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  THE CHILDREN’S WORLD 2016 
SPETTACOLI DAL MONDO PER TUTTI 22-26 GIUGNO 2016 

 PROGRAMMA  MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016 
MATTINO 
ore 10.30/12 INAUGURAZIONE Vicino a: Museo Egizio, Museo del Risorgimento e Museo del Cinema “MUSEUM FLASH” Ogni giorno la Compagnia dei Giovani della Fondazione TRG Onlus, svolgerà azioni teatrali di strada ispirate ai Musei della Città di Torino.  POMERIGGIO ore 15  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI (arena) DIMOSTRAZIONE SPETTACOLO DI GIOCOLERIA  (Scuola di circo Chapitombolo fondato da Milo e Olivia)  ore 16/17.30  PIAZZA GRANDE TORINO 

“MUSEUM FLASH” Ogni giorno la Compagnia dei Giovani della Fondazione TRG Onlus, svolgerà azioni teatrali di strada ispirate ai Musei della Città di Torino.  ore 17 BIBLIOTECA CIVICA / CASCINA MARCHESA Corso Vercelli - 141/7 IL TRUCCO C’È… MA NON CI CREDO - Mago Budini Nello spettacolo di magia comico “Il trucco c’è… ma non ci credo” si ritrova tutto il repertorio magico di Budinì che, portando in scena una valigia contenente molte delle meraviglie magiche raccolte in giro per il mondo, crea situazioni fantastiche e gag esilaranti.  Si passa dal mago in frac e cilindro con tanto di colombe al funambolico magagliaccio mezzo mago e mezzo pagliaccio, al   
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     fachiro comico Alì Budinì Balabin Bambù. Magia, gag, animazione, trasformismo, musiche coinvolgenti e comicità conditi con un pizzico di follia sono il vero segreto di questo spettacolo.   ore 17.30  PIAZZA GRANDE TORINO - Fronte PalaAlpitour  EL MICO/ DE PELUIX - Efimer (SPAGNA) Immaginate che il vostro animale di pezza preferito sia diventato improvvisamente enorme e abbia preso vita. Il nostro EL MICO è proprio così. È alto sei metri, pieno di curiosità e si sveglierà da qualche parte in città, il primo giorno vicino alla Casa del Teatro, successivamente in altri luoghi della città, con il desiderio di incontrare chiunque incroci il suo cammino. E’ un fantoccio innocente e amichevole che giocherà con grandi e piccini.  ore 18   CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI  APERITEATRO  SERA ore 19  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI - (Sala grande) GRANDE FINALE - Compagnia Batida (DANIMARCA) Gags musicali, clownerie, situazioni comiche deliranti trasformano una festa di matrimonio in un’irresistibile catastrofe. Nove attori-musicisti offrono a grandi e piccini una girandola teatrale che ha già entusiasmato le platee di mezzo mondo. Tragicamente scioccante, trasgressivo ed emozionante, ciò che si supponeva dovesse essere un delizioso inizio tende ad essere piuttosto un grande finale!  INGRESSO € 5.00 Gratuito al di sotto dei 12 anni  GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2016 
MATTINO ore 10.30/12  Vicino a: Museo Egizio, Museo del  Risorgimento e Museo del Cinema “MUSEUM FLASH” Ogni giorno la Compagnia dei Giovani della Fondazione TRG Onlus, svolgerà azioni teatrali di strada ispirate ai Musei della Città di Torino.   POMERIGGIO ore 16/17.30  Vicino a: Museo Egizio, Museo del  Risorgimento e Museo del Cinema  “MUSEUM FLASH”  
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       Ogni giorno la Compagnia dei Giovani della Fondazione TRG Onlus, svolgerà azioni teatrali di strada ispirate ai Musei della Città di Torino.  ore 16  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI - (Arena) DIMOSTRAZIONE SPETTACOLO DI MAGIA - Mago Budini  ore 16  PIAZZA DELLA FALCHERA – Piazza Astengo, 6 EL MICO/ DE PELUIX - Efimer (SPAGNA) Immaginate che il vostro animale di pezza preferito sia diventato improvvisamente enorme e abbia preso vita. Il nostro EL MICO è proprio così. È alto sei metri, pieno di curiosità e si sveglierà da qualche parte in città, il primo giorno vicino alla Casa del Teatro, successivamente in altri luoghi della città, con il desiderio di incontrare chiunque incroci il suo cammino. E’ un fantoccio innocente e amichevole che giocherà con grandi e piccini.  ore 16.30  PIAZZA DELLA FALCHERA – Piazza Astengo, 6 ANIMAZIONE RAP con Alp King  Matteo Zulian, in arte Alp King, è un artista torinese versatile: dj, beatboxer e rapper, utilizza la loop station costruendo e improvvisando brani live.  ore 17.30  CENTRO INTERCULTURALE - Corso Taranto 160 ELECTRO CITY – YWAE Yes We Are Electro  Forma di ballo moderno nata in Francia nel 2004 e ora diffusa in gran parte del mondo, l’ELECTRODANCE è una danza urbana ballata su musica elettronica dagli electrodancers (e-boys /e-queens). Verrà fatta una dimostrazione di questa realtà che è soprattutto una cultura in costante crescita grazie ai ballerini che si impegnano a migliorare questa forma d’arte.   ore 18  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI (Arena) OPERA GUITTA - Trio Trioche  La Compagnia Trio Trioche in questo spettacolo, pieno di gags e colpi di scena cerca di rendere l’opera un po’ guitta e la porta in giro per il mondo insieme ad un vasto armamentario di attrezzi da giocoleria, cuori fatti di spugna pieni di sciroppo al lampone e scarpe da tip tap…..  ore 19  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI  APERITEATRO   
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     SERA ore 20  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI (Arena) OPERA GUITTA - Trio Trioche  La Compagnia Trio Trioche in questo spettacolo, pieno di gags e colpi di scena cerca di rendere l’opera un po’ guitta e la porta in giro per il mondo insieme ad un vasto armamentario di attrezzi da giocoleria, cuori fatti di spugna pieni di sciroppo al lampone e scarpe da tip tap…..  ore 21  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI (Sala Grande) UN RÊVE DE FIGARO – Allievi del Conservatorio Regionale di Chambery e dei Paesi della Savoia (FRANCIA) Ottobre 1785. Mozart al pianoforte sta scrivendo la partitura de Le nozze di Figaro. Sfilano davanti a lui frammenti di storia e nella sua immaginazione scorrono le scene future dell'Opera insieme alle scene tratte da Il matrimonio di Figaro di Beaumarchais. In mezzo a questa profusione di note e immagini, il personaggio di Mozart si rivolge al pubblico e comincia a raccontargli i propri pensieri… INGRESSO € 5.00 Gratuito al di sotto dei 12 anni.  VENERDÌ 24 GIUGNO 2016 
MATTINO ore 10.30/11.30  PIAZZETTA REALE  “MUSEUM FLASH” Ogni giorno la Compagnia dei Giovani della Fondazione TRG Onlus, svolgerà azioni teatrali di strada ispirate ai Musei della Città di Torino  ore 11.30/12.30 PIAZZETTA REALE  EL MICO/ DE PELUIX - Efimer (SPAGNA) Immaginate che il vostro animale di pezza preferito sia diventato improvvisamente enorme e abbia preso vita. Il nostro EL MICO è proprio così. È alto sei metri, pieno di curiosità e si sveglierà da qualche parte in città, il primo giorno vicino alla Casa del Teatro, successivamente in altri luoghi della città, con il desiderio di incontrare chiunque incroci il suo cammino. E’ un fantoccio innocente e amichevole che giocherà con grandi e piccini.  POMERIGGIO ore 16/17.00  Vicino a: Museo Egizio, Museo del  Risorgimento e Museo del Cinema  “MUSEUM FLASH”  
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        ore 19  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI (arena) E FIABA SIA! – Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus Un fantastico viaggio ispirato dalle Fiabe italiane di Italo Calvino, dalla raccolta dei fratelli Grimm e dai racconti mitologici delle Metamorfosi di Ovidio. Gli attori saranno accompagnati dalla musica eseguita dal vivo da Dodo e Gianluca Maiorino, Gridelino Ensemble e Le Fou Rire.  ore 20  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI  APERIFOLK  a cura di LE FOU RIRE   SERA ore 21  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI (sala grande) FREQUENCY – Sole Defined (USA) Un viaggio emozionante nella Danza percussione, con una performance ritmico-dinamica che fonde Tap Dance e Body Percussion. Creando di una libera conversazione attraverso il movimento e la musica Sole Defined accende i sensi del pubblico. Lo show presenta la tradizionale Sand Dance, il tip tap su pattini a rotelle e la Body Percussion con influenze musicali da tutto il mondo.  INGRESSO € 5.00 Gratuito al di sotto dei 12 anni  SABATO 25 GIUGNO 2016 
MATTINO ore 10.30/12  Vicino a: Museo Egizio, Museo del  Risorgimento e Museo del Cinema  “MUSEUM FLASH” Ogni giorno la Compagnia dei Giovani della Fondazione TRG Onlus, svolgerà azioni teatrali di strada ispirate ai Musei della Città di Torino  POMERIGGIO ore 16.00/17.00  PIAZZETTA REALE  “MUSEUM FLASH” Ogni giorno la Compagnia dei Giovani della Fondazione TRG Onlus, svolgerà azioni teatrali di strada ispirate ai Musei della Città di Torino  ore 17   PIAZZETTA REALE  EL MICO/ DE PELUIX - Efimer (SPAGNA)   
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     SERA  ore 18  CASA DEL QUARTIERE Via Morgari, 14 SPETTACOLO DI BURATTINI “GIANDUJA PUPPET SHOW” – Compagnia Marco Grilli Gianduja Puppet Show è la versione contemporanea, moderna, 2.0 di ciò che dovrebbe essere oggi uno spettacolo di burattini tradizionali. Rimane la tradizione nel movimento, nel linguaggio del corpo del burattino e nel suo buffo parlare, ma tutt’attorno la scena cambia. Il burattinaio non è più il “timido attore nascosto”, è protagonista in scena. È personaggio della commedia, drammaturgo e regista. Azione, velocità, cambio di ritmi e di situazione caratterizzano il moderno spettacolo di burattini.   ore 18  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI (Arena) LES JOLIES FANTASTIQUES - Milo e Olivia   E’ uno spettacolo nuovo, dinamico, comico con una delicata doppia chiave di lettura, adatto a tutti i tipi di pubblico.  La regia è di Milo Scotton e vede in scena tre ragazze tra circo e teatro, le discipline portate in pista sono: Hula hoop, Lancio dei coltelli, Verticalismo, Duo di tessuti, Trio di cerchio aereo!  ore 20  EVERGREEN FEST (parco della Tesoriera)   ANIMAZIONE RAP con Alp King Matteo Zulian, in arte Alp King, è un artista torinese versatile: dj, beatboxer e rapper, utilizza la loop station costruendo e improvvisando brani live.     DOMENICA 26 GIUGNO 2016 
MATTINO ore 10.30/14  Vicino a: Museo Egizio, Museo del  Risorgimento e Museo del Cinema “MUSEUM FLASH” Ogni giorno la Compagnia dei Giovani della Fondazione TRG Onlus, svolgerà azioni teatrali di strada ispirate ai Musei della Città di Torino     
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     ore 11  BALON (piazza Borgo Dora) JUNGLE SHOW - The Black Blues Brothers (KENYA) Jungle Show è uno spettacolo di teatro acrobatico africano.  Il ritmo e l’energia tipica dell’Africa esplodono in questo vibrante show presentato da cinque acrobati di Nairobi.  In Kenya esiste da anni l’associazione Sarakasi che promuove ogni forma di spettacolo popolare nelle pur difficili condizioni sociali di quei paesi. Incredibile a dirsi, questa terra produce acrobati di ottimo livello che lasciano trasparire la propria voglia di vivere anche mentre danzano e saltano a tempo di musica etnica. Oltre a formidabili esercizi acrobatici a corpo libero si esibiscono anche con giochi di fuoco, limbo acrobatico, salti mortali con la corda e tuffi nei cerchi.  ore 12  BALON (piazza Borgo Dora) EL MICO/ DE PELUIX - Efimer (SPAGNA) Immaginate che il vostro animale di pezza preferito sia diventato improvvisamente enorme e abbia preso vita. Il nostro EL MICO è proprio così. È alto sei metri, pieno di curiosità e si sveglierà da qualche parte in città, il primo giorno vicino alla Casa del Teatro, successivamente in altri luoghi della città, con il desiderio di incontrare chiunque incroci il suo cammino. E’ un fantoccio innocente e amichevole che giocherà con grandi e piccini.  POMERIGGIO ore 15.30  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI (sala grande) LA CAPRA E I TRE CAPRETTI - Teatrul Tandarica (ROMANIA) Spettacolo con grandi e piccoli pupazzi tratto da una nota fiaba della tradizione rumena, trasposta per il teatro dal celebre autore Ion Creangă e messa in scena dal principale Teatro di Marionette di Bucarest. INGRESSO € 5.00 Gratuito al di sotto dei 12 anni   ore 17.00  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI (arena) E FIABA SIA!  – Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus Un fantastico viaggio ispirato dalle Fiabe italiane di Italo Calvino, dalla raccolta dei fratelli Grimm e dai racconti mitologici delle Metamorfosi di Ovidio. Gli attori saranno accompagnati dalla musica eseguita dal vivo da Dodo e Gianluca Maiorino, Gridelino Ensemble e Le Fou Rire.    
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      ore 18.30  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI  APERIBLUES a cura di Dodo e Gianluca Maiorino SERA ore 19  CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI (sala grande) THE BLACK BLUES BROTHERS - The Black Blues Brothers (KENYA) Black e Blue non sono solo colori ma soprattutto stati d’animo. E Brother non è solo una parola ma un modo di essere. Cinque acrobati in stile americano ma con l’africa nel sangue inseguono i capricci di una scalcagnata radio d’epoca che trasmette brani Rhythm & Blues e mettono in scena la loro incredibile carica di energia con un repertorio vastissimo di discipline acrobatiche. Tra limbo, salti mortali e piramidi umane questa band composta da equilibristi, sbandieratori e danzatori con fuoco, sulle note della colonna sonora del leggendario film presenta uno spettacolo adatto a un pubblico universale, dove a parlare sono la musica e il virtuosismo acrobatico.  INGRESSO € 5.00 Gratuito al di sotto dei 12 anni     Programma completo all’indirizzo  www.casateatroragazzi.it e www.inpiemonteintorino.it              


