
I TEATRI DEI BAMBINI  
Estate 2011  

 
IL CALENDARIO 

 
 

Mer. 15 Giugno – ore 17.00 

 

Cappuccetto blues 
 

di Luca Radaelli 
con Stefano Bresciani e Valerio Maffioletti 
regia Luca Radaelli 

 
Due bluesman, due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti. 
Ricordano I bei tempi andati, quelli del vecchio zio George. Il grande George “Howling” Wolf, 
artista trasformista, in grado di camuffarsi in men che non si dica nei modi più impensati: 
bambina, vecchietta… Purtroppo finito male. Incidente di caccia. 
Ricordano e cantano le loro arie preferite: la canzone della frittella, la ballata della nonna 
malata, il blues del cacciatore triste. 

 

Teatro d’attore - Dai 3 anni 
produzione: TEATRO INVITO 
www.teatroinvito.it 
 
  
 Mer. 22 Giugno - ore 17.00 
 

Vita da gatto!  
Le grandi avventure di un cucciolo. 
 
scritto, musicato ed interpretato da Ferruccio Filipazzi 
oggetti scenici di Natale Panaro 
scene e costumi di Tinin Mantegazza 
 
 
Lui si chiama Bianco ed è un gatto. 
Insieme con il papà, che gli insegna le cose fondamentali della vita, vive in un brandello 
d’orto scampato, non si sa come, all’abbraccio di cemento della città. L’orto appartiene al 
“Capitano”, che lo cura con passione e vi alleva le sue galline. 
Ma anche le cose belle finiscono e così l’orto viene inglobato nella città e Bianco si trova senza casa. 
Subito dopo decide di andarsene solo soletto per il mondo e diventare grande. Ferito in una 
battaglia fra bande rivali, Bianco ha la fortuna di incontrare Ferrù, un uomo, ma soprattutto un 
amico. 
Grazie a lui, Bianco capisce che cosa significa essere amati e reso più forte e sicuro di fronte alla 
vita, continua il suo viaggio per il mondo. 
 
Teatro di narrazione e d’oggetti - Dai 3 anni 
 
  
Mer. 29 Giugno - ore 17.00 
 

L’oca magica 



con Sergio Rocchi 
di Elisa Rossini 
scene e costumi di Diego Bonifaccio 
regia: collettiva 
 
Un narratore simpatico e un po’ pasticcione racconta una storia avvalendosi di un 
teatrino dal quale appaiono i molti personaggi della fiaba “Qua Qua attaccati là”. 
Una principessa che nessuno riesce più a far ridere e le avventure divertenti e 
insolite di un contadino che lascia la famiglia per tentare la sorte. 
Riuscirà il nostro contadino a far ridere la principessa? 
Ottenuto il dono magico – l’oca, animale parlante – il protagonista vincerà gli insoliti 
antagonisti e otterrà la giusta ricompensa 
 
Teatro d’attore - Dai 3 anni 
produzione: SEZIONE AUREA  
www.sezioneaurea.eu 
 
 
  
     Merc. 6 Luglio - ore 17.00 

 
Cipì, 
bandiera sotto il cielo che si muove 
Ideazione e adattamento del testo 
Franco Spadavecchia e Mario Lodi 
con Nadia Milani, Marialuisa Casatta, Enrico Falaschi 
Regia Renata Coluccini, Franco Spadavecchia 
 
Al centro della scena un grande libro dal titolo “Le storie di Mario Lodi”, storie che parlano della 

natura, raccontata ed esplorata attraverso le poetiche suggestioni di alcuni dei più noti racconti del 

maestro di Piàdena. 

Dal grande libro, oltre alle storie raccontante con semplicità e poesia, usciranno le scene, i 

personaggi e gli oggetti che le attrici utilizzeranno per raccontare la storia di Cipì, che attraverso le 

sue esperienze un po' avventurose in compagnia dell'amica Passerì, diventa grande e saggio. 

Una storia ricca di metafore, una storia che insegna il senso della solidarietà, l'amore e il 

rispetto per la natura, l'accoglienza delle diversità, e la capacità di confrontarsi e rapportarsi con gli 

altri. 
 
 
Teatro d’attore e d’animazione a vista - Dai 4 anni 
produzione: TEATRO DEL BURATTO  
www.teatrodelburatto.it 

 
  
     Merc. 13 Luglio - ore 17.00 

 
Patatrac 
Di e con Cristina Glogowski e Moreno Raspanti                                     
Regia di Moreno Raspanti 
 

Un musicista eclettico incontra una romantica dilettante: succede un patatrac. 



Lei vuole a tutti i costi fare il suo concerto; lui, pur di ostacolarla, compie spericolate peripezie 
musicali usando i piu’ svariati marchingegni sonori. 
Chi vincera’ questo duello a colpi di note? 
Uno spettacolo coinvolgente e sorprendente ricco di comicita’ e poesia che richiama alla mente 
l’antica arte circense del clown-musicista. I due si scontrano a suon di strumenti tradizionali, 
modificati, marchingegni autocostruiti e come se non bastasse ecco entrare in scena anche 
pupazzi musicisti. 
Gli strumenti utilizzati nello spettacolo sono il risultato di un lungo percorso di ricerca e di 
sperimentazione musicale a livello di suoni e materiali. Al tempo stesso rappresentano per il 
pubblico un’esperienza per avvicinarsi alla musica in maniera stimolante e creativa. 
 
Spettacolo comico musicale - Dai 3 anni 
produzione: DELIKATESSEN DUO 
www.delikatessenduo.com 
 
 
  
  

  Mer. 20 Luglio - ore 17.00  
 

Il brutto anatroccolo 
 
 

Di Maura Mandelli ed Elisa Rossini - liberamente tratto dalla fiaba di Andersen 
Regia: Paola Serafini 
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 fiume. 
In una scenografia di ispirazione orientale si muovono figure 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 fiaba originale, mette in luce le difficoltà 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 figura - Dai 3 anni 
produzione: SEZIONE AUREA  
www.sezioneaurea.eu 
  
  

 
    Mer. 27 Luglio - ore 17.00 

 

Cantafavole 
Di e con Valentino Dragano 
Lo spettacolo è il frutto di una lunga ricerca sul lavoro dei cantastorie antichi, ri-proposti in chiave 
moderna per il pubblico dell’infanzia. 
Luminarie circensi, tanti strumenti musicali, teli dipinti a quadri dalla pittrice Alessia Bussini per 
seguire le vicende narrate; un cantastorie che suona, recita, canta le fiabe della tradizione italiana e 
non, con l’aiuto di chitarre, sax, flauti, organetto e chincaglierie varie. Storie note e meno note, 
pescate qua e là tra le varie tradizioni orali. 
Il tutto riscritto in musiche, rime e filastrocche originali, in ritmi serrati e dilatati, in momenti 
divertenti o più drammatici, da ridere o da ascoltare con attenzione. La musica e il canto 



naturalmente la fanno da padrona; ma anche le immagini dipinte, l’azione, il gesto e in qualche 
caso l’aiuto del pubblico, contribuiscono a creare le atmosfere giuste: la storia la racconta uno solo, 
ma vive grazie all’immaginario di tutti. 
 
Teatro d’attore e musica - Dai 3 anni 
produzione: KOSMOCOMICO TEATRO 
www.kosmocomicoteatro.it 

 

INFORMAZIONI 

 
Sede spettacoli: 
Cortile di Palazzo Frizzoni (sede Municipio in Piazza Matteotti a Bergamo) 
  
Biglietti:  
4 Euro (adulti e bimbi dai 3 anni) 
Promozione DAMMI IL CINQUE! Il quinto spettatore omaggio 

 
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno all’Auditorium di Piazza Libertà 

 
Segreteria: 
Associazione Arts – Auditorium delle Arti e dello Spettacolo – Bergamo 
tel. 035 211211 
info@auditoriumarts.it 
www.auditoriumarts.it 
 


