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Spettacolo
dellaMontagna

dallaMontagna
Baveno

Casale Corte Cerro

con il sostegno e il contributo di

con  il sostegno di

Ingresso libero
prenotazione obbligatoria

Informazioni e prenotazioni:
ondateatro.it

info@ondateatro.it
telefono +39 349/3714294

dal lun al ven ore 15.00 - 18.00
e nei giorni dello spettacolo a partire da un’ora prima 

degli eventi

Per gli spettacoli a Baveno prenotazioni: 
Ufficio Turismo e Cultura tel. 0323/924632

email info@bavenoturismo.it – whatsapp 3457936361
tutti i giorni ore 9.00/12.30 e 15.00/18.00

seguici su:

Onda Teatro ondateatro

con il patrocinio di



ven02luglio ore21.30
CASALE CORTE CERRO – Arzo

La felicita e uno schiaffo
GIORGIA GOLDINI

‘
Monologo comico poetico

ven23luglio ore21.30
CASALE CORTE CERRO - Cortile del “Cerro”- Ramate

Concert jouet
PAOLA LOMBARDO E PAOLA TORSI

mar10agosto ore21.30

NANDO E MAILA

Kalinka
BAVENO – Sagrato della Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso

sab14agosto ore21.30

FRATELLI OCHNER

Ochner Circus Cabaret
BAVENO – Sagrato della Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso

di Giorgia Goldini e Stefano Dell’Accio
con Giorgia Goldini
Produzione Teatro della Caduta

Uno spettacolo sulla felicità, su 
quello che a volte ci rende felici, sulle 
piccole cose importanti che quando 
arrivano non sono mai come te le eri 
immaginate. Uno spettacolo che non 
dà risposte, ma che mette in scena 
dei tentativi, che fissa dei momenti, 
che propone delle visioni. Dieci 
istantanee da guardare con calma 
per cogliere i dettagli: il colore del 
gelato caduto al bambino, il vestito 
della sposa sporco di erba e fango, i 
capelli dell’uomo giusto.
In caso di pioggia lo spettacolo si 
terrà presso il Centro Culturale “Il 
Cerro” - Ramate

Paola Lombardo - voce
Paola Torsi – violoncello

L’approssimarsi diventa la regola, 
l’arrangiarsi l’assoluta normalità, 
ma d’altronde quando ci si sente 
pronti per un‘esibizione? Concert 
jouet è uno spettacolo teatrale 
e musicale  bislacco che unisce 
musica, fisicità, e comicità in un 
equilibrio costantemente in pericolo. 
Selezionato al ToFringe  del 2017, 
ha vinto nel gennaio 2018 il premio 
del pubblico del Teatro de L’inutile di 
Padova, premio sovvenzionato dalla 
Cassa di Risparmio del Veneto.
In caso di pioggia lo spettacolo si 
terrà presso il Centro Culturale “Il 
Cerro” - Ramate

di e con Ferdinando D’Andria,
Maila Sparapani

Uno spettacolo che, attraverso il 
clown musicale, esplora la storia di 
una coppia di artisti ben assortita 
che ha del Felliniano. Gli artisti 
portano in scena una carica ludica e 
tenera che innerva screzi, frecciate, 
dispetti e che si arricchisce di 
poesia. Duettano con contorsionismi 
musicali, quando abbracciati ballano 
mentre suonano fisarmonica e violino 
Un viaggio nei personaggi del circo 
tradizionale, con un linguaggio di 

Circo Contemporaneo.
In caso di pioggia lo spettacolo 
si terrà presso il Centro Culturale 

“Nostr@domus” 

di e con Alberto Barbi,
Paolo La Torre, Lara Quaglia

Azione scenica e arte del clown sono 
ingrediente unico e fondamentale 
della performance. Spaziando tra 
varie tecniche come giocoleria, 
equilibrismo, magia, e acrobatica 
aerea, personaggi stralunati, 
domatori strampalati, ballerine, 
pupazzi, giocolieri, equilibristi e 
maghi si avvicenderanno sulla scena, 
alternando poesia e comicità in un 

omaggio al vecchio circo.
Adatto a tutti: adulti e bambini.

In caso di pioggia lo spettacolo 
si terrà presso il Centro Culturale 

“Nostr@domus” 


