
INFORMAZIONI

TTB Teatro tascabile di Bergamo – Accademia delle 
Forme Sceniche, 
tel. 035.242095, info@teatrotascabile.org, 
www.teatrotascabile.org

LUOGO

TTB Teatro tascabile di Bergamo – Accademia delle 
Forme Sceniche, Monastero del Carmine, 
via Colleoni n° 19, Bergamo Alta.

PRENOTAZIONI

Per ragioni di capienza il numero di partecipanti è limitato.
Solo per gli eventi della sezione Teatro si consiglia di 
prenotare al n° 035.242095. 
In caso di spettacolo a pagamento i biglietti prenotati 
andranno ritirati direttamente al Monastero del Carmine 
entro mezz’ora dall’inizio dello spettacolo. 
Oltre questo termine le prenotazioni non saranno 
più considerate valide e i biglietti saranno rimessi a 
disposizione per la vendita. 
Per lo spettacolo-concerto “Musiche del tempo” a cura di 
Teatro del Lemming la prenotazione è obbligatoria (max 
20 spettatori).

RIDUZIONI

Under 25, Over 65, Soci Lab 80 

CASO DI PIOGGIA

In caso di pioggia alcune attività si svolgeranno nella sala 
del Teatro Tascabile, presso il Monastero del Carmine. 
Per il dettaglio si veda il programma degli eventi.

APERTURE DEL CHIOSTRO DEL CARMINE

Il chiostro del Monastero del Carmine sarà accessibile 
liberamente dal 27 giugno al 31 ottobre nei seguenti giorni 
e orari: venerdì 15-19, sabato e domenica 10-13/15-19.
In caso di attività spettacolare l’accesso al chiostro sarà 
limitato.
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Forme Sceniche

IL
 TEATRO
 VIVO

Arcate d’arte 
Teatro, cinema, arti visuali e musica 
nel Monastero del Carmine
XVIII edizione
Dedicato a Renzo Vescovi

IL TEATRO VIVO 2015. XVIII edizione
“Arcate d’arte”
Teatro, cinema, arti visuali e musica 
nel Monastero del Carmine
Dedicato a Renzo Vescovi
Oltre 60 appuntamenti da maggio a ottobre 2015

Torna “Il Teatro Vivo”, manifestazione giunta alla XVIII 
edizione, che intende promuovere e diffondere la 
conoscenza e la ricerca sul teatro contemporaneo e che 
quest’anno è dedicata a Renzo Vescovi (fondatore del 
TTB) nel decennale della sua scomparsa.
Partendo dal presupposto che il teatro è vivo non 
quando si conserva, ma in quanto muta, grazie al 
continuo confronto con ciò che sta ai confi ni del suo 
territorio, il programma delle attività, come sempre 
di respiro internazionale, affronta il tema dei rapporti, 
spesso segreti, tra le arti: teatro, cinema, arti visuali e 
musica.
In occasione di Expo, col progetto si intende valorizzare, 
attraverso le arti, il patrimonio architettonico del 
Monastero del Carmine (sede del TTB dal 1996). 
Un sito in cui si sono stratifi cati valori di storia, signifi cati 
mentali e simbolici che rendono il suo chiostro tra i più 
caratteristici della città anche grazie all’eleganza delle 
forme architettoniche. Il TTB in collaborazione con 
alcune delle principali realtà culturali della città, quali 
Fondazione Donizetti, Lab 80 fi lm e contemporary 
locus, ha elaborato un progetto in cui beni materiali (gli 
spazi del Carmine) e beni immateriali (teatro, cinema, 
arti visuali, musica) dialogano tra loro, offrendo così agli 
spettatori una visione innovata e restaurata degli spazi, 
e contribuendo all’acquisizione di un nuovo senso di 
identità ed appartenenza.
Alcune delle attività riguarderanno in modo specifi co il 
tema dell’Esposizione Universale. 
Un progetto del TTB realizzato in collaborazione con 
Fondazione Donizetti, Lab 80 fi lm e contemporary 
locus, con il sostegno di Assessorato alla Cultura, 
Expo e Turismo del Comune di Bergamo, Fondazione 
della Comunità Bergamasca, Fondazione Credito 
Bergamasco, Fondazione ASM, Suntrading e con il 
patrocinio di Expo 2015 – Padiglione Italia, Regione 
Lombardia e Provincia di Bergamo. Free press 
partner: CTRL Magazine.
Programma completo: www.teatrotascabile.org

IL TEATRO VIVO 2015. XVIII edition
“Arcate d’arte”
Theatre, cinema, visual arts and music 
at Monastero del Carmine
In memory of Renzo Vescovi
Over 60 events from May to October 2015

“Il Teatro Vivo”, a festival now at its XVIII edition, returns 
this year with more than 60 events from May to October: 
this edition will be dedicated to Renzo Vescovi (TTB 
founder).
The activities’ program, as usual with an international 
fl avour, will be about theatre, cinema, music and visual 
arts, starting from the assumption that theatre is not 
alive when it’s preserved, but when it changes, thanks to 
the constant challenge with what is on the boundaries 
of its territory. 
Just in time for Expo, with this project we aim at 
making people rediscover the Monastero del Carmine 
(TTB’s headquarters since 1996), through a quality 
cultural offering. In every historic site we see the 
overlapping mental and symbolic meanings and 
values. TTB, in collaboration with the main cultural 
realities of the territory as Fondazione Donizetti, Lab 
80 fi lm e contemporary locus, developed a project in 
which tangible objects (the rooms of the monastery) 
and intangible assets (theatre, cinema, visual arts, 
music) interact, thus offering the audience a renewed 
or restored vision of this location and contributing to 
having a new sense of identity and belonging. Some of 
the activities will be specifi cally about the topic of the 
Universal Exposition. This is a TTB project developed 
in collaboration with Fondazione Donizetti, Lab 80 fi lm 
e contemporary locus, with the support of Assessorato 
alla Cultura, Expo e Turismo del Comune di Bergamo, 
Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione 
Credito Bergamasco, Fondazione ASM, Suntrading and 
with the sponsorship of Expo 2015 – Padiglione Italia, 
Regione Lombardia, Provincia di Bergamo. Free press 
partner: CTRL Magazine.
Complete programme: www.teatrotascabile.org

MUSICA - MUSIC 

Sabato 8 Saturday
ore 21 - 9 PM

L’Estudiantina in concerto
Con Estudiantina di Bergamo. With Estudiantina di Bergamo.

CINEMA 

Venerdì 21 Friday
Sabato 22 Saturday
Lunedì 24 Monday
Martedì 25 Tuesady
Venerdì 28 Friday

Sabato 29 Saturday
Lunedì 31 Monday

ore 21 - 9 PM

Notte Tascabile
Proiezione. Movie.

CINEMA

Martedì 1 Tuesday
Venerdì 4 Friday

Sabato 5 Saturday
Lunedì 7 Monday
Martedì 8 Tuesday
Venerdì 11 Friday

Sabato 12 Saturday
ore 21 - 9 PM

Notte Tascabile
Proiezione. Movie.

TEATRO - THEATRE 

Venerdì 25 Friday
ore 21 - 9 PM

Angikam. Katha Vachak

La danza dei cantastorie
Teatro-danza classico indiano stile Kathak con Madhu Natraj (India).

Kathak style classical Indian dance-theatre 
performance with Madhu Natraj (India).

The Backstage of Tradition
Documentario. Regia di Sarah Yona Zweig (Germania).

Documentary. Directed by Sarah Yona Zweig (Germany).

TEATRO - THEATRE 

Sabato 26 Saturday
ore 18.30 - 6.30 PM

Cibo e Modernità, nulla di nuovo
Conferenza con Alessandro Vescovi (Università degli Studi di Milano).

Lecture with Alessandro Vescovi (Università degli Studi di Milano).

ore 21 - 9 PM

Angikam. Canti d’amore
Teatro–danza classico indiano stile Bharata 

Natyam con P. Praveen Kumar (India).
Bharata Natyam style classical Indian dance-theatre 

performance with P. Praveen Kumar (India).

TEATRO - THEATRE

Domenica 27 Sunday
ore 18 - 6 PM

L’educazione del poeta nell’India antica
Conferenza con Giuliano Boccali (Università degli Studi di Milano).

Lecture with Giuliano Boccali (Università degli Studi di Milano).

Il convivio e le molte arti dell’India
Conferenza con Cinzia Peruccini (Università degli Studi di Milano).

Lecture with Cinzia Peruccini (Università degli Studi di Milano).

ore 21 - 9 PM

Angikam. Caleidoscopio d’Oriente
Teatro-danza classico indiano con TTB.

Classical Indian dance-theatre performance with TTB.

TEATRO - THEATRE 

Venerdì 2 Friday
Sabato 3 Saturday

ore 21 - 9 PM

Amor sacro, Amor profano
Spettacolo con TTB. Performance with TTB.

MUSICA - MUSIC

Domenica 4 Sunday 
ore 21 - 9 PM

Sesto grado. Riflessi di montagna
Teatro musicale con Compagnia delle Chiavi.

Musical theatre performance with Compagnia delle Chiavi.

TEATRO - THEATRE

Da Venerdì 16 a Domenica 18
From 16 Friday to 18 Sunday 

Nel nome di Molière
Ritiro culturale di 3 giorni con Simone Capula.

3 days cultural retreat with Simone Capula.

TEATRO - THEATRE

Giovedì 21 Thursday 
ore 21 - 9 PM

Ai piedi di Krishna 
Teatro-danza classico indiano stile Orissi 

con Ileana Citaristi (Italia-India).
Orissi style classical Indian dance-theatre 

performance with Ileana Citaristi (Italia-India).

TEATRO - THEATRE

Sabato 23 Saturday 
ore 21 - 9 PM

Angikam. Caleidoscopio d’Oriente
Teatro-danza classico indiano con TTB.

Classical Indian dance-theatre performance with TTB 

TEATRO - THEATRE

Domenica 24 Sunday 
ore 16.30 - 4.30 PM

Messieur, che figura!
Spettacolo con TTB. Performance with TTB.

TEATRO - THEATRE 

Sabato 30 Saturday
ore 20 - 8 PM

Il soffio melodioso. 

Melodie dell’India del Nord
Concerto di musica indostana con Nicolò Melocchi, 
Maurizio Murducca, Siham Semlali e Artee Coonee.
Hindustan music performance with Nicolò Melocchi, 

Maurizio Murducca, Siham Semlali and Artee Coonee.

ore 21.15 - 9.15 PM

L’Amore, il Respiro e il Ramayana
Teatro-danza classico indiano stile 

Bharata Natyam con Maresa Moglia.
Bharata Natyam style classical Indian dance-theatre 

performance with Maresa Moglia.

TEATRO - THEATRE 

Domenica 31 Sunday
ore 21 - 9 PM

Angikam. Caleidoscopio d’Oriente
Teatro-danza classico indiano con TTB.

Classical Indian dance-theatre performance with TTB.

TEATRO - THEATRE 

Venerdì 5 Friday
ore 21 - 9 PM

Sabato 6 Saturday
dalle ore 16 all’alba di Domenica 7

from 4 PM to to the dawn of Sunday 7 

Per Amore o Per Forza: La maratona

MUSICA - MUSIC 

Sabato 20 Saturday
dalle 20 alle 24 - from 8 PM to midnight

Donizetti Night
h 20 e 22 concerto “Salotto Donizetti” con Quintetto del 

Conservatorio Donizetti; h 21 e 23 “Guida all’ascolto di ‘Rita’ 
di Gaetano Donizetti” con MatèTeatro.

8 PM and 10 PM concert “Salotto Donizetti” with Quintetto del 
Conservatorio Donizetti; 9 PM and 11 PM “Guida all’ascolto di ‘Rita’ 

di Gaetano Donizetti” with MatèTeatro.

TEATRO - THEATRE

Domenica 21 Sunday
ore 16.30 - 4.30 PM

Messieur, che figura!
Spettacolo con TTB. Performance with TTB.

ARTI VISUALI - VISUAL ARTS

Giovedì 25 Thursday
ore 19 - 7 PM

contemporary locus 8
Inaugurazione mostra (25 giugno – 26 luglio).

Inauguration of the exhibition (june 25 – july 26).

TEATRO - THEATRE

Giovedì 25 Thursday
 Sabato 27 Saturday

ore 21.15 - 9.15 PM

Rosso Angelico

Danza per un viaggiatore leggero
Spettacolo con TTB. Performance with TTB.

ARTI VISUALI - VISUAL ARTS

Sabato 27 Saturday
Domenica 28 Sunday

contemporary locus 8

TEATRO - THEATRE 

Domenica 28 Sunday
ore 21.15 - 9.15 PM

Rosso Angelico

Danza per un viaggiatore leggero
Spettacolo con TTB. Performance with TTB.

TEATRO - THEATRE 

Venerdì 3 Friday
Sabato 4 Saturday
Domenica 5 Sunday 

ore 21.15 - 9.15 PM

Rosso Angelico. 

Danza per un viaggiatore leggero 
Spettacolo con TTB. Performance with TTB.

ARTI VISUALI - VISUAL ARTS

Sabato 4 Saturday
Domenica 5 Sunday

contemporary locus 8

TEATRO - THEATRE 

Giovedì 9 Thursday
Venerdì 10 Friday

ore 21.15 - 9.15 PM

Musiche del Tempo
Spettacolo con Teatro del Lemming. 

Performance with Teatro del Lemming.

TEATRO - THEATRE 

Sabato 11 Saturday
Domenica 12 Sunday 

ore 21.15 - 9.15 PM

Giulietta e Romeo, lettere dal mondo liquido
Spettacolo con Teatro del Lemming.

Performance with Teatro del Lemming.

ARTI VISUALI - VISUAL ARTS 

Sabato 11 Saturday
Domenica 12 Sunday

contemporary locus 8

TEATRO - THEATRE 

Venerdì 17 Friday
Sabato 18 Saturday

ore 21.15 - 9.15 PM

I musicanti di Brema alla 

ricerca di Via dell’Ospitalità
Spettacolo con Teatro Due Mondi.

Performance with Teatro Due Mondi.

ARTI VISUALI - VISUAL ARTS 

Sabato 18 Saturday
Domenica 19 Sunday
Sabato 25 Saturday

Domenica 26 Sunday
contemporary locus 8

Maggio
May

Giugno
June

Luglio
July

Agosto
August

Settembre
September

Ottobre
October

Calendario - Calendar
Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni 
che verranno opportunamente comunicate.

The programme may be subject to variations that will be 
promptly announced.

Free press partner

In collaborazione con

Con il patrocinio di

Settore Turismo, Cultura, 
Sport e Attività Produttive

Con il sostegno di

Assessorato alla Cultura
Expo e Turismo

TEATROTASCABILE.ORG

TTB Teatro tascabile di Bergamo 
Monastero del Carmine

Entrata/Entrance:
Via Colleoni n° 19, Bergamo Alta
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Dom. 24 maggio e 21 giugno 

ore 16.30
Messieur, che figura!
Spettacolo di clown con TTB 
Salti mortali e fi nti schiaffi  fanno da contorno al dialogo 
tra due clown, Bianco ed Augusto, un dialogo fatto di 
lombardo, di francese maccheronico, di un italiano aulico 
che si scontra con i costumi da clown e gli schiaffi  da circo. 
Fatto di ritmo e di prodezze. Fatto di poesia materiale.
INGRESSO: intero 7 euro, ridotto 5 euro. 
Prenotazione consigliata: tel. 035.242095
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella sala del Teatro 
Tascabile. 

Ven. 5 giugno ore 21 / Sede TTB

Sab. 6 giugno dalle 16 all’alba di 
dom. 7 / Diversi luoghi della città

Per Amore o Per Forza VI edizione 

Le lunghe notti del teatro giovane
Tra le iniziative di cultura scenica ormai istituzionali del 
Teatro tascabile di Bergamo si annovera la manifestazione 
Per Amore o per Forza, progetto riservato al Teatro giovane 
bergamasco realizzato in collaborazione con Assessorato 
alle politiche giovanili del Comune di Bergamo e Teatro 
Caverna. L’edizione 2015 si svolge dal 5 al 7 giugno 
in differenti luoghi della città ed è composta come di 
consueto da momenti spettacolari e incontri. 
Sono 11 i gruppi della bergamasca che partecipano a 
questa edizione: Non c’è storia, Non c’è compagnia, 
Gli smollati, Equivochi, Mamec, Dietro le tende blu, 
Alma Progetto, Teatrandum, Antica Urologia Farinetti, 
DNA, Limen Teatro. Accanto agli spettacoli dei gruppi, 
la Maratona ospita interventi del Teatro Caverna e 
dell’ensemble dell’Estudiantina Bergamo.
INGRESSO GRATUITO
Programma completo: www.giovani.bg.it

Gio. 25 giugno
Sab. 27 e dom. 28 giugno
Ven. 3, sab. 4 e dom. 5 luglio 

ore 21.15
Rosso Angelico 

Danza per un viaggiatore leggero
Spettacolo con TTB – Teatro tascabile di Bergamo
Uno spettacolo di teatro e danza, che mescola parole e 
musica, tradizioni asiatiche e occidentali, testi del poeta 
Rilke e del grande comico Totò. Partendo dalla ricerca 
condotta dal Gruppo sulla tradizione della Danza Macabra, 
quello in cui lo spettatore viene coinvolto è un vero e 
proprio viaggio, allegro e spaventoso, buffo e sensuale, 
sconcertante e prevedibile, una danza con gli angeli e con 
la morte su una sinfonia di voci e frastuoni del Novecento. 
Da viaggi di questo tipo, si dice, si ritorna sempre diversi, 
con qualcosa in più.
Secondo la tradizione quarantennale del TTB i 7 attori 
presenti danzano, cantano e recitano, in uno spettacolo 
che raccoglie gli stimoli più attuali del percorso di ricerca e 
sperimentazione contemporanea del Gruppo.
INGRESSO: intero 10 euro, ridotto 8 euro. 
Prenotazione consigliata: tel. 035.242095
In caso di pioggia lo spettacolo e le prenotazioni vengono 
annullati. 

Gio. 9 e ven. 10 luglio ore 21.15
Musiche del tempo
Concerto con Teatro del Lemming
Il concerto scenico propone, per la prima volta, un 
attraversamento delle musiche originali che Massimo 
Munaro, regista del Gruppo, ha composto nel corso degli 
anni per il Lemming. Queste musiche sono qui eseguite 
dal vivo, in una nuova versione per pianoforte, violoncello e 
voce. Come sempre accade, però, nei lavori del Lemming 
non si tratta per gli spettatori semplicemente di assistere ad 
uno spettacolo, quanto piuttosto di essere completamente 
immersi all’interno dell’opera. 
INFO: Spettacolo per massimo 20 spettatori. I partecipanti 
sono invitati a portare con sé una coperta.
INGRESSO: intero 10 euro, ridotto 8 euro. Prenotazione 
obbligatoria: tel. 035.242095. Spettacolo di sala.

Sab. 11 e dom. 12 luglio ore 21.15
Giulietta e Romeo, lettere dal mondo liquido
Spettacolo con Teatro del Lemming
Lo spettacolo è il secondo capitolo della trilogia 
shakespeariana su cui il Lemming sta lavorando in questi 
anni. È una radicale rilettura del mito shakespeariano sullo 
sfondo della società contemporanea, precaria e liquida 
(usando le parole di Bauman) in cui viviamo; è un lavoro 
che parla dei giovani (del loro rapporto confl ittuale con i 
padri e le generazioni precedenti, della loro necessità di 
affermazione) e dell’amore in senso ampio, inteso come 
forza propulsiva capace di scatenare rivolta.
Lo spettacolo è parte delle iniziative di Art2Night.
Teatro del Lemming - Centro Internazionale di 
Produzione e Ricerca. Il mito, il teatro come luogo di 
rito collettivo e il rapporto diretto con lo spettatore sono 
sempre stati i capisaldi sui cui, fi n dagli esordi del 1987, il 
Teatro del Lemming di Rovigo ha creato i propri progetti 
teatrali. Accanto all’attività produttiva ha sempre dedicato 
parte della propria attività alla realizzazione di Festival e 
Rassegne. 
INGRESSO: intero 10 euro, ridotto 8 euro. 
Prenotazione consigliata: tel. 035.242095.
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella sala del Teatro 
Tascabile.

Ven. 17 e sab. 18 luglio ore 21.15
I musicanti di Brema alla ricerca 

di Via dell’ospitalità
Spettacolo anche per ragazzi con Teatro Due Mondi
I Musicanti, animali oramai vecchi (un cane inglese, un 
gatto italo-ispanico, un asino tedesco e un’oca francese), si 
guadagnano da vivere cantando buffe e divertenti canzoni 
e raccontando storie. L’incontro con una cicogna ferita 
cambia i loro programmi. Un piccolo bambino, proveniente 
dall’Africa o dall’Asia, deve essere consegnato a Madame 
Europe; ma la signora non si trova, così come sembra 
impossibile trovare la sua casa. Parte allora il viaggio alla 
ricerca di via dell’Ospitalità, viaggio che è continuamente 
interrotto da situazioni comiche e canzoni che illustrano le 
diverse tappe e avventure che si susseguono.
TEATRO DUE MONDI nasce nel 1979. «Fin dai primi 
spettacoli ci siamo avvicinati all’esperienza del “teatro di 
gruppo”, che proseguiva in Italia il movimento dei collettivi 
teatrali e, nello stesso tempo, continuava a lavorare sulla 
direttrice tracciata dalle avanguardie storiche. 
Il nostro percorso prosegue da oltre trent’anni nella stessa 
direzione. Uguali e nello stesso tempo diversi.»
INGRESSO: intero 10 euro, ridotto 8 euro. 
Prenotazione consigliata: tel. 035.242095
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella sala del Teatro 
Tascabile.

Ven. 2 e sab. 3 ottobre ore 21
Amor sacro, amor profano
Spettacolo con TTB – Teatro tascabile di Bergamo
Uno spettacolo tra Flamenco e Bharata Natyam. Non 
si tratta di un viaggio bizzarro o incongruo fra India e 
Andalusia. Sotto l’apparente distanza, l’aggressivo 
erotismo delle bailaoras con il lembo della falda fra le dita 
si ricollega al mondo sacro delle Devadasi, le sacerdotesse 
dei templi indiani. Ne è spia il complessivo linguaggio 
del corpo, in particolare la tecnica specifi ca di quello 
zapateado, il passo tacco-punta che porta in Spagna, 
attraverso il lungo viaggio dei nomadi Gitani, la base 
essenziale del lessico del teatro-danza classico indiano.
INGRESSO: intero 10 euro, ridotto 8 euro. Prenotazione 
consigliata: tel. 035.242095. Spettacolo di sala.

LABORATORIO 

Da ven. 16 a dom. 18 ottobre
Nel nome di Molière
Un Ritiro Culturale. 3 giorni tra cultura e teatro 
a cura del regista Simone Capula
Questi ritiri culturali nascono dalla volontà di far scoprire 
ai partecipanti le basi culturali del lavoro del regista, quella 
parte di testi e pretesti, che non vengono mai svelati, o 
quasi mai. Un breve percorso per cercare di capire una 
possibilità di come un fi lm su Molière, il post rock, una 
canzone di Bob Dylan e alcuni frammenti degli scritti di 
Copeau possono trasformarsi in azione teatrale. 
Uno sviluppo che dal lavoro culturale che c’è “dietro” alla 
metodologia di costruzione dello spettacolo passerà al 
lavoro pratico della messa in scena di una breve azione 
teatrale.
Simone Capula si forma con Renzo Vescovi (dal 1994 
al 2000 è suo assistente in buona parte delle sue ultime 
regie) presso il Teatro tascabile di Bergamo e alla VIII 
sessione dell’International School of Theatre Antropology 
diretta da Eugenio Barba. Nel 1992 inizia la sua attività di 
regista e fonda il Teatro Tribù con il quale lavora fi no al suo 
scioglimento, avvenuto nel 2000. Da questo momento 
in poi collabora con diverse realtà del teatro di ricerca, 
Università e varie Istituzioni Culturali.
ORARI: in via di defi nizione. Costo: 80 euro.
Info e iscrizioni: tel. 035.242095, info@teatrotascabile.org

Gio. 21 maggio ore 21 
Ai piedi di Krishna
Spettacolo di teatro-danza classico indiano stile 
Orissi con Ileana Citaristi (Italia-India) 
Ileana Citaristi vive in India nella regione dell’Orissa dal 
1979, dedita allo studio e alla ricerca sui due stili di danza 
classica indiana, Orissi e Mayurbhanji Chhau. Per lo stile 
Orissi si è formata alla scuola del grande maestro Kelucharan 
Mohapatra. Insieme al suo gruppo di musicisti ha dato 
spettacoli, oltre che in numerose città italiane, anche in 
Olanda, Germania, Francia, Argentina, Malesia, Giappone, 
Spagna, Israele, Stati Uniti, Canada, South Korea, Polonia 
e Indonesia. Ileana ha fondato la sua Accademia di Danza, 
Art Vision, a Bhubaneswar nel 1994, dove insegna i due 
stili di danza Orissi e Chhau. Per il suo contributo alla 
diffusione della danza Orissi nel 2006, prima straniera, le è 
stato conferito dal Presidente Indiano il prestigioso titolo di 
Padmashree.
INGRESSO: intero 7 euro, ridotto 5 euro. 
Prenotazione consigliata: tel. 035.242095
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella sala del Teatro 
Tascabile.

Sab. 23, dom. 31 maggio e 
dom. 27 settembre ore 21 

Angikam. Caleidoscopio d’Oriente
Spettacolo di teatro-danza classico indiano con 
TTB – Teatro tascabile di Bergamo
Un giro di ricognizione nel teatro-danza classico indiano 
attraverso i tre stili Orissi, Bharata Natyam, Kathakali. 
ORISSI lo stile deve il suo nome all`odierno stato di Orissa 
dell`India Nord orientale e vanta origini antichissime. Essa era 
nella tradizione una pratica cultuale riservata esclusivamente 
ad alcune sacerdotesse, le mahari, che la eseguivano 
nel corso della cerimonia quotidiana del bhara singar. 
Come tutte le danze classiche indiane anche Orissi, pur 
conservando l`impronta religiosa, è ora diventata un fatto 
essenzialmente artistico.
BHARATA NATYAM è la danza classica indiana per 
eccellenza. Caduta in disgrazia a causa della censura 
vittoriana ai tempi del dominio britannico, questa lirica 
d`amore è stata poi restituita al suo prestigio culturale e 
artistico in tempi moderni.
KATHAKALI originario del Kerala, nella sua forma attuale 
viene fatto risalire alla seconda metà del XVII secolo. 
La celebrità del Kathakali, vero e proprio mito per la pratica 
scenica occidentale, consiste essenzialmente nel rigore della 
tecnica e nella leggendaria preparazione dei suoi attori.
INGRESSO: intero 7 euro, ridotto 5 euro. 
Prenotazione consigliata: tel. 035.242095
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella sala del Teatro 
Tascabile.

Sab. 30 maggio ore 20
Il soffio melodioso 

Melodie dell’India del Nord
Concerto di musica indostana con Nicolò Melocchi, 
Maurizio Murducca, Siham Semlali e Artee Coonee
“Il Rag è ciò che illumina la mente di colori ed emozioni” 
Ravi Shankar
Attraverso il suono profondo del fl auto Bansuri, Nicolò 
Melocchi interpreterà i Rag della tradizione classica indostana 
creando una dimensione sonora dove gli ascoltatori potranno 
sperimentare le qualità espressive di questa musica. 
Ad accompagnarlo Maurizio Murducca alle Tabla, Siham 
Semlali e Artee Coonee alla Tampura.
Nicolò Melocchi si forma nello studio della musica classica 
occidentale al pianoforte e al fl auto traverso. 
Dal 2005 compie regolari viaggi in India dove complementa 
la sua conoscenza della musica classica occidentale con 
la tradizione musicale indiana ricevendo insegnamenti 
dal suo maestro Hariprasad Chaurasia, leggenda vivente 
del fl auto Bansuri. Nicolò Melocchi centra la sua ricerca 
musicale sulle qualità espressive del Bansuri, il fl auto indiano, 
e sulle tecniche di improvisazione tipiche della musica 
classica Indiana e le trasporta ad un contesto di ascoltatori 
occidentali rendendo accessibile a molti la bellezza di questa 
antica e ricca tradizione.
Maurizio Murdocca è un percussionista da anni dedicato 
allo studio delle Tabla, le raffi nate percussioni tipiche dell’India 
del nord. Negli anni ha ricevuto insegnamenti da vari 
maestri primo tra i quali il famoso percussionista di Calcutta 
Shanka Chattarji. Maurizio Murdocca accompagna diversi 
esponenti della musica classica indiana in Italia, e collabora 
in diversi progetti di danza e musica classica, semiclassica 
e devozionale indiana, oltre che in gruppi di musica etnica 
spaziando da compositori italiani e internazionali.
INGRESSO GRATUITO. 
Prenotazione consigliata: tel. 035.242095.

a seguire ore 21.15
L’Amore, il Respiro e il Ramayana
Spettacolo di teatro-danza classico indiano stile 
Bharata Natyam con Maresa Moglia
Coreografi e: Krishnaveni Lakshmanan 
Danze, racconti e poesie per interpretare l’amore anche 
attraverso la coppia Rama/Sita in uno dei miti più importanti 
della tradizione indiana, il “Ramayana”. Il poema, composto 
dal veggente (rishi) Valmıki narra la storia di Rama, settimo 
Avatar di Visnu, sovrano ideale e guerriero valoroso, e della 
sua sposa Sita. In scena una danzatrice. Una voce recitante 
introduce e accompagna il susseguirsi delle varie scene.
Maresa Moglia si laurea in Danza Contemporanea al 
Barnard College (NY, USA), ricevendo un premio per la sua 
attività artistica. Lavora con la Compagnia Luisa Casiraghi. 
Si forma in Bharata Natyam all’interno della tradizione 
indiana, prima discepola occidentale della nota danzatrice 
e coreografa Krishnaveni Lakshmanan con la quale fonda 
l’Associazione Culturale Natana Vedica East/West Performing 
Arts. 
Studia musica carnatica e nattuvangam (vocalizazione 
ritmica) con Sitarama Sharma. Studia e pratica Yoga. 
Si esibisce come solista e con la sua compagnia in spettacoli 
di Bharata Natyam e “contaminazioni” culturali. Insegna gli 
aspetti teorici e tecnici di quest’arte in varie associazioni 
culturali, nelle scuole e università. È Direttrice artistica del 
Mayur Dance festival (prima edizione settembre 2015).
INGRESSO: intero 7 euro, ridotto 5 euro. 
Prenotazione consigliata: tel. 035.242095.
In caso di pioggia il concerto e lo spettacolo si terranno nella 
sala del Teatro Tascabile.

Ven. 25 settembre ore 21
Angikam. Katha Vachak

La danza dei cantastorie 
Spettacolo di teatro-danza classico indiano stile 
Kathak con Madhu Natraj (India)
Kathak è lo stile di danza classica del Nord dell’India. 
La parola Kathak deriva dalla radice sanscrita Katha, 
“racconto”, “storia”. Una casta di cantastorie, i kathakas, 
si esibivano nei recinti dei templi e nelle piazze di villaggi 
recitando storie e unendovi la loro mimica, gesti e semplici 
movimenti danzati. Con l’avvento dell’impero Moghul i 
Kathak furono invitati alle Corti musulmane, sviluppando 
e accentuando il carattere di intrattenimento e di “a solo” 
virtuosistico della danza. 
Madhu Natraj performer, coreografa, insegnante e 
organizzatrice culturale, è la direttrice-fondatrice della Stem 
Natya Danza Kampni a Bangalore (India). Si è formata in 
danza contemporanea a New York con Karen Potter presso 
il Jose Limon Centre; al ritorno in patria Madhu ha fondato 
la Natya Stem Danza Kampni, oggi considerata una delle 
migliori compagnie di danza contemporanea in India, con 
cui ha presentato i suoi spettacoli in India, Regno Unito, 
Australia, Nuova Zelanda, Emirati Arabi Uniti, Sud-Est 
asiatico, Europa e USA. È vincitrice di numerosi premi tra cui 
il prestigioso Bismillah Khan Yuva Puraskar.
Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con il Mayur 
Dance festival (Siena).

a seguire
The Backstage of Tradition
Documentario
Regia di Sarah Yona Zweig, Germania, 2014, 47’ 
Sarah Yona Zweig è cresciuta come artista circense; 
immigrata in Israele, ha studiato il Talmud e religioni 
comparate. L’incontro con il teatro indiano e con il regista 
Nurith Aviv l’ha spinta a cercare il suo linguaggio espressivo 
nel cinema. Il documentario, presentato al Bergamo Film 
Meeting 2015, si interroga: com’è crescere in un mondo che 
sta per scomparire? Sreerhary, un ragazzino di dieci anni, 
discende da una famiglia di attori di un’antica tradizione 
teatrale indiana ed è alla ricerca di un palcoscenico dove 
poter mettere in scena la sua arte: il Kutiyattam, la forma di 
teatro sanscrito che ancora sopravvive in India e dichiarato 
dall’UNESCO nel 2008 patrimonio culturale immateriale 
dell’Umanità. 
INGRESSO: intero 7 euro, ridotto 5 euro. 
Prenotazione consigliata: tel. 035.242095
In caso di pioggia lo spettacolo e la proiezione si terranno 
nella sala del Teatro Tascabile.

Sab. 26 settembre ore 18.30 
Cibo e Modernità, nulla di nuovo
Conferenza con Alessandro Vescovi 
(Università degli Studi di Milano)
In India il rapporto con il cibo, che nella cultura brahmanica 
ha una funzione fi losofi ca, etica e religiosa, si è modifi cato 
in modo notevole negli ultimi 100 anni. E tuttavia, a ben 
guardare, le scelte alimentari rifl ettono ancora oggi il proprio 
rapporto con l’universo, rifl ettendo coscienze più o meno 
equilibrate.
Alessandro Vescovi insegna letteratura inglese e dei paesi 
anglofoni presso l’Università degli Studi di Milano. È autore di 
una monografi a sulla short story (Dal Focolare allo scrittoio, 
1999) e di parecchi saggi su Charles Dickens. 
Assiduo organizzatore di eventi culturali legati all’India, ove si 
reca ogni anno, ha scritto una monografi a su Amitav Ghosh 
(Le lettere, 2011) e numerosi saggi su Ghosh, Kipling, R.K. 
Narayan e Rushdie.
INGRESSO GRATUITO. 
Prenotazione consigliata: tel. 035.242095.

Sab. 26 settembre ore 21
Angikam. Canti d’amore 
Spettacolo di teatro–danza classico indiano stile 
Bharata Natyam con P. Praveen Kumar (India)
Il Maestro P. Praveen Kumar, fondatore e pedagogo della 
Chithkala School of Dance di Bangalore (India), da più di un 
decennio ha conquistato, con i suoi spettacoli, il pubblico di 
tutto il mondo. P. Praveen Kumar ha affi nato le sue capacità 
sotto la guida del guru Smt. Narmada e del Prof. C.V. 
Chandrashekar. Ha partecipato a numerose manifestazioni 
ottenendo riconoscimenti e premi, tra cui, il “Mohan Khokar 
Award 2010” ed il “National-level Seventh Yuva Sangeetha 
Nrithya Mahotsava” (organizzato dal South Central Zone 
Cultural Centre, Nagpur) oltre al prestigioso Bismillah Khan 
Yuva Puraskar. Riconoscendo il suo innato talento, l’ICCR - 
Indian Council for Cultural Relations ha incluso Praveen nella 
lista di artisti di danza classica a cui vengono affi dati progetti 
di diffusione della cultura indiana all’estero. Praveen è anche 
un abile nattuvanar.
Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con il Mayur 
Dance festival (Siena).
INGRESSO: intero 7 euro, ridotto 5 euro. 
Prenotazione consigliata: tel. 035.242095
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella sala del Teatro 
Tascabile.

Dom. 27 settembre ore 18
L’educazione del poeta nell’India antica
Conferenza con Giuliano Boccali 
(Università degli Studi di Milano)
Giuliano Boccali è professore di Indologia all’Università degli 
Studi di Milano, dopo avere insegnato la stessa disciplina e 
Religioni e fi losofi e dell’India a Venezia, Ca’ Foscari. 
Studia in particolare la mitologia hindu, la poesia classica, 
l’estetica sia letteraria sia fi gurativa e lo status delle passioni 
nella cultura indiana.

a seguire
Il convivio e le molte arti dell’India
Conferenza con Cinzia Peruccini 
(Università degli Studi di Milano)
Cinzia Peruccini è professore di Indologia e di Storia dell’arte 
dell’India. Fra le sue numerose pubblicazioni si annoverano 
traduzioni dal Sanscrito e una storia dell’arte dell’India in due 
volumi (Einaudi 2013).
INGRESSO GRATUITO. 
Prenotazione consigliata: tel. 035.242095. 

Sono previsti diversi appuntamenti per la sezione Musica: 
il primo dei quali sarà l’ospitalità di alcune attività all’interno 
della DONIZETTI NIGHT, una novità per la città. 
A seguire per il periodo luglio-agosto concerti di gruppi di 
musica classica di Bergamo.

Sab. 20 giugno dalle 20 alle 24
Donizetti Night
Il 20 giugno Città Alta si anima di musica e colori per la 
“Donizetti Night”, evento culminante di una settimana ricca 
di appuntamenti dedicati alla conoscenza e diffusione delle 
opere e della vita del compositore bergamasco, che fanno 
parte della rassegna “Donizetti Pride for Expo” in programma 
da maggio a ottobre 2015. In occasione della Donizetti Night 
il Tascabile in particolare ospita due iniziative. 
L’inizio è previsto per le ore 20 (replica alle ore 22) con un 
concerto del Conservatorio dal titolo “Salotto Donizetti” che 
ha per protagonista il Quintetto del Conservatorio Donizetti 
composto da Marta Labaa (violino), Giacomo Bernardoni 
(viola), Laura Lodetti (violoncello), Dario Casati (contrabbasso) 
e Mauro Locatelli (pianoforte), impegnato in un programma 
con alcune trascrizioni su celebri temi dalle opere di Donizetti 
e nel Quintetto op. 41 del compositore ceco Jan Ladislav 
Dussek, poco più anziano di Donizetti. Alle ore 21 e alle 
ore 23, invece, spazio a MatèTeatro che presenta “Guida 
all’ascolto di Rita di Gaetano Donizetti” a cura di Matteo 
Carminati, con incursioni musicali del soprano Julia Cubo 
Rodriguez e immagini di Alessio Girella, una anticipazione 
dell’opera “Rita” prodotta da MatèTeatro e diretta da Lorenzo 
Giossi, che debutterà l’8 luglio nel cortile di Palazzo Frizzoni 
in occasione di Bergamo Estate 2015. 
INGRESSO GRATUITO. In caso di pioggia gli eventi si 
terranno nella sala del Teatro Tascabile.

Fondazione Donizetti, ideata da Gianandrea Gavazzeni, 
è operativa dal 1997, anno del Bicentenario della nascita 
di Gaetano Donizetti. Il Comune di Bergamo ne è il socio 
fondatore e principale sostenitore. Il direttore scientifi co 
della Fondazione è Paolo Fabbri, la sede operativa ha i suoi 
uffi ci presso il Teatro Donizetti. La Fondazione Donizetti è 
nata per costituire e radicare un centro di documentazione 
donizettiana a Bergamo, avente come scopo la sistematica 
raccolta delle fonti documentarie (bibliografi che, archivistiche, 
musicali, iconografi che, sonore) utili allo studio della vita e 
delle opere di Gaetano Donizetti, e alle indagini sul teatro e la 
musica del suo tempo. 

Sab. 8 agosto ore 21
L’Estudiantina in concerto
L’Estudiantina Bergamasca di Bergamo ri-nasce nel 2008 
sotto la direzione di Pietro Ragni, in collaborazione con 
l’Associazione Bergamo Chitarra, il Centro Musica Antica 
e l’Istituto Comprensivo Muzio. È un’ensemble amatoriale, 
la cui partecipazione è libera ed ha lo scopo di valorizzare 
il repertorio storico e contemporaneo legato alla grande 
tradizione delle orchestre a plettro. Per Bergamo rappresenta 
una novità dopo decenni dalla scomparsa della storica EB 
(Estudiantina Bergamasca), già attiva dal 1907 con il nome 
di Stella Polare poi ribattezzata Estudiantina Bergamasca nel 
1910 sotto la guida di Eugenio Giudici. La sua formazione 
completa prevede la collaborazione di musicisti professionisti 
e semi nonché di studenti a cui è poi dedicata una sezione a 
parte (orchestra “giovanile”). Parallelamente anche formazioni 
più ridotte in duo e quartetto.
INGRESSO: intero 10 euro, ridotto 8 euro. 
Prenotazione consigliata: tel. 035.242095 
In caso di pioggia il concerto si terrà nella sala del Teatro 
Tascabile.

Dom. 4 ottobre ore 21 

Sesto grado

Riflessi di montagna
Teatro musicale con Compagnia delle Chiavi. Con Silvia 
Lorenzi (Soprano e performer), Christian Cestaro (Attore 
e performer), Fabio Piazzalunga (Live music performer), 
Giovanni Bianchini (Video Arte “Ombre”)
La montagna, elemento ricorrente sul nostro pianeta, 
mantiene il suo fascino inalterato e costante attraversando 
secoli ed ere. Ancora oggi l’uomo la cerca e la affronta, per 
passione o per sfi da. All’interno di questo studio artistico, la 
montagna è  traslata in una fi gura femminile: che allo stesso 
tempo si rivela incostante e volubile, ricca di signifi cati latenti 
e di verità assolute, che incanta e poi ripudia. 
La compagnia teatral-musicale delle Chiavi nasce 
dalla ricerca di un gruppo di musicisti e attori protesi verso 
un territorio artistico poliedrico. Non più solo musica ma 
un’ambientazione teatrale attorno ad essa. Il teatro diventa 
il pretesto per fare musica. La musica si fa forma, gesto 
e movimento. Un’arte rinforza l’altra: l’azione teatrale si 
arricchisce di armonia.
INGRESSO: intero 10 euro, ridotto 8 euro. 
Prenotazione consigliata: tel. 035.242095. Spettacolo di sala.

21-22-24-25-28-29-31 agosto, 
1-4-5-7-8-11-12 settembre ore 21
Notte Tascabile
La rassegna cinematografi ca Notte Tascabile si svolge dal
21 agosto al 12 settembre nei giorni di venerdì, sabato, 
lunedì e martedì. Le proiezioni sono articolate attraverso 
quattro percorsi tematici.
In apertura l’anteprima del fi lm di Peter Greenaway “Goltzius
& the Pelican Company”, mentre si segnala venerdì 28 e
sabato 29 agosto la riproposizione della sonorizzazione del
fi lm “Karakorum” di Massimo Terzano da parte del gruppo
musicale Verbal. La rassegna si chiude con il fi lm 
“Vinylmania” di Paolo campana, viaggio nel mondo del disco 
33 giri in vinile: “Vinyl records are back!”.
Programma: www.lab80.it 
INGRESSO: intero 6 euro, ridotto 5 euro, soci Lab 80 4 
euro. 
In caso di pioggia le proiezioni si terranno nella sala del 
Teatro Tascabile.

Lab 80 fi lm nasce nel 1976 a Bergamo come società di 
distribuzione di fi lm indipendenti, d’autore e d’essai, allora 
sconosciuti al mercato cinematografi co italiano. 
Negli anni sono stati acquisiti numerosi fi lm di valore artistico 
e culturale, che non trovavano spazio nella distribuzione 
commerciale. Lab 80 fi lm ha da sempre messo al centro 
della sua visione cinematografi ca la ricerca di nuovi progetti, 
autori e linguaggi da rendere visibili. Lab 80 organizza dal 
1968 proiezioni a Bergamo all’Auditorium di Piazza Libertà 
da settembre a giugno e al cinema all’aperto Esterno Notte 
durante l’estate. Durante l’anno vengono organizzate 
proiezioni anche in altri luoghi della città, spesso organizzate 
in collaborazione con altre realtà culturali del territorio: in 
collaborazione con TTB, a gennaio, la rassegna Laboratorio 
Tascabile. 

Ogni sab. e dom. 
dal 25 giugno al 26 luglio
contemporary locus 8
contemporary locus 8, progetto a cura di Paola Tognon, 
invita nel Monastero del Carmine tre artisti internazionali, 
Evgeny Antufi ev (Repubblica di Tuva, Russia, 1986), Etienne 
Chambaud (Francia, 1980) e Berlinde De Bruyckere (Belgio, 
1964), insieme a una “scultura sociale”, l’Atelier dell’Errore, 
progetto artistico relazionale al servizio della Neuropsichiatria 
Infantile dove, da 13 anni, si disegnano sempre e solo 
animali.
Il luogo, la sua storia e l’intensa progettualità dell’Atelier 
dell’Errore, hanno suggerito un tema specifi co per questo 
ottavo progetto: la relazione, dal punto di vista dell’arte, 
tra uomini e animali, tra umanità e animalità. Il sensibile 
e quotidiano scambio di ruolo tra cacciatori e prede, 
la relazione tra addomesticamento e acculturazione, la 
necessità di trasferire sogni e disagi su esseri ambigui 
sono i soggetti della ricerca. Il percorso espositivo nasce 
perciò dalla chiamata di artisti e dalla selezione di opere 
che, nell’esprimere contraddizioni e fantasmi, raffi gurazioni 
antropomorfi che, artefatti e manufatti di animali fantastici 
o mai visti, pongono interrogativi che ripropongono 
criticamente il concetto di appartenenza e differenza. 
 
contemporary locus è un’associazione culturale onlus che 
progetta e realizza attività espositive, formative e di ricerca 
sul territorio nazionale e in rete, mediante nuove strategie 
artistiche.
Fondata nel 2012, la sua progettualità si realizza attraverso 
la riapertura di luoghi segreti o dismessi di particolare 
interesse storico-artistico o sociale, e artisti contemporanei 
che ne divengono liberi interpreti. Gli artisti, stranieri e 
italiani, invitati a trovare echi e corrispondenze con i luoghi, 
la loro storia e la condizione di segretezza o dismissione, 
intervengono con lavori appositamente realizzati o scelti. 
INAUGURAZIONE giovedì 25 giugno ore 19.
INGRESSO GRATUITO. Aperture sabato e domenica dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 20. 
Info e prenotazioni visite info@contemporarylocus.it
www.contemporarylocus.it
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Dedicato a 
Renzo Vescovi

“Il teatro per me, per noi, 
è stato un lungo cammino verso una 
irraggiungibile perfezione. 
La torcia del lavoro artistico ci ha 
permesso di contemplare crudezza e 
destino, e i colori degli esseri umani. 
E forse anche altro. 
Ci ha condotti a coltivare la tecnica, 
a esplorare l’ingiustizia, 
a interrogare la bellezza.” 

(Renzo Vescovi)

“Rosso Angelico. Danza per un viaggiatore leggero” con Teatro Tascabile. Ph: Alessandro Brasile

“I musicanti di Brema alla ricerca di Via dell’ospitalità” con Teatro Due Mondi. Ph: Stefano Tedioli

“Il Soffi o melodioso” con Nicolò Melocchi, Maurizio Murducca, Siham Semiali e Artee Coonee

“Angikam. Canti d’amore” con P. Praveen Kumar (India)

“Angikam. Katha Vachak” con Madhu Natraj (India)

“Salotto Donizetti” con Quartetto d’archi del Conservatorio di Bergamo

“Goltzius & The Pelican Company” di Peter Greenaway

contemporary locus 8. Ph: Mario Albergati


