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Settembre
27 domenica ore 17

Rose & Rospi
Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 3 anni

Ottobre
4 domenica ore 17

5 lunedì ore 10 replica scolastica

Un piccolo fl auto magico
A cura di
Fondazione Gioventù Musicale d’Italia
Musicattore dai 6 anni

11 domenica ore 17
 Fantastico papà

Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 3 anni

18 domenica ore 17

Il brutto anatroccolo
Sezione Aurea
Teatro d’attore e di fi gura dai 3 anni

25 domenica ore 17
  Rose & Rospi

Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 3 anni

Novembre
1 domenica ore 17

3 martedì ore 10 replica scolastica

Giovannin cerca paura
Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 4 anni 

8 domenica ore 17

9 lunedì ore 10 replica scolastica

Non aprite quella porta!
ovvero “Il Lupo e i sette capretti”
Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 3 anni

15 domenica ore 17

16 lunedì ore 10 replica scolastica

Il lupo e la macchia
Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 5 anni 

22 domenica ore 17

23 lunedì ore 10 replica scolastica

Piccola opera
Viva Opera CIrcus
Teatro dell’Angelo 
Disegno e musica dal vivo dai 3 anni

29 domenica ore 17

30 lunedì ore 10 replica scolastica

    Pollicino
Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 3 anni

I teatri
dei bambini
& MusicaSì
Calendario
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Dicembre 2009

6 domenica ore 17

8 martedì ore 17

9 mercoledì ore 10 replica scolastica 

Szopka
La natività tradizionale polacca
Compagnia Doomsday
Teatro di burattini dai 5 anni

13 domenica ore 17

14 lunedì ore 10 replica scolastica 

Tutti vanno alla capanna
Teatro alla Panna
Teatro di burattini dai 3 anni

20 domenica ore 17

21 lunedì ore 10 replica scolastica

La luna e il topolino
Tiriteri
Teatro d’animazione e fi gura dai 3 anni

27 domenica ore 17

Il giardino del re
Pupi di Stac, I Burattini di Firenze
Teatro di burattini tradizionali dai 3 anni

Gennaio 2010

3 domenica ore 17

La quinta dimensione
Le Due e un Quarto
Teatro d’attore e d’animazione dai 6 anni

6 mercoledì ore 17

7 giovedì ore 10 replica scolastica

La principessa Preziosa
Oltreilponte Teatro
Teatro di burattini dai 3 anni

Burattini
 a Natale

Gennaio
10 domenica  ore 17

11 lunedì ore 10 replica scolastica

Chisciotte fenicottero
Cada Die Teatro
Teatro d’attore dai 5 anni

17 domenica ore 17

18 lunedì ore 10 replica scolastica

In bocca al lupo
La Piccionaia, I Carrara
Teatro d’attore dai 4 anni

24 domenica ore 17

25 lunedì ore 10 replica scolastica

L’asinello di Shamar
Teatro Evento
Teatro d’attore dai 3 anni

31 domenica ore 17

Zerogrammi
teatrOffi cina Zerogrammi
Teatro danza dai 6 anni

XIII edizione



Febbraio
1 lunedì ore 10 replica scolastica

Zerogrammi
teatrOffi cina Zerogrammi
Teatro danza dai 6 anni

7 domenica ore 17

8 lunedì ore 10 replica scolastica

Rifi uti umani
Luna e Gnac
Teatro d’attore dai 6 anni

9 martedì ore 10 replica scolastica

Il brutto anatroccolo
Sezione Aurea
Teatro d’attore e di fi gura dai 3 anni

10 mercoledì ore 10 replica scolastica

Fantastico papà
Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 3 anni

14 domenica ore 17

15 lunedì ore 10 replica scolastica

I tre porcellini
Fondazione Aida
Teatro d’attore dai 3 anni

21 domenica ore 17

22 lunedì ore 10 replica scolastica

L’acchiappasogni
Coop. Teatro Laboratorio
Teatro d’attore con oggetti dai 4 anni

23 martedì ore10 replica scolastica

Non aprite quella porta!
ovvero “Il Lupo e i sette capretti”
Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 3 anni

24 mercoledì ore 10 replica scolastica

Giovannin cerca paura
Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 4 anni 

28 domenica ore 17

Le quattro stagioni
Teatro Telaio
Teatro d’attore dai 3 anni



Marzo
1 lunedì ore 10 replica scolastica

Le quattro stagioni
Teatro Telaio
Teatro d’attore dai 3 anni

21 domenica ore 17

22 lunedì ore 10 replica scolastica

Guarda come dondolo
Storia di un dente da latte
Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 3 anni

23 martedì ore 10 replica scolastica

   Pollicino
Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 3 anni

24 mercoledì ore 10 replica scolastica

  Rose & Rospi
Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 3 anni

28 domenica ore 17

29 lunedì ore 10 replica scolastica

Le avventure di 
Pinocchio... 
ovvero il solito ceppo d’albero fatato
Fontemaggiore
Teatro d’attore dai 4 anni

Aprile
27 martedì ore 10 replica scolastica

Il lupo e la macchia
Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 5 anni 
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Rose
& Rospi
Sezione Aurea

Testo Maura Mandelli, Elisa Rossini
Regia Diego Bonifaccio
Con Maura Mandelli

Rose & Rospi è una fi aba dedicata a tutti i 
bambini “cattivi”, qui rappresentati da Lucilla, 
brutta cattiva e gelosa. Gelosa di chi? Ma 
della sorella Dorotea, naturalmente, bella, 
buona e brava. Così Lucilla passa le sue 
giornate ad architettare scherzi e perfi die 
contro la sorella, ma inevitabilmente viene 
scoperta e punita.
La storia si ispira a tutte quelle fi abe di 
tradizione (Le fate, I tre omini del bosco, Le due 
cugine, ecc.) in cui le protagoniste sono due 
sorelle in antitesi tra loro. 
Gli elementi fantastici di queste fi abe – le 
prove da superare, gli aiutanti magici, i premi/
castighi ricevuti – si ritrovano nella vicenda 
di Lucilla, ragazzina dei nostri giorni, sì, ma 
non immune dall’atmosfera fi abesca e dai 
suoi elementi costanti. 

Teatro d’attore dai 3 anni

Quando?
Domenica 25 ottobre ore17
Mercoledì 24 marzo ore10 Replica scolastica

Un piccolo
fl auto magico
A cura di Fondazione
Gioventù Musicale d’Italia

Di e con Luigi Maio 

Uno spettacolo per grandi e piccini ispirato 
all’opera di Mozart.
Maio sarà Karl Ludwig Gieseke, l’attore 
contemporaneo interprete di Mozart e 
Schikaneder che rivendicò a quest’ ultimo la 
paternità del libretto del Flauto Magico. 
Gieseke cercherà di “far valere i suoi Diritti” 
corrompendo alcuni professori d’orchestra i 
quali – durante la pausa pranzo di una prova 
dell’originale Zauberfl öte – raggiungeranno 
nei sotterranei del teatro l’attore “ribelle” 
per inscenare una pirotecnica versione 
riveduta e “scorretta” del celebre capolavoro 
mozartiano.
Ma al momento di andare in scena sul 
piccolo palco clandestino allestito in segreto 
nei fondi dell’“Auf der Wieden”, luogo 
della prima viennese del Flauto Magico, 
Gieseke, non avendo denaro suffi ciente per 
pagare anche i cantanti, sarà costretto ad 
interpretare tutti i ruoli canori innanzi ad un 
pubblico alquanto sorpreso…
Il musicattore Luigi Maio per questa sua 
personale rielaborazione del Flauto Magico 
mozartiano interpreterà, ancora una volta, 
tutti i personaggi grazie alle sue indubbie 
capacità di attore trasformista e cantante.

Musicattore dai 6 anni

Quando?
Domenica 4 ottobre ore17
Lunedì 5 ottobre ore10 Replica scolastica



Fantastico papà
Sezione Aurea

Autore Maura Mandelli
Regia Diego Bonifaccio
Con Sergio Rocchi

Papà è stanco, papà lavora troppo, papà 
non ha tempo di giocare, fi guriamoci di 
raccontare le fi abe. Per di più nella camera 
di suo fi glio regna una gran confusione, un 
motivo in più per andare su tutte le furie. 
Non aveva mai prestato attenzione a tutte le 
cose che possiede un bambino.
È un mondo popolato di oggetti che 
possono rivelarsi pieni di sorprese: come 
il registratore racconta-favole della signora 
Masae Zuchida, narratrice giapponese, o gli 
strumenti musicali improvvisati per cantare 
la ballata di Pierino Pierone o il fantastico 
Fiabagame, gioco per padri che si sono 
dimenticati come si raccontano le favole.

Teatro d’attore dai 3 anni

Quando?
Domenica 11 ottobre ore17
Mercoledì 10 febbraio ore10 Replica scolastica

Il brutto
anatroccolo
Sezione Aurea

Testo Maura Mandelli, Elisa Rossini
            Liberamente tratto dalla fi aba di Andersen

Regia Paola Serafi ni
Con Sergio Rocchi

Un uomo getta la lenza nell’acqua e mentre 
aspetta che i pesci abbocchino, racconta la 
storia di un piccolo cigno inconsapevole 
della sua natura che, emarginato per la sua 
bruttezza, deve, da solo, scoprire il mondo 
del fi ume. 
In una scenografi a di ispirazione orientale 
si muovono fi gure costruite con la tecnica 
dell’origami (antica arte giapponese di dare 
forme piegando fogli di carta): papere, cigni, 
galline, cani e gatti multicolori prendono vita 
attraverso la manipolazione di un narratore 
che ricorda il racconto del nonno.
La narrazione, seguendo la trama della 
fi aba originale, mette in luce le diffi coltà di 
crescita di chi è diverso e le emozioni di un 
piccolo animale alle prese con la solitudine 
e l’abbandono, usando un tono leggero e a 
tratti ironico.

Teatro d’attore e di fi gura dai 3 anni

Quando?
Domenica 18 ottobre ore17
Martedì 9 febbraio ore10 Replica scolastica



Giovannin
cerca paura
Sezione Aurea

Autore Margherita Pauselli
Regia Gennaro Serughetti
Con Sergio Rocchi

Giovannino ha una mamma fi fona: ha paura 
di tutto, dell’acqua per lavarsi, del fuoco per 
cucinare, dell’ago per cucire, del campanello 
di casa, del buio, dell’uomo nero...
Giovannino non ha paura di niente, anzi non 
sa proprio cosa sia la paura.
Lo chiede continuamente: “Mamma, dimmi 
com’è fatta la paura. Devi dirmi che faccia 
ha: Devi spiegarmi bene com’è, altrimenti 
quando la incontro non me ne accorgo”.
Ad accompagnare i piccoli spettatori in 
un viaggio popolato dalle paure tipiche 
dell’immaginario infantile: il buio, il bosco, 
il castello, l’orco, il gigante fatto a pezzi, è 
un burlesco domatore di pulci, giocoliere 
e musicista di nome Babbius, che dipana la 
fi aba di Giovannino tra un salto mortale ed 
un esercizio di alto equilibrismo. 
È attraverso la magia della parola, l’uso di 
oggetti e una scenografi a ricca di sorprese, 
che vengono evocati e si sostanziano luoghi 
e personaggi, non solo paurosi ma anche 
simpatici e divertenti.

Teatro d’attore dai 4 anni

Quando?
Domenica 1 novembre ore17
Martedì 3 novembre ore10 Replica scolastica

Mercoledì 24 febbraio ore10 Replica scolastica

Non aprite
quella porta!
Ovvero “Il Lupo
e i sette capretti”
Sezione Aurea

Autori Maura Mandelli, Elisa Rossini
Regia, scene e costumi Diego Bonifaccio
Con Sergio Rocchi

“Non aprite quella porta – dice mamma 
capra ai suoi sette fi gliuoli – o il lupo entrerà 
e vi mangerà!”. Soli in casa, i capretti spiano 
da una fessura della porta le mosse del lupo, 
che tenterà di confonderli per convincerli ad 
aprire quella “dannata porta”.
Come può il lupo raggiungere il suo unico 
scopo, divorare tutto con ingordigia, quando 
il suo cibo preferito (sette teneri capretti) 
rispetta tanto coscienziosamente i divieti 
dati dalla mamma?
Di fronte a tanta prudenza non basta la 
ferocia: il lupo deve aguzzare l’ingegno e il 
travestirsi si rivela la migliore soluzione. 
Il travestimento è alla base di ogni suo inganno: 
travestimento esteriore, travestimento della 
voce, travestimento dei pensieri e del cuore: 
tutto concorre ad imbrogliare gli altri. Ma di 
che cosa si serve il nostro lupo per camuffarsi 
e ingannare i capretti? Di miele, di farina, di 
dolci, di vestiti, di maschere, di nasi, di oggetti, 
di canzoni, di vademecum per la bontà e di 
cento altri trucchi! La musica e le canzoni 
eseguite dal vivo servono ad esaltare il ritmo 
incalzante e vivace della messa in scena.

Teatro d’attore dai 3 anni

Quando?
Domenica 8 novembre ore17
Lunedì 9 novembre ore10 Replica scolastica

Martedì 23 febbraio ore10 Replica scolastica



Il lupo
e la macchia
Sezione Aurea 

Autori Maura Mandelli, Elisa Rossini
Scene e costumi Diego Bonifaccio
Regia Gennaro Serughetti
Con Sergio Rocchi, Mario Mariotti 

Il lupo, già protagonista dello spettacolo 
Non aprite quella porta!, ritorna sulle scene 
nei panni di un lupo sull’orlo di una crisi 
di nervi. Che cosa può averlo sconvolto a 
tal punto? IL BIANCO! Dopo un terribile 
incubo premonitore, il nostro lupo scopre 
di avere sul pelo una macchia bianca che 
continua inesorabile ad allargarsi. Un lupo 
bianco? Un lupo non può essere scambiato 
per una pecora gigante! E non solo: al bianco 
si accompagna una fastidiosa bontà che mina 
la sua leggendaria cattiveria.
Attraverso una serie di avventure 
tragicomiche, in compagnia dell’amico lupo 
Fred, il dubbio si trasforma in certezza: sta 
diventando buono. Sarà capace il lupo di 
trovare il giusto equilibrio tra bianco e nero, 
bontà e cattiveria, coraggio e fi fa?

Teatro d’attore dai 5 anni 

Quando?
Domenica 15 novembre ore17
Lunedì 16 novembre ore10 Replica scolastica

Martedì 27 aprile ore10 Replica scolastica

P
V
T

Autore Gianni Franceschini
Attorepittore Gianni Franceschini
Musiche Marco Remondini
Progetto scenico Gianni Volpe
Luci Marco Spagnolli
Figure dipinte Gianni Franceschini

Piccola Opera è una sequenza di performances 
in cui un canovaccio narrativo si manifesta in 
azioni di pittura e disegno dal vivo, animazione 
di fi gure da parte di un attorepittore e 
interventi musicali estemporanei di un 
musicista.
In uno spazio scenico semplice ed essenziale, 
la musica e il teatro agito si incontrano. 
Le visioni accompagnate dai suoni si 
susseguono senza il bisogno di parole, solo a 
volte, i suoni e i rumori della persona umana 
si mescolano con le note musicali. 
Come in un vero “teatro d’opera” si 
susseguono immagini create in estemporanea, 
“assolo” musicali, coreografi e di fi gurine 
dipinte, giochi e sorprese.
I due artisti diventano esempio di piacere 
creativo sforzandosi di condividere lo 
stupore del manifestarsi del gioco teatrale 
con i piccoli spettatori. 
Tutto con semplicità e interventi minimi, un 
piccolo gioco fatto di colori e sensazioni 
nello stupore della creazione.

Disegno e musica dal vivo dai 3 anni

Quando?
Domenica 22 novembre ore17
Lunedì 23 novembre ore10 Replica scolastica

Piccola opera
Viva Opera Circus - Vallese di Oppeano (Vr)
Teatro dell’Angelo



Pollicino
Sezione Aurea

Testo e regia Maura Mandelli
Con Mario Mariotti

L’attore narra la truce storia di Pollicino 
come fosse un gioco. Estraendo da tasconi 
multicolori oggetti, pupazzi, giocattoli, l’attore 
fa muovere Pollicino e i suoi fratelli in una 
foresta di ombrelli gialli, verdi e marrone.
L’orco che per errore sgozza le sue 
fi glie, l’orchessa meno crudele, sono cubi 
sovrapposti che nascono nel corso del gioco 
in scena, con divertita originalità.
A seguire, l’attore condurrà i bambini in un 
gioco d’animazione. 

Teatro d’attore dai 3 anni

Quando?
Domenica 29 novembre ore17
Lunedì 30 novembre ore10 Replica scolastica

Martedì 23 marzo ore10 Replica scolastica

Szopka
La natività
tradizionale polacca
Compagnia Doomsday - Białystok, Polonia

Testo, regia, interpretazione
Dagmara Sowa, Paweł Chomczyk
Disegno delle Figure Wiesław Jurkowski
Realizzazione Zbigniew Romanyk, 
Małgorzata Roman, Helena Popławska, 
Teresa Czerniawska
Scenografi a Marek Szyszko

Spettacolo prodotto in collaborazione 
con: Accademia Teatrale di Varsavia, 
Dipartimento di Teatro di Figura di Białystok, 
con il contributo economico del Comune di 
Białystok.
La “Szopka” viene rappresentata in un 
teatrino standardizzato, composta da alcuni 
livelli che raffi gurano i luoghi storici più tipici 
di Cracovia, vera e propria capitale storica 
e spirituale della Polonia. In questi livelli 
scenici, che simboleggiano con evidenza 
la vita terrena e quella celeste, si racconta 
e si anima la storia della nascita di Gesù, 
il viaggio dei pastori verso Betlemme al 
seguito della Cometa, il corteo dei Magi e 
Astronomi, i continui interventi del Diavolo 
e le tribolazioni di Maria e Giuseppe, gli 
Angeli ed Erode.
In tutto 21 personaggi, mossi a vista da due 
animatori, che sono anche attori e cantori. 
Lo svolgersi delle scene, perfettamente 
comprensibili per l’universalità dei temi 
trattati, è sottolineato dall’alternarsi dei 
dialoghi in rima ai canti natalizi tradizionali.
 
Teatro di burattini dai 5 anni

Quando?
Domenica 6 dicembre ore17
Martedì 8 dicembre ore17
Mercoledì 9 dicembre ore10 Replica scolastica

Burattini
a Natale



Tutti vanno
alla capanna
Teatro alla Panna - Senigallia

Di e con
Luca Paci, Roberto Primavera

Tutti vanno alla Capanna è uno spettacolo per 
Natale che si ispira al Presepe, dando vita ai 
suoi personaggi colti nella concitazione del 
cammino verso la Capanna.
I Re magi, due soldati romani, un contadino 
e sua fi glia, un cane e un agnello sono i 
protagonisti di storie che si alternano e si 
intrecciano, cui fa da sfondo la scommessa 
tra l’Asino e il Bue: “io dico che questo 
qui é un poveraccio”, “io dico che é uno 
importante”.
L’evento é vissuto da tutti i personaggi 
con curiosità ed eccitazione, ne intuiscono 
l’importanza senza riuscire ancora a decifrarne 
la sostanza. Da ciò una rappresentazione del 
Presepe in una atmosfera di movimentata 
quotidianità da cui scaturisce una comicità 
leggera e assolutamente rispettosa 
dell’aspetto religioso.
Lo spettacolo infatti suggerisce la presenza 
della Famosa Famiglia senza mostrarla, anche 
se é proprio lì davanti, tra il pubblico e il Bue 
e l’Asinello, che sono i conduttori del gioco.
Lo spettacolo è realizzato con tecniche 
miste: burattini, oggetti e attori con lo scopo 
di far risaltare il racconto in modo che ogni 
singola parte sia espressa al meglio.

Teatro di burattini dai 3 anni

Quando?
Domenica 13 dicembre ore17
Lunedì 14 dicembre ore10 Replica scolastica

La luna
e il topolino
Tiriteri - Chieti

Gioco-teatro di Bettino Trevisan
                               Liberamente ispirato a
                                “Mi mangio la luna” di M.Grejniec

Costruzioni e messinscena
A. Zoina, Anna Di Lena
Musiche e Canzone originale Alberto Zoina

Che bella Luna, stasera! Si sa, è tutta di 
formaggio. È la fi aba che da sempre racconta 
ogni papà – topo ai suoi topini. Ma ecco un 
topolino che non s’accontenta di favole: vuole 
andare a vedere, vuole assaggiare almeno 
un pezzetto di quella fi aba che galleggia in 
cielo... Ma è così piccino, e certo non ha le 
ali... Per fortuna a dargli una mano arrivano 
amici animali più grandi, sempre più grandi! 
E se ci diamo una mano, ogni gioco, ogni 
avventura diventa possibile, anche arrivare 
ad assaggiare la Luna!

Teatro d’animazione e fi gura dai 3 anni

Quando?
Domenica 20 dicembre ore17
Lunedì 21 dicembre ore10 Replica scolastica

Burattini
a Natale

Burattini
a Natale



Il giardino del re
Pupi di Stac, I Burattini di Firenze

Di Enrico Spinelli
Con Fiorella Cappelli,  Patrizia Morini, 
Pietro Venè
Regia Giulio Casati
Scene e allestimenti Michele Signori, Laura 
Landi, Fiorella Cappelli, Massimo Mattioli

Antologia di storie, fi abe e fi lastrocche  
narrate, cantate e burattinate dal vivo.
Nella versione principale:
La principessa e il fi ore
Fiaba in versi scritta da Laura Poli.  La dolce 
storia vedrà il trionfo dell’amore.  
I prepotenti, come almeno nelle fi abe succede 
sempre, saranno sconfi tti e sbeffeggiati.
Il gobbo di Peretola
Buffa storia popolare. Il Gobbo buono è 
premiato per aver allungato il coro delle 
Fate. Il Gobbo cattivo sarà punito!
Petuzzo 
La famosa fi lastrocca è animata e sceneggiata 
a mo’ di fi nale. I piccoli spettatori sono 
invitati ad animare gli oggetti in un grande 
gioco collettivo. 

Teatro di burattini tradizionali dai 3 anni

Quando?
Domenica 27 dicembre ore17

La quinta
dimensione
Le Due e un Quarto - Torino

Di e con Silvia Laniado, Martina Soragna
Consulenza registica Philip Radice, 
Domenico Lannutti
Scenografi a Bruno Geda

Due burattini, due burattinaie e una quinta.
I due burattini cantano, ballano tip tap e 
sembrano andare d’amore e d’accordo, le 
due burattinaie egocentriche e vanitose 
litigano per conquistare il favore del pubblico, 
e la quinta?
Uno spettacolo autoironico; una 
performance al femminile, basata sui vizi e 
le virtù di un’arte; una storia a pezzi che si 
monta e si smonta a seconda dei punti di 
vista...

Teatro d’attore e d’animazione dai 6 anni

Compagnia Emergente
Premio Benedetto Ravasio 2009
XII Edizione

Quando?
Domenica 3 gennaio ore17

Burattini
a Natale

Burattini
a Natale



La principessa 
Preziosa
Oltreilponte Teatro - Torino

Di Beppe Rizzo 
Con Elisabetta Zurigo, Beppe Rizzo

Fonti Lo cunto de li cunti ovvero lo 
trattenemiento de peccerille di Giambattista 
Basile, 1634 
In collaborazione con Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro Popolare
Liberamente tratto da L’orza (Tratteneimento 
sesto de la iornata seconna) 

La principessa Preziosa, fi glia del re di 
Roccasecca, è costretta a fuggire dalla casa 
del padre e con l’aiuto di una fata si trasforma 
in una scimmia, rifugiandosi nella foresta. 
Il principe di Acquacorrente, a caccia da 
quelle parti, incontra la scimmia e, colpito 
dal docile comportamento dell’animale, 
decide di portarlo con sé nel suo palazzo. 
Un giorno, spiando da una fi nestra, vede 
Preziosa nel suo vero aspetto in giardino e se 
ne innamora. La regina, vedendo che il fi glio 
ha perso la testa per una scimmia, decide 
di cacciare via l’animale mentre il principe, 
rimasto senza l’innamorata, si ammala. Solo la 
scimmia può curarlo e, fatta ritornare, dopo 
varie peripezie si scopre che è la principessa 
Preziosa e diventa sua moglie.

Menzione speciale
della giuria al festival
Il Gioco del Teatro 2007
per la sua semplicità e freschezza, e per il puro 
e sano divertimento che si instaura tra gli attori 
e il pubblico

Teatro di burattini dai 3 anni

Quando?
Mercoledì 6 gennaio ore17
Giovedì 7 gennaio ore10 Replica scolastica

Chisciotte 
fenicottero
Cada Die Teatro - Cagliari

Regia Pierpaolo Piludu
Collaborazione alla drammaturgia
e alla regia Alessandro Lay
Con Alessandro Mascia, Mauro Mou, 
Silvestro Ziccardi, Giorgio Del Rio
Ideazione Bruno Tognolini, Mauro Mou, 
Silvestro Ziccardi
Testo Bruno Tognolini
Scenografi e Mario Madeddu, Marilena Pittiu
Costumi Marcella Ki
Direzione tecnica Gianni Schirru
Suono Giampietro Guttuso

Chisciotte-Fenicottero legge tanti libri e 
questo pare sia il motivo per cui ha due 
gambe lunghissime e la testa fra le nuvole. 
Accompagnato dal suo fedele Sancho, 
combatte il Re Toto che ha deciso di 
distruggere tutti i libri del mondo con 
i sui Militi del fuoco: Capitano Beatty e 
Milite Montag. I due militi si aggirano per le 
strade alla ricerca di Chisciotte, a bordo dei 
mostruosi fornocicli: strappano i libri dalle 
mani dei bambini, ne leggono con disgusto 
alcuni passi e poi li bruciano. Sostengono 
che facciano impazzire e volare troppo con 
la fantasia, come è capitato al nostro eroe. 
Ma Chisciotte, anche se è un pò stralunato, è 
lucido e assennato quando c’è da combattere 
la prepotenza e l’ignoranza del re Toto e dei 
suoi militi del fuoco, e con l’aiuto dei bambini 
e dell’affezionato Sancho vincerà la battaglia 
a favore dei libri e della fantasia!

Teatro d’attore dai 5 anni

Quando?
Domenica 10 gennaio ore17
Lunedì 11 gennaio ore10 Replica scolastica

Burattini
a Natale



L’asinello
di Shamar
Teatro Evento - Vignola

Testo Cristina Bartolini
Regia Sergio Galassi
Con Cristina Bartolini, Massimo Madrigali
Scene e costumi Pier Paolo Bertocchi

Questa storia si svolge tanto tempo fa, in un 
posto molto lontano da qui. Shamar, giovane 
fi glio di un contadino, aiuta il padre nel 
lavoro ed ogni giorno accudisce un gruppo 
di asinelli utilizzati nel trasporto di legna ed 
altro: tra questi il più affezionato a Shamar 
è il vecchio Piccolo. Ma Piccolo, ormai, è 
vecchio, stanco e debole.
E così, Shamar riceve dal padre l’ordine di 
portare Piccolo al mercato e di venderlo: il 
ragazzo è disperato, ma non può far altro 
che obbedire.
Riuscirà Shamar a staccarsi da Piccolo, troverà 
un nuovo padrone degno dell’abnegazione 
mostrata dall’asinello nel corso della sua 
lunga e dura vita? 
Molti saranno gli incontri, molte le persone 
cui Shamar dovrà opporre un rifi uto, o da 
cui dovrà addirittura fuggire per salvare la 
vita del suo vecchio amico!
Finché, in una notte rischiarata dal fulgore di 
una stella dalla lunga coda, Shamar incontra 
un uomo ed una giovane donna incinta, in 
cammino verso un paese di nome Betlemme: 
la donna è stanca, affaticata, avrebbe bisogno 
di un mezzo di trasporto per riuscire a 
portare a termine il suo lungo viaggio...

Teatro d’attore dai 3 anni

Quando?
Domenica 24 gennaio ore17
Lunedì 25 gennaio ore10 Replica scolastica

In bocca al lupo
La Piccionaia, I Carrara - Vicenza

Ispirato alla fi aba di Cappuccetto Rosso.
Liberamente tratto da In bocca al lupo di Fabian Negrin.

Drammaturgia e regia Ketti Grunchi
Con Ketti Grunchi, Laura Scudella
Voce registrata César Brie
Collaborazione musicale Rachele Colombo
Scenografi a e luci Yurij Pevere

Un racconto antico, quello di Cappuccetto 
Rosso, ripensato, reinventato e interpretato 
in modo originale rispettando ciò che da 
secoli le fi abe raccontano: la storia del 
bambino che cresce dentro il suo intricato 
bosco di emozioni, lungo la stradina per 
diventare grande… Abbiamo studiato tante 
versioni della fi aba di Cappuccetto Rosso, 
moderne e antiche. Di tutte abbiamo rubato 
frammenti, parole piccole e grandi simboli. 
E tra le tante ci è piaciuta in particolar 
modo quella proposta dal libro In bocca al 
lupo di Fabian Negrin, edizioni Orecchio 
Acerbo. Abbiamo presentato ai bambini 
uno studio teatrale, allestito da un’ equipe 
di lavoro, composta da esperti di teatro, 
scrittura teatrale, danza, musica, immagine, 
luce. Poi il lavoro… in sede di laboratorio 
con le insegnanti, a scuola e in teatro. 
Così, alla fi ne, le insegnanti e i bambini ci 
hanno regalato tanto materiale, parole, colori, 
gesti, sonorità, dubbi, convinzioni. Ne è nato 
lo spettacolo In bocca al lupo. Che racchiude 
il lavoro di tutti: artisti, insegnanti, dirigenti, 
coordinatori, pedagogisti, atelieristi, bambini, 
tecnici, organizzatori, scuole e teatri.

Teatro d’attore dai 4 anni

Quando?
Domenica 17 gennaio ore17
Lunedì 18 gennaio ore10 Replica scolastica



Zerogrammi
teatrOffi cina Zerogrammi - Torino
 
Regia, coreografi a ed interpretazione 
Stefano Mazzotta, Emanuele Sciannamea
Musiche Erik Satie, Franco Battiato
Collaborazione all’allestimento e luci
Chiara Guglielmi 
In collaborazione con
Artemis Danza/Monica Casadei

Due orsacchiotti di pezza e una Barbie 
con la testa attaccata con lo scotch per 
trastullarsi in un surreale “Déjeuner sur 
l’herbe” che pare dipinto da Jacques Tati. 
Giocare seriamente quando il gioco diventa 
l’unica cosa seria che ci può salvare dalla 
seriosità della vita. Due clown vestiti come 
teneri matti del paese, coi berretti, quelli 
col paraorecchie da pilota della grande 
guerra, in tempo di pace. Cappelli per volare 
senza staccarsi da terra, tutt’al più planare a 
motore spento portati dall’aria.
Zerogrammi ovvero una danza senza peso. 
Leggera. Danza per volare, del volo senza 
decollo di cui abbiamo detto, e poi planare 
e planare un’altra volta sulla vita quotidiana, 
quella delle piccole cose di cui non ci si deve 
dimenticare. Ricordarsi di respirare...

Teatro danza dai 6 anni

Premio Miglior Spettacolo
Festival Giocateatro 2009

Primo Premio di Coreografi a
Festival OrienteOccidente 2008

Quando?
Domenica 31 gennaio ore17
Lunedì 1 febbraio ore10 Replica scolastica

Rifi uti umani
Luna e Gnac - Bergamo

Testo e regia Michele Eynard
Con Michele Eynard, Barbara Menegardo, 
Federica Molteni 

Rifi uti umani è nato da un progetto didattico 
in collaborazione con il WWF, per affrontare 
lo scottante tema dell’accumulo dei rifi uti 
solidi urbani. 
Rifi uti umani è un documentario dal vivo. 
Anzi, la parodia di un documentario 
ambientato in una discarica, con una voce 
narrante che illustra genesi, evoluzione e 
attualità del problema dei rifi uti, analizzando 
i comportamenti quotidiani che ne sono 
la causa e fornendo una serie di esempi 
concreti che ne mettono a fuoco gli aspetti 
storici, culturali, economici ed ecologici. 
Tre attori-spazzini-clown in tuta bianca 
esemplifi cano e interpretano i concetti 
e le situazioni annunciate, cambiando 
continuamente scene e caratteri, tra canzoni 
ironiche e azioni mimate, utilizzando gli 
oggetti raccolti in discarica, con effetti 
sorprendenti ed esilaranti.

Teatro d’attore dai 6 anni

Quando?
Domenica 7 febbraio ore17
Lunedì 8 febbraio ore10 Replica scolastica



I tre porcellini
Fondazione Aida - Verona

Drammaturgia, canzoni originali e regia 
Massimo Lazzeri
Con Fabio Slemer, Riccardo Carbone, 
Massimo Lazzeri
Scene Andrea Coppi
Pupazzi Gino Copelli
Tecnico luci e audio Riccardo Carbone
 
Libero adattamento della famosa storia, lo 
spettacolo racconta la favola dei tre porcellini 
perseguitati dal lupo, con un piccolo “fuori 
programma”, una divagazione nella storia di 
Cappuccetto Rosso: dalla casa di mattoni non 
uscirà il terzo porcellino, ma... la nonna, con 
la quale il lupo farà amicizia e... si berrà un 
the! Poi tutto tornerà nei ranghi e alla fi ne il 
lupo avrà quello che (forse) si merita.
Gli attori giocano con la storia e con il 
pubblico, come i bambini quando dicono 
“facciamo che io ero...”, raccontando le 
avventure del lupo e dei porcellini attraverso 
le canzoni, l’uso di pupazzi e con l’interazione 
del pubblico stesso.

Teatro d’attore dai 3 anni

Quando?
Domenica 14 febbraio ore17
Lunedì 15 febbraio ore10 Replica scolastica

L
Coop. Teatro Laboratorio - Brescia

Regia Sergio Mascherpa
Attori Sandra Domeneghini,
Danila Zambolo
Scenografi a e oggetti Rossella Zucchi
 
Uno spettacolo per acchiappare i grandi 
sogni della cultura Pellerossa: una società in 
cui il rispetto per la madre terra era sacro. 
Un mondo in cui ogni creatura aveva uno 
spirito da onorare, animale o albero che 
fosse. Lo spettacolo accompagna i bambini 
in un percorso di storie, simboli e fi abe 
della cultura indiana, in cui il rapporto con 
la terra e la natura ha un forte valore sia 
fi sico che spirituale. In uno spazio magico 
sovrastato da un grande tavolo le due 
attrici/animatrici, attraverso un particolare 
uso di oggetti e simboli, narrano, con parole 
vive che prendono forma nel loro corpo, 
una storia che ci avvicina a un mondo 
apparentemente lontano ma così vicino 
allo spirito universale dell’uomo. Un’epoca 
in cui leggende dolcissime vennero narrate: 
come quella della madre che costruì il primo 
acchiappasogni per il suo bambino. Questa 
storia racconta di un bambino pellerossa che 
per la prima volta si trova ad incontrare le 
sue paure. Come tutti i bimbi, si rivolge alla 
sua mamma per essere aiutato. La mamma 
gli narra allora una storia: è una storia legata 
ai cicli della vita. Un invito a vincere la paura 
del cambiamento imparando da tutto ciò 
che ci circonda, animali, alberi, cielo o terra.

Teatro d’attore con oggetti dai 4 anni

Quando?
Domenica 21 febbraio ore17
Lunedì 22 febbraio ore10 Replica scolastica

L’acchiappasogni



Guarda
come dondolo
Storia di un dente da latte
Sezione Aurea

Autori Maura Mandelli, Elisa Rossini
Regia, scene e costumi Diego Bonifaccio 
Con Anna Sartori 

Dura la vita di un dente da latte! 
Specialmente se è l’ultimo a cadere dalla 
bocca di una bambina. Che cosa ci racconterà 
l’ultimo dei fratelli Tritasassi? Aspettando 
l’arrivo del Grande Topo, l’amico che lo 
porterà in una sorta di “Paradiso dei denti”, 
lasciando al suo posto una moneta, il nostro 
eroe vivrà inaspettate avventure.
S’imbatterà nuovamente nei cibi, gli amici 
e i nemici di sempre, con essi giocherà, 
ricorderà, lotterà, rivivendo le allegre 
masticate e i pericolosi granocchiamenti di 
un tempo.
                                                   
Teatro d’attore dai 3 anni

Quando?
Domenica 21 marzo ore17
Lunedì 22 marzo ore10 Replica scolastica

Le quattro 
stagioni
Teatro Telaio - Brescia

Regia Angelo Facchetti
Drammaturgia Angelo Facchetti
Con Andrea Baldassarri
Scenografi a Rossella Zucchi

Le quattro stagioni viste attraverso gli occhi 
di un piccolo seme che da molto tempo 
aspettava di germogliare e che ora è pronto 
a raccontare e vivere i piccoli, ma sempre 
sorprendenti, avvenimenti che in ogni istante 
la natura offre. 
I mutamenti di un albero che regala strani 
frutti, la luna che si rovescia e cambia 
colore, fi ori che ballano ed altri che sanno 
esaudire i desideri di chi li sa cogliere. Piccoli 
cambiamenti, come miracoli che la natura 
crea all’arrivo di ogni nuova stagione. 
La grazia della primavera, il rigoglio dell’estate, 
la malinconia dell’autunno e un inverno fatto 
di tanta neve con cui giocare, paziente attesa 
e desideri che si devono realizzare...

Teatro d’attore dai 3 anni

Quando?
Domenica 28 febbraio ore17
Lunedì 1 marzo ore10 Replica scolastica



Le avventure di 
Pinocchio...
Ovvero il solito ceppo 
d’albero fatato
Fontemaggiore - Perugia

Di Marina Allegri
Drammaturgia Marina Allegri
Regia Maurizio Bercini
Con Fausto Marchini, Nicol Martini,
Giulia Zeetti
Musiche Paolo Codognola, Renato Podestà
Scenografi e Maurizio Bercini, Donatello 
Galloni, Silvia Spagnoli
Tecnico di scena Lanfranco Di Mario
Luci Gigi Proietti, Pino Bernabei

Un altro sguardo su Pinocchio, libro che, 
come tutti i classici, non fi nisce mai di 
stupire. Questa volta un Pinocchio ormai 
adulto capita per caso nel Granteatro dei 
Burattini. Lo spettatore “casuale” pescato in 
platea per colpa dello squillo di un cellulare, 
re-incontrerà i personaggi più importanti 
della storia di Pinocchio, della “sua” storia.
Si ritroverà burattino tra i burattini, cane alla 
catena, ammonito dal Grillo, accusato dalla 
Fatina. Incontrerà il serpente sibilante, il 
giudice gorilla, le faine canterine e, fi nalmente, 
il suo babbino nella pancia del pescecane. 
E così, sollecitato da queste apparizioni, 
trasformerà il suo rifi uto a riconoscersi 
Pinocchio nella voglia di fi nire la storia, per 
poterla ricominciare, rivivendo la sua infanzia 
a ritroso fi no a diventare di nuovo, il solito 
ceppo d’albero fatato.
Uno spettacolo dedicato a tutti quei Pinocchi, 
grandi o piccini, che non vogliono smettere 
di essere monelli.

Teatro d’attore dai 4 anni

Quando?
Domenica 28 marzo ore17
Lunedì 29 marzo ore10 Replica scolastica
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