
STAGIONE 2018/2019

Domenica 18 novembre 2018, ore 16:30
L'OMINO DEL PANE E DELLA MELA
I Fratelli Caproni
dai 3 anni
Linguaggio: teatro d'attore, mimo e clownerie

Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, vogliono preparare un lauto pranzetto a tutti i
bambini e hanno intenzione di spiegare loro
i segreti dei cibi più buoni. Ma uno dei due,
molto sbadato, ha comprato solo una
pagnotta e una mela… come faranno i nostri
cuochi a preparare un pasto per tutti? Così,
tra strambe ricette e divertentissimi numeri
di clownerie, inizia un fantasioso viaggio
all’interno degli alimenti, fino all'incontro
con l’Omino del pane che abita nella
pagnotta e che non vuole saperne di farsi
affettare.
Tra gag e pantomime, musica e interazioni
con il piccolo pubblico, i due cuochi-clown scoprono che questi magici omini abitano anche nelle
mele, nelle banane e in tutti i cibi. Questa sarà l'occasione per andare a conoscerli tutti, esplorando
il fantastico mondo degli alimenti alla scoperta dei loro mille segreti.



Sabato 15 dicembre 2018, ore 16:30
CANTAFAVOLE DI NATALE
Kosmocomico Teatro
dai 4 anni
Linguaggio: teatro d'attore, musica dal vivo

Luminarie circensi, tanti strumenti musicali, teli dipinti a quadri per seguire le vicende narrate; un
cantastorie che suona, recita, canta le fiabe di
Natale. Musiche originali, rime e filastrocche,
ritmi serrati e dilatati, momenti divertenti o
poetici, da ridere o da ascoltare con attenzione.
Con l’aiuto di chitarre, sax, flauti, organetto e
chincaglierie varie ci immergeremo in storie che
parlano di Babbi Natale alle Hawaii, di regali
caduti dal cielo, e di incontri preziosi e inaspettati:
è Natale! 

Domenica 20 gennaio 2019, ore 16:30
VOCI
Compagnia Momom – Claudio Milani
dai 3 anni
Linguaggio: teatro d'attore

In questa storia c’è una Principessa buona che nutre il suo bambino con il pane e con le favole, e
una Principessa cattiva, che se lo vuole
mangiare. Il bambino si chiama Pietro e ha
una voce magica, ma la tiene chiusa in
fondo alla gola. Sarà grazie all’incontro con
il bambino di carta, il bambino blu, e
all’insegnamento di un padre speciale, che
Pietro troverà il coraggio di salvarsi dal
pericolo e crescere, cantando al mondo la
sua canzone.
Una magica ed emozionante storia che
racconta ai bambini, e ricorda agli adulti,
l ’ impor tanza d i a ff rontare la v i ta
consapevoli dei suoi ostacoli e, soprattutto,
accettandone i doni, liberando con coraggio e senza pregiudizi la voce che ognuno di noi ha nel
cuore.



Domenica 10 febbraio 2019, ore 16:30
UN AMICO ACCANTO
Compagnia Teatrale Mattioli
dai 3 anni
Linguaggio: teatro d'attore

Questa è la storia di un piccolo dragone che è al mondo “solo”.
È strano il nostro piccolo dragone. O forse strano proprio non è: si porta dentro al cuore la
convinzione che esista al mondo un altro con
cui dividere lo spazio, il tempo, il gioco e i
suoi pensieri ed è convinto che l’incontro lo
farà stare bene.
Perciò parte, verso l’ignoto a braccia
spalancate per cercare un amico. Quando
ogni speranza sembra perduta ecco sul suo
cammino una mela, la prima che lo chiamerà
col suo proprio nome. E per Drotto, il
dragone, questo è il regalo più bello della sua
vita. Da qui un susseguirsi di sorprese ed
emozioni segneranno profondamente l’anima
del protagonista. Uno spettacolo poetico e
divertente che ci fa riflettere sull'importanza
dell'amicizia e su come anche i momenti dolorosi, se condivisi, si trasformano in una grande
ricchezza.

Domenica 17 marzo 2019, ore 16:30
MAI GRANDE. Un papà sopra le righe
Compagnia Arione De Falco
dai 4 anni
Linguaggio: teatro d'attore

Questa è la storia di quanto sia difficile capirsi, e di come, per farlo, sia necessario affrontare la cosa
più bella e complicata del mondo: stare insieme, semplicemente.
Che cosa serve per essere un genitore
perfetto? Alberto non ha dubbi: per prima
cosa ci vuole un bambino. Quindi se ne
inventa uno e lo chiama Tobia. Poi servono
miliardi di chili di divertimento, un sacco di
risate e qualche battuta irresistibile. Tobia,
invece, vorrebbe una storia piccina prima di
dormire, un giro al parco, una visita al
laghetto delle papere, un po’ di pennarelli
con cui colorare dentro ma anche fuori dai
bordi e dei respiri grandi come il mare.
Tobia non cerca un genitore perfetto, ma un
genitore che non smetta mai di provare a fare la cosa giusta anche dopo avere sbagliato, che sappia
chiedere scusa, cantare una ninna nanna, rimproverare e poi abbracciare.
In Mai grande, un papà sopra le righe i bambini fanno l’esperienza in chiave comica, ironica e
divertente dei fallimenti e delle difficoltà dei loro genitori, tifando per loro e provando a mettersi
nei loro panni.


