
TEATRO IL CENACOLO FRANCESCANO

Il TEATRO segue le norme anti-COVID: accesso con Green 
Pass, mascherina obbligatoria, distanziamento sociale, 
sanificazione, registro presenze. Acquistando il biglietto si 
accettano le norme comportamentali descritte nel nostro 
protocollo, riportate sul sito e nelle bacheche esterne al teatro.

Con il patrocinio di Con il contributo di 

Un progetto di

Esecutori di metallo su carta 
Associazione Culturale

Domenica 10 Ottobre / ore 15.30 

Concerto gratuito della

Banda Giovanile Rappresentativa 

ANBIMA Lombardia 

Cortile dell’oratorio Parrocchia 

S.Francesco di Lecco

La Banda Giovanile Rappresentativa ANBIMA 
Lombardia è una formazione bandistica composta 
da ragazzi tra gli 11 e i 18 anni provenienti da tutta la 
Regione Lombardia. Questa formazione nasce nel 
2015 in seno ad ANBIMA Lombardia, e da subito si 
contraddistingue per la programmazione musicale 
accattivante e per l’incredibile energia scatenata 
dai giovani musicisti. La natura della Giovanile 
Lombardia è inclusiva: i ragazzi sono coinvolti nella 
programmazione musicale indipendentemente dal 
loro livello tecnico e seguono un percorso di formazione 
sotto la guida di docenti provenienti da Italia e Svizzera. 
Fin dalla fondazione, la Giovanile Lombardia è diretta 
da Marcello Corti.
 
Marcello Corti è direttore, divulgatore, scrittore e 
creativo: ha studiato direzione all’Accademia Chigiana 
di Siena con Gianluigi Gelmetti e Michel Tabachnik 
e al Conservatorio della Svizzera Italiana con 
Franco Cesarini. Svolge un’intensa attività educativa 
realizzando numerose attività musicali pensate per i 
giovani.

Vendita Biglietti a partire dal mese di Ottobre
Online dal nostro sito teatrocenacolofrancescano.it

Biglietteria del teatro
Sabato 2 Ottobre dalle 15.00 alle 18.30
Mercoledì 6 Ottobre dalle 15.00 alle 18.30
Il sabato prima dello spettacolo dalle 15.00 alle 18.30
Il giorno dello spettacolo dalle 14.00

Ingresso:
Bambini 4,00€ - Adulti 5,00 €

23900 Lecco
info@teatrocenacolofrancescano.it

piazza Cappuccini, 3
tel. 0341 372329



Domenica 17 Ottobre / ore 15

(replica ore 17.30)

Gli eccentrici Dadarò con

Un anatroccolo in cucina
Spettacolo musicale per bambini dai 3 anni

Domenica 31 Ottobre / ore 15

(replica ore 17.30)

Eleonora Savini e Federica Vecchio con

Pizz’n’Zip
Spettacolo musicale per bambini

 dai 4 ai 10 anni

Domenica 14 Novembre / ore 15

(replica ore 17.30) 

Esecutori di Metallo su Carta con

Le carnaval des Animaux
Spettacolo musicale per bambini e ragazzi

 da 8 a 12 anni

La cucina di un grande ristorante. Un lavapiatti 
sommerso dal sapone. Suoni e voci che ridono di là dalla 
porta. Un sogno: quello di essere dall’altra parte, seduto 
a quella festa, a ridere e cantare con chi sta “insieme”.
Ma qualcuno deve pur preparare per la festa! E allora 
tocca a lui. E mentre secchi, pentole, tazzine e piatti, 
bicchieri e strofinacci sembrano non voler stare mai al 
loro posto, mentre ad ogni attimo di distrazione paiono 
prendere vita propria, lui non si abbatte e, anzi, si mette 
ancor più d’impegno per fare del suo meglio e, magari, 
piacere un po’ anche lui…

Ma niente, ogni tentativo è goffo e ogni speranza un 
tonfo. Allora non resta che sognare. Sognare di fare come 
quel brutto anatroccolo, che una mattina si svegliò e si 
scoprì cigno pronto per volare!

Spettacolo senza parole Liberamente ispirato a 
“Il brutto anatroccolo” di Hans Christian Andersen 

Produzione: Eccentrici Dadarò di Simone Lombardelli 
con Simone Lombardelli e Dadde Visconti. 

Regia: Dadde Visconti
Musica dal vivo: Luca Rampini

“A Parigi, ci sono due cavalli bigi, che vanno al trotto e 
al galoppo” dice la filastrocca. Ma un secolo fa a Parigi 
non c’erano mica solo cavalli: c’era un’infinità di animali 
che facevano un po’ di tutto. 

Intanto c’era un signor compositore, che era il più 
vecchio di tutti e che si chiamava Camille Saint-
Saëns: ha inventato il Carnevale degli Animali! Sul 
palco un’orchestra vera per raccontare la sfilata più 
strampalata di sempre! A guidarci nello zoo della musica, 
un vero esperto di animali: il direttore d’orchestra! Tra 
risate, salti, rumori, scherzi, riuscirete a riconoscerli tutti?

Esecutori di Metallo su Carta
Marcello Corti, direttore e narratore

Una produzione 19’40’’, un progetto di Enrico Gabrielli, 
Sebastiano De Gennaro, Francesco Fusaro, con la 
collaborazione di Tina Morgese.

In questo concerto scenico nulla va come dovrebbe: 
mancano archi per suonare, cavi elettrici non funzionano, 
ed anche il pedale della loop station, un marchingegno 
capace di riprodurre e registrare suoni, sembra impegnarsi 
per boicottare lo spettacolo. Riuscirà il duo a terminare il 
concerto senza fare fiasco? 
La diversità può esistere anche quando due persone 
sembrano simili da fuori. Guidati dalle note del violoncello 
e del violino, potremo sperimentare come due caratteri 
si rivelano e si intrecciano, e quanto questa scoperta può 
essere divertente! 

Eleonora Savini, violino, voce, movimento
 
Federica Vecchio, violoncello, voce, movimento

Regia: Pietro Gaudioso

Consulenza artistica: Dan Tanson

Costumi e scenografia:
Rosamaria Francucci
Elisabetta Dagostino
Andrea Sostero

Una produzione del Lucerne Festival
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