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Le "Cicale"
cantano
più forte
Presentata la stagione estiva del Teatro Telaio
che quest'anno vede crescere il numero
dei Comuni aderenti e quello degli spettacoli
Teatro
DI MASSIMO VENTURELLI

Con l'estate torna, dal 19 giugno al
29 luglio, anche il "Canto delle ci
cale", il festival di teatro per fami
glie organizzato dal Teatro Telaio,
che in questo 2021 raggiunge la 22ª
edizione. E ritorna con un maggior
numero di Comuni aderenti e, con
seguentemente, con un programma
ampliato: 26 sono gli spettacoli in
cartellone. Quest'anno il territorio
del festival si è dilatato, arrivando
a coinvolgere 20 comuni: Bedizzole,
Castegnato, Castel Mella, Castrez
zato, Cellatica, Chiari, Gussago,
Mazzano, Monticelli Brusati, Nuvo
lento, Nuvolera, Ome, Ospitaletto,
Paderno Franciacorta, Passirano,
Provaglio d'Iseo, Roncadelle, Rova
to, Torbole Casaglia e Iseo. Accanto
ai Comuni, Lgh e Cogeme, partner
storici del festival, e Associazione
Terre della Franciacorta e Provin
cia di Brescia, che hanno dato il lo
ro patrocinio, e Cipiesse.

Venti i Comuni
coinvolti nella
proposta e 26
gli spettacoli del
cartellone che parte
il 19 giugno
UNO DEGLI SPETTACOLI IN CARTELLONE

Spettacoli. Impossibile elencare
tutti gli spettacoli che fanno par
te del cartellone de "Il canto delle

COGEME

cicale 2021", anche se alcune pro
poste meritano una citazione par
ticolare, come "Dante 3021", della
Compagnia "All'Incirco", che omag
gerà l'anniversario della nascita di
Dante; e poi, ancora, "Una bellis
sima catastrofe della compagnia
svizzera Teatro Pan spettacolo de
dicato alla lettura e in programma
a Chiari, capitale del libro.
Debutto. Paderno Franciacorta
terrà invece battesimo la prima
nazionale della coproduzione di
Maccarinelli/La grand Manitou e
Teatro Telaio "La cucina magica".
Nell'impossibilità, dovuta dalle mi
sure sanitarie ancora in vigore, di
poterli presentare, il Teatro Telaio
ha pensato di modificare i progetti
"CicaLeggendo" e "CicaGiocando",
trasformandoli rispettivamente in
in "Musica da Giocare", un'introdu
zione musicale a tutti gli spettacoli
in cartellone, e in una bibliografia
di libri per bambini a tema "Cicale",
con l'invito, ove possibile, di arre
dare "su misura" un angolo della bi
blioteca del Comuni che ospitano
il festival, utilizzando un cartonato
in versione esclusiva della "Cicala
illustrata". Questa iniziativa gode
del sostegno della Rete Biblioteca
ria Bresciana. Quest'anno poi, "Il
canto delle cicale" può contare su
un testimonial d'eccezione. Il fio
rettista e campione olimpico An
drea Cassarà ha, infatti, accettato
di sostenere con la sua immagine
il Festival, per sottolineare come
sport e cultura siano due dimen
sioni fondamentali per la crescita
sana e l'educazione dei bambini.
Per molte altre informazioni, com
prese quelle per l'accesso ai singoli
spettacoli, è possibile vistare il sito
www.cantodellecicale.it e la relati
va pagina Facebook, che daranno
conto giorno per giorno degli spet
tacoli e di tutte le novità.
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