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Teatro dell’Orsa
Casa delle Storie

Casa
delle Storie

con il contributo di

in collaborazione con

sabato 8 febbraio ore 21
Lambrusco & Champagne
di e con Francesco Benozzo e Fabio Bonvicini  
spettacolo concerto

venerdì 21 febbraio ore 21 
Conta che ti Conto nella Notte del Racconto 
storie tra cielo e terra

sabato 29 febbraio ore 21
Tre storie mute. Racconti dipinti dal vivo
di e con Michele Ferri
improvvisazione musicale Gaetano Nenna

venerdì 6 marzo ore 21 
Pane e rose
Storie di pace e libertà. Una rivolta guidata dalle donne
di e con Monica Morini e Bernardino Bonzani 
pianoforte Claudia Catellani

lunedì 16 marzo ore 21 
Frollo
con Marco Baliani 
di Marco Baliani e Mario Bianchi
storia di un bambino di pan pepato 

sabato 28 marzo ore 18, domenica 29 marzo ore 18 e ore 21
Saluti dalla Terra
con Bernardino Bonzani, Elia Bonzani, Lucia Donadio, 
Monica Morini, Gaetano Nenna
Festival Felicità Sostenibile

mercoledì 8 aprile ore 21 
Centoventi contro Novecento 
di Alessandro Scillitani e Alessandro Di Nuzzo
incontro e proiezione del film documentario

giovedì 30 aprile ore 21 
100 voci e canti oltre i confini
incontro con Chiara Torcianti di Istoreco 
un rito partecipato, festoso, coinvolgente, necessario per tutti
tre minuti di microfono aperto a salvare memorie di migrazioni

martedì 5 maggio ore 21 
Storia delle storie che mi hanno portato qui
incontro con Giuliana Musso 

domenica 10 maggio 
100 sedie per salvare bellezza e restare umani
evento performance partecipato 
ideazione e regia di Monica Morini e Bernardino Bonzani
in collaborazione con Remida, Istoreco e Dimora d’Abramo, in occasione del Remida Day 2020

incontri e spettacoli alla Casa delle Storie  
Via Beretti 24/D (quartiere Gattaglio) Reggio Emilia 
posti limitati 
info e prenotazioni 351 5482101 
TeatrO dell’Orsa 
www.teatrodellorsa.com   
orsa@teatrodellorsa.com 


