
 

 

 

AL MONASTERO DEL CARMINE UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 

Serata particolare per il FAI  

12 luglio 2019 – ore 21,30 

 

Il monastero del Carmine si trova nel cuore del centro storico di Città Alta. 

Edificato a partire dalla seconda metà del 1300, è articolato attorno ad un 

elegante chiostro del primo ‘500. Il complesso monastico è rimasto quasi 

inutilizzato per decenni, finché nel 1996, è divenuto sede del Teatro tascabile 

di Bergamo che vi svolge la sua attività di teatro-laboratorio. Il Tascabile è un 

“teatro di gruppo”, contraddistinto da un lavoro che si svolge su un piano di 

interazione complessiva dei suoi membri, secondo il costume delle botteghe 

d’arte rinascimentali. In oltre 45 anni di attività ha realizzato o prodotto 120 

spettacoli presentati in Italia e in 43 paesi di 4 continenti.  

Dal 2015 attraverso il progetto “Teatro: un futuro possibile”, primo caso in 

Italia di Partenariato speciale pubblico-privato, si occupa del recupero e della 

valorizzazione culturale del Monastero del Carmine, Luogo del Cuore FAI nel 

censimento 2018. 

 

“THE YORICKS. INTERMEZZO COMICO”: GLI ATTORI 

INCONTRANO IL FAI 

La serata, particolarmente dedicata ai soci del FAI, prevede in prima battuta 

la visione dell’ultima opera del Tascabile “The Yoricks. Intermezzo comico”. 

Sei clown, sei monaci-scheletro, si riuniscono, insieme ad angeli, leoni e 

cavalli, per fare della morte un circo surreale. “The Yoricks” inizia con una 

scarpa che piove da chi sa dove, dall’alto, forse da un cielo umano fatto di 

aerei che bombardano e di sirene da guerra, o forse dal piano di 

sopra. Prosegue seguendo il ritmo delle grandi gags del circo. È un circo 

dell’anima, mescolanza di malinconia, riso, paura della morte, nostalgia. È 

una dichiarazione d’amore ai mitici clown del passato, da Foottit et Chocolat 

ai Fratellini, al grande Charlie Rivel, ai Fratelli Colombaioni.  

Questo spettacolo è l’ultimo atto di una trilogia e di una lunga ricerca sulla 

danza macabra: “Amor mai non s’addorme. Storie di Montecchi e Capuleti” 

(2009), “Rosso Angelico. Danza per un viaggiatore leggero” (2014), e ora “The 

Yoricks” (2019).  Abbiamo voluto declinare la morte in tutte le sue varianti, 

tragica, drammatica, e comica.  

Dopo “The Yoricks” è previsto un brindisi e una chiacchierata con gli attori che spiegheranno le dinamiche del 

processo di creazione e risponderanno alle domande degli spettatori. 

 

Dove Monastero del Carmine, via Colleoni 21 – Bergamo (città alta) 

Quando 12 luglio 2019 alle ore 21,30 

Biglietto unico 25 euro a persona 

Posti disponibili massimo 70 

Prenotazione obbligatoria entro lunedì 08 luglio scrivendo a info@teatrotascabile.org 


