ECOMPLEANNO! 10 anni di teatro etico
progetto realizzato con il sostegno del MiBAC e del Comune di Milano
Il 31 dicembre 2019, Eco di fondo celebra il decennale della propria fondazione: 10 anni di teatro etico, di
viaggio, incontri, crescita, riconoscimenti, sogni da condividere.
L’ Ecompleanno! è un cartellone di spettacoli e iniziative per festeggiare i nostri primi 10 anni con la nostra
città, in “case” teatrali che ci hanno accolti con stima e affetto.
Un mese di appuntamenti per incontrarci, per ringraziare tutti Voi che ci avete permesso di continuare
questa incredibile avventura.
…E un brindisi a tutte le pagine ancora da scrivere, insieme!
la compagnia Eco di fondo

ven 29, sab 30 NOVEMBRE h 21 – dom 1 DICEMBRE h 18.30
CAMPO TEATRALE
via Cambiasi 10

LA NOTTE DI ANTIGONE
anteprima milanese
spettacolo sostenuto da Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo
dal vivo lombardo – ed. 2019/20

>scopri di più

-

29 nov/1 dic, foyer: esposizione di alcuni ritratti scattati dalla fotografa Isabella Balena per la mostra “Effetti
collaterali”

-

dom 1 dic: al termine della replica intervento delle dott.sse Valeria Verdolini, sociologa del diritto presso
UniMi e attivista, presidente di Antigone Lombardia, Valentina Calderone, direttrice di A buon Diritto e del
dr. Paolo Pobbiati per Amnesty International Italia.

mart 3 h 9.00, merc 4 DICEMBRE h 11.00
CAMPO TEATRALE
via Cambiasi 10

LA SIRENETTA
spettacolo sostenuto da Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo
dal vivo lombardo – ed. 2015 e 2016/17
con il patrocinio di Amnesty International Italia e EveryOne group

>scopri di più

-

al termine delle repliche, dibattito con il pubblico

ven 13 DICEMBRE h 20.30
SPAZIO FATTORIA – c/o Fabbrica del Vapore
via Procaccini 4

LE ROTAIE DELLA MEMORIA
spettacolo vincitore del premio A.N.P.I. cultura Ovest Ticino 2008

>scopri di più

-

brani dal vivo eseguiti dal coro Voci di mezzo, ospite speciale della serata
con l’intervento di Piero Beldì, vicepresidente dell’Associazione Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce

giov 26, sab 28 e dom 29 DICEMBRE, h 16.30
ven 27 DICEMBRE, h 19.30 / mart 31 DICEMBRE, h 18.00
TEATRO ELFO PUCCINI
c.so Buenos Aires, 33

POLLICINO
spettacolo sostenuto da Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo
dal vivo lombardo – ed. 2017/18

>scopri di più

-

sab 14, dalle h 15 c/o Libreria dei Ragazzi – via Tadino, 53: lettura animata della fiaba “Pollicino” e
laboratorio condotto da Valentina Scuderi
-

-

sab 28 e dom 29, h 15.00, sala Bausch: laboratorio teatrale* per ragazzi a cura dei membri della compagnia
Eco di Fondo - a conclusione, merenda con i partecipanti;

-

mart 31 dalle h 17, foyer: mini-mostra Eco di fondo, con oggetti di scena dei nostri spettacoli e proiezioni di
immagini;
merenda con brindisi per i 10 anni di Eco di fondo e per il nuovo anno.

*laboratori a numero limitato, riservati ai ragazzi fra gli 8 e i 12 anni in possesso del biglietto per la replica:
prenotazione per una delle due giornate tramite mail a: ecodifondo@gmail.com

