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Stagione 2009.2010

Per le scuole
Auditorium Piazza Libertà Bergamo

23 martedì

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

24 mercoledì

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

Marzo
1 lunedì

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

22 lunedì

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

23 martedì
   Pollicino

Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 3 anni

24 mercoledì
  Rose & Rospi

Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 3 anni

29 lunedì

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

Aprile
27 martedì

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

Burattini

a Natale!

Presentato da

In collaborazione con

Con il patrocinio e il sostegno di

Gennaio 2010
7 giovedì

La principessa Preziosa
Oltreilponte Teatro - Torino
Teatro di burattini dai 3 anni

11 lunedì

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

18 lunedì

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

25 lunedì

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

Febbraio
1 lunedì

Zerogrammi
teatrOffi cina Zerogrammi
Teatro Danza dai 6 anni

8 lunedì

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

9 martedì

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

10 mercoledì

Fantastico papà
Sezione Aurea 
Teatro d’attore dai 3 anni

15 lunedì

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

22 lunedì

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

Tel 035 211211
www.auditoriumarts.it

Burattini

a Natale!

Ottobre 2009
5 lunedì

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

Novembre
3 martedì

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

9 lunedì

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

16 lunedì

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

23 lunedì

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

30 lunedì
    Pollicino

Sezione Aurea
Teatro d’attore dai 3 anni

Dicembre 2009
9 mercoledì 

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

14 lunedì 

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

21 lunedì

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



Un piccolo fl auto magico
Di e con Luigi Maio

Il musicattore Luigi Maio per questa sua 
personale rielaborazione del Flauto Magico 
mozartiano interpreterà tutti i personaggi 
grazie alle sue capacità di attore trasformista 
e cantante.

Musicattore dai 6 anni

Fantastico papà
Sezione Aurea
Autori Elisa Rossini, Maura Mandelli
Con Sergio Rocchi

Papà è stanco, papà non ha tempo di 
giocare, fi guriamoci di raccontare le fi abe. 
Nella camera di suo fi glio regna una gran 
confusione, un mondo popolato di oggetti 
che possono rivelarsi pieni di sorprese, 
come il fantastico Fiabagame, gioco per 
padri che si sono dimenticati come si 
raccontano le favole.

Teatro d’attore dai 3 anni

Il brutto anatroccolo
Sezione Aurea
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 prendono vita gli animali della 
storia, costruiti con la tecnica dell’origami. 

Teatro d’attore e di fi gura dai 3 anni

Rose & Rospi
Sezione Aurea
Regia Diego Bonifaccio
Con Maura Mandelli

Rose & Rospi è una fi aba dedicata a tutti i 
bambini “cattivi”, qui rappresentati da Lucilla, 
gelosa della sorella Dorotea: bella, buona e 
brava. La storia si ispira a tutte quelle fi abe 
di tradizione, in cui le protagoniste sono due 
sorelle in antitesi tra loro. 

Teatro d’attore dai 3 anni

Giovannin cerca paura
Sezione Aurea
Autore Margherita Pauselli
Regia Gennaro Serughetti
Con Sergio Rocchi

Giovannino non ha paura di niente, anzi 
non sa proprio cosa sia la paura.  Ad 
accompagnare i piccoli spettatori in un 
viaggio popolato dalle paure dell’immaginario 
infantile: il buio, il bosco, il castello, l’orco, è 
un burlesco domatore di pulci, giocoliere 
e musicista di nome Babbius, che dipana la 
fi aba di Giovannino tra un salto mortale e un 
esercizio di alto equilibrismo. 

Teatro d’attore dai 4 anni

Non aprite quella porta!
Sezione Aurea
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!”. Ma di che cosa si servirà 
il nostro lupo per ingannare i capretti? Di 
miele, di farina, di vestiti, di maschere, di nasi, 
di canzoni, di vademecum per la bontà e di 
cento altri trucchi.

Teatro d’attore dai 3 anni

Il lupo e la macchia
Sezione Aurea 
Regia Gennaro Serughetti
Con Sergio Rocchi, Mario Mariotti

Il lupo ritorna sulle scene, sull’orlo di una 
crisi di nervi. Che cosa può averlo sconvolto 
a tal punto? Una macchia bianca sul pelo! Al 
bianco si accompagna una fastidiosa bontà 
che mina la sua leggendaria cattiveria. 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

Piccola opera
V
Autore, attore-pittore Gianni Franceschini
Musicista Marco Remondini

Come in un vero “teatro d’opera” si 
susseguono immagini create in estemporanea, 
“assolo” musicali e coreografi e di fi gurine 
dipinte. I due artisti condividono lo stupore 
del gioco teatrale con i piccoli spettatori. 
La messa in scena, fatta con semplici colori 
e interventi musicali minimi, affascina e 
coinvolge per l’intelligenza e le piccole 
preziose sorprese.

Disegno e musica dal vivo dai 3 anni

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. 

Teatro d’attore dai 3 anni

Szopka La natività tradizionale polacca

Compagnia Doomsday - Białystok, Polonia
Testo, regia, interpretazione
Dagmara Sowa, Paweł Chomczyk

La “Szopka” viene rappresentata in un 
teatrino su più livelli che raffi gura i luoghi 
storici di Cracovia, capitale spirituale della 
Polonia. Luoghi che simboleggiano la vita 
terrena e quella celeste, ove si racconta la 
nascita di Gesù, il viaggio dei pastori al seguito 
della Cometa, il corteo dei Magi. Oltre venti 
personaggi mossi a vista da due animatori, 
pure attori e cantori. Le scene, comprensibili 
per l’universalità dei temi trattati, alternano 
dialoghi in rima e canti tradizionali.

Teatro di burattini dai 5 anni

Tutti vanno alla capanna
Teatro alla Panna - Senigallia
Di e con Luca Paci, Roberto Primavera

Lo spettacolo si ispira al Presepe, con i 
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 intrecciano, cui fa da sfondo la 
scommessa tra il Bue e l’Asinello: “io dico 
che questo qui é un poveraccio”, “io dico 
che é uno importante”...

Teatro di burattini dai 3 anni

La luna e il topolino
Tiriteri - Chieti
Gioco-teatro di Bettino Trevisan
Liberamente ispirato a “Mi mangio la luna” di M.Grejniec

“Che bella luna, stasera! Si sa, è tutta di 
formaggio”. È la fi aba che ogni papà-topo 
racconta ai suoi topini. Ma ecco, un topolino 
vuole un pezzetto di quella luna che galleggia 
in cielo. Per fortuna arrivano amici animali 
più grandi! E se ci si aiuta, ogni avventura 
diventa possibile: anche assaggiare la Luna!

Teatro d’animazione e fi gura dai 3 anni

Il giardino del re
Pupi di Stac, I Burattini di Firenze
Con Fiorella Cappelli,  Patrizia Morini, Pietro Venè

Un’antologia di storie, fi abe e fi lastrocche 
narrate, cantate e burattinate dal vivo.
La principessa e il fi ore, scritta in versi da 
Laura Poli; Il gobbo di Peretola, buffa storia 
popolare dove Il Gobbo buono è premiato e 
il Gobbo cattivo sarà punito; Petuzzo, famosa 
fi lastrocca animata 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

La quinta dimensione
Le Due e un Quarto - Torino
Di e con Silvia Laniado, Martina Soragna

Due burattini, due burattinaie e una quinta 
teatrale. I burattini cantano, ballano il tip tap 
e sembrano andare d’amore e d’accordo, le 
burattinaie vanitose litigano per conquistare il 
favore del pubblico, e la quinta? Una storia che 
si monta e smonta a seconda dei punti di vista.
Premio Benedetto Ravasio 2009

Teatro d’attore e d’animazione dai 6 anni

La principessa Preziosa
Oltreilponte Teatro - Torino
Con Elisabetta Zurigo, Beppe Rizzo

La principessa Preziosa, fi glia del re di 
Roccasecca, è costretta a lasciare la casa del 
padre e con l’aiuto di una fata si trasforma 
in scimmia e trova rifugio nella foresta, dove 
il principe di Acquacorrente la incontra e 
decide di portarla a palazzo. Un giorno, 
spiando da una fi nestra, il principe scopre 
Preziosa nel suo vero aspetto e se ne 
innamora. La regina madre, caccia via 
l’animale e il principe si ammala. Solo la 
scimmia può curarlo...
Menzione speciale, Il Gioco del Teatro 2007

Teatro di burattini dai 3 anni

Chisciotte fenicottero
Cada Die Teatro - Cagliari
Regia Pierpaolo Piludu
Con Alessandro Mascia, Mauro Mou, Silvestro Ziccardi, 
Giorgio Del Rio

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. Ma 
Chisciotte, anche se è un po’ stralunato, con 
l’aiuto dei bambini e dell’affezionato Sancho 
vincerà la battaglia per i libri e la fantasia!

Teatro d’attore dai 5 anni

In bocca al lupo
La Piccionaia, I Carrara - Vicenza
Drammaturgia e regia Ketti Grunchi
Con Ketti Grunchi, Laura Scudella

Un racconto antico, quello di Cappuccetto 
Rosso, reinventato rispettando ciò che le 
fi abe raccontano: la storia del bambino che 
cresce nel suo intricato bosco di emozioni, 
lungo la stradina per diventare grande. Tra le 
tante versioni, ci è piaciuta quella proposta 
dal libro di Fabian Negrini In bocca al lupo. Ne 
è nato lo spettacolo che racchiude il lavoro 
di artisti, insegnanti e bambini.

Teatro d’attore dai 4 anni

L’asinello di Shamar
Teatro Evento - Vignola
Regia Sergio Galassi
Con Cristina Bartolini, Massimo Madrigali

In un posto lontano, il giovane Shamar ogni 
giorno accudisce un gruppo di asinelli, tra 
questi il più affezionato a Shamar è il vecchio 
Piccolo. Ma Piccolo, ormai, è vecchio e stanco. 
Riuscirà Shamar a staccarsi da Piccolo...

Teatro d’attore dai 3 anni

Zerogrammi
teatrOffi cina Zerogrammi - Torino
Regia, coreografi a ed interpretazione
Stefano Mazzotta, Emanuele Sciannamea

Due clown vestiti come teneri matti del 
paese, coi berretti, quelli col paraorecchie da 
pilota della grande guerra. Cappelli per volare 
senza staccarsi da terra, tutt’al più planare a 
motore spento portati dall’aria. Una danza 
senza peso, leggera: danza per volare.
Premio Miglior Spettacolo, Festival Giocateatro 2009

Teatro danza dai 6 anni

Rifi uti umani
Luna e Gnac - Bergamo
Con Michele Eynard, Barbara Menegardo, 
Federica Molteni

Rifi uti umani è nato da un progetto didattico 
in collaborazione con il WWF. Tre attori-
spazzini-clown in tuta bianca esemplifi cano 
e interpretano le situazioni annunciate, 
cambiando 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

I tre porcellini
Fondazione Aida - Verona
Con Fabio Slemer, Riccardo Carbone, Massimo Lazzeri

Lo spettacolo racconta dei tre porcellini 
perseguitati dal lupo, con un’incursione 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 tè! Gli attori giocano con la storia 
e con il pubblico, come i bambini quando 
dicono “facciamo che io ero...”.

Teatro d’attore dai 3 anni

L’acchiappasogni
Coop. Teatro Laboratorio - Brescia
Regia Sergio Mascherpa
Attori Sandra Domeneghini, Danila Zambolo

Lo spettacolo accompagna i bambini in un 
percorso di storie, simboli e fi abe della 
cultura dei nativi indiani, in cui il rapporto 
con la terra e la natura ha un forte valore sia 
fi sico che spirituale. 

Teatro d’attore con oggetti dai 4 anni

Le quattro stagioni
Teatro Telaio - Brescia
Regia Angelo Facchetti
Con Andrea Baldassarri

Le quattro stagioni viste attraverso gli 
occhi di un piccolo seme che aspetta di 
germogliare, pronto a raccontare e vivere i 
piccoli e sorprendenti avvenimenti che ogni 
istante la natura offre. 

Teatro d’attore dai 3 anni

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.

Teatro d’attore dai 3 anni

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

Fontemaggiore - Perugia
Regia Maurizio Bercini
Con Fausto Marchini, Nicol Martini, Giulia Zeetti

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. Uno 
spettacolo dedicato a tutti quei Pinocchi, 
grandi o piccini, che non vogliono smettere 
di essere monelli.

Teatro d’attore dai 4 anni

Viva Opera Circus - Vallese di Oppeano (Vr)


