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12 / 13 gennaio ore 21.00 

PEEPARROW ENTERTAINMENT
jEsus ChRist supERstAR

fuori abbonamento

Info:
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it    Biglietteria on-line: www.vivaticket.it

28 gennaio ore 20.30 

CENTRO d’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO
DuE DONNE ChE BAllANO



In una polverosa e sperduta stazione ferroviaria, un contadino 
semplice e tranquillo accoglie la sua promessa sposa, ma prima 
che possano scambiarsi il primo bacio, la fanciulla viene rapita 
da due orridi fuorilegge ricercati per sequestro di persona.
Il nostro improbabile eroe cercherà con tutti i mezzi in suo 
potere di salvare la sua amata, mentre lei, durante la prigionia, 
troverà dentro di sé valori sconosciuti che la trasformeranno in 
una vera e proprio eroina.
Un omaggio a questa grande epopea fatta di eroi, di buoni 
e cattivi, di confini sterminati e uomini coraggiosi che hanno 
osato sfidarli. Attraverso le avventure del nostri antieroi 
entreremo in un mondo crudele e senza legge: incontreremo 

BAGS ENTERTAINEMENT
YLLANA 

FAR WEst

idea originale e direzione Yllana 

con Antonio de la Fuente, César Maroto, 

Susana Cortés, Rubén Hernández

scene Yllana

suono Jorge Moreno “Milky”

luci Miguel Angel Garcia Rosa

illustrazioni Lucas Salles

animazione 3d Javi de Prado, Andres de Mingo

costumi Gabriela Salaverri

realizzati da Gabriel Besa

durata dello spettacolo: 1 ora e 20 minuti senza intervallo

tribù indiane, saloon di bassa lega, deserti pericolosi e 
minacciosi, duelli sotto il cocente sole di mezzogiorno, e poi 
come in ogni western che si rispetti azione, tanta azione! 
Lo spettacolo è una parodia del cinema western che tutti 
teniamo stampato nella nostra memoria: dalle ombre rosse 
americane agli spaghetti western di Sergio Leone, passando 
per il cinema muto e Willy il Coyote.
Come in tutti i loro spettacoli, gli Yllana affondano nella 
tradizione del teatro comico gestuale con un umorismo 
corrosivo e una vena comica che abbatte tutte le frontiere 
e Far West non fa eccezione: una comicità semplice ma 
ben costruita, grazie all’irresistibile espressività del quattro 

eccellenti interpreti che, per un ora e mezza, fanno 
letteralmente sbellicare dal ridere grandi e piccini senza 
dire una parola. 

La compagnia Yllana nasce nel 1991 come compagnia di 
teatro comico e gestuale. 
La loro arte, fatta di un linguaggio puramente gestuale 
e suoni onomatopeico, di straordinaria mimica e sana 
ironia, ha varcato i confini spagnoli toccando più di 
trenta paesi e divertendo più di un milione di spettatori.
Umorismo irriverente, ironico ed interattivo: questo è 
segreto di Yllana che ha come risultato risate a crepapelle.



In una polverosa e sperduta stazione ferroviaria, un contadino 
semplice e tranquillo accoglie la sua promessa sposa, ma prima 
che possano scambiarsi il primo bacio, la fanciulla viene rapita 
da due orridi fuorilegge ricercati per sequestro di persona.
Il nostro improbabile eroe cercherà con tutti i mezzi in suo 
potere di salvare la sua amata, mentre lei, durante la prigionia, 
troverà dentro di sé valori sconosciuti che la trasformeranno in 
una vera e proprio eroina.
Un omaggio a questa grande epopea fatta di eroi, di buoni 
e cattivi, di confini sterminati e uomini coraggiosi che hanno 
osato sfidarli. Attraverso le avventure del nostri antieroi 
entreremo in un mondo crudele e senza legge: incontreremo 

BAGS ENTERTAINEMENT
YLLANA 

FAR WEst

idea originale e direzione Yllana 

con Antonio de la Fuente, César Maroto, 

Susana Cortés, Rubén Hernández

scene Yllana

suono Jorge Moreno “Milky”

luci Miguel Angel Garcia Rosa

illustrazioni Lucas Salles

animazione 3d Javi de Prado, Andres de Mingo

costumi Gabriela Salaverri

realizzati da Gabriel Besa

durata dello spettacolo: 1 ora e 20 minuti senza intervallo

tribù indiane, saloon di bassa lega, deserti pericolosi e 
minacciosi, duelli sotto il cocente sole di mezzogiorno, e poi 
come in ogni western che si rispetti azione, tanta azione! 
Lo spettacolo è una parodia del cinema western che tutti 
teniamo stampato nella nostra memoria: dalle ombre rosse 
americane agli spaghetti western di Sergio Leone, passando 
per il cinema muto e Willy il Coyote.
Come in tutti i loro spettacoli, gli Yllana affondano nella 
tradizione del teatro comico gestuale con un umorismo 
corrosivo e una vena comica che abbatte tutte le frontiere 
e Far West non fa eccezione: una comicità semplice ma 
ben costruita, grazie all’irresistibile espressività del quattro 

eccellenti interpreti che, per un ora e mezza, fanno 
letteralmente sbellicare dal ridere grandi e piccini senza 
dire una parola. 

La compagnia Yllana nasce nel 1991 come compagnia di 
teatro comico e gestuale. 
La loro arte, fatta di un linguaggio puramente gestuale 
e suoni onomatopeico, di straordinaria mimica e sana 
ironia, ha varcato i confini spagnoli toccando più di 
trenta paesi e divertendo più di un milione di spettatori.
Umorismo irriverente, ironico ed interattivo: questo è 
segreto di Yllana che ha come risultato risate a crepapelle.



2015-2016

www. tea t roponch ie l l i . i t
mercoledi 6 gennaio ore 16.00  fuori abbonamento

BAGS ENTERTAINEMENT

YLLANA

Far West

20 / 21 gennaio ore 20.30 

PROGETTO U.R.T. s.r.l./COMPAGNIA JURIJ FERRINI
CYRANO DE BERGERAC

Pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 T
es

ta
 C

on
su

le
nt

i &
 C

re
at

iv
i P

ub
bl

ici
ta

ri 
   

  S
ta

m
pa

: F
an

tig
ra

fic
a 

(C
re

m
on

a)

i prossimi spettacoli di gennaio

12 / 13 gennaio ore 21.00 

PEEPARROW ENTERTAINMENT
jEsus ChRist supERstAR

fuori abbonamento

Info:
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it    Biglietteria on-line: www.vivaticket.it

28 gennaio ore 20.30 

CENTRO d’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO
DuE DONNE ChE BAllANO


