia oraria selezionata. La prenotazione
è nominale e vale per una delle due fasce orarie di
spettacolo.
• I posti non saranno numerati. Il personale addetto vi
indicherà le sedie da occupare.
• In caso di impossibilità di partecipazione devi darne
comunicazione via e-mail con il massimo anticipo
all’indirizzo info@lampisulteatro.com.

Francesca, con una versione light, fresca e tutta a pubblico
del suo nuovo spettacolo è pronta a confessarci le
contraddizioni della sua vita quotidiana, tragiche ma
soprattutto comiche! Relazioni sentimentali, amicizie,
mondo social… Come gestisce tutto questa una donna
contemporanea, libera ma con un piede ben incastrato
nel passato? Non lo sappiamo, di sicuro, cammina
sul filo della vita in equilibrio precario, mostrandosi al
pubblico per ciò che è, sicura che anche lui abbia le sue
di contraddizioni. E come gestisce allora il pubblico le
proprie contraddizioni? ...Anche questo non lo sappiamo
ma di sicuro dopo averne riso tutti assieme sarà più
pronto ad accettarle.

Recati presso l’ingresso dell’area spettacolo da 50
a 30 minuti* prima dell’orario di inizio (ricordati di
indossare la mascherina);
*Per poter garantire un corretto e ordinato ingresso,
non possiamo assicurare l’accesso ai prenotati
che arriveranno con meno di 20 minuti d’anticipo
rispetto all’ora di inizio dello spettacolo.

NON è FRANCESCA - STAND UP

(Durata 60 min, adulti)

Ore 18.30 e 22.00

POURPARLER

con Annagaia Marchioro

Lo spettacolo è un viaggio alla scoperta delle parole,
che possono essere finestre oppure muri, possono farci
scoprire mondi mai conosciuti. Le parole sono parabole,
raccontano storie di lotta e d’amore ma anche di odio e
di ribellione. Storie che fanno ridere sino alle lacrime che
aprono scorci e paesaggi umani. Un indagine comico –
scientifica sulla grande potenza del linguaggio, per capire
il segreto di ogni comunicazione.
(Durata 60 min, adulti)

In caso di cattivo tempo
domenica 23 agosto con lo stesso programma,
nel caso di persistenza del maltempo
la manifestazione è annullata.

1) All’ingresso gli spettatori saranno sottoposti al
controllo della temperatura. Si ricorda che l’ingresso
non sarà consentito nel caso si registrasse una
temperatura maggiore o uguale a 37,5°.
2) È necessario mantenere la distanza interpersonale
minima di 1 metro.
3) È obbligatorio portare con sé la mascherina e
indossarla dall’ingresso fino al raggiungimento
del posto e ogni volta che ci si allontana, incluso
il momento dell’uscita. Invitiamo a non portare
all’interno dell’area spettacolo borse o zaini di grosse
dimensioni. Assoluto divieto di introdurre cibo e
bevande, divieto totale di fumo.
4) Si ricorda di igienizzare le mani con gli
appositi disinfettanti a base alcolica e di limitare
all’indispensabile il contatto con le superfici comuni.
Saranno presenti dei dispenser con gel igienizzante.
5) Si raccomanda di attenersi ai percorsi indicati dalla
segnaletica e di occupare unicamente i posti assegnati
dal personale di sala.
6) le sedute saranno regolarmente distanziate e non
potranno essere spostate; sarà garantita la pulizia e
disinfezione di tutte le aree .

