
Sabato 20 gennaio 2018 ore 16.30

“Il viaggio di Giavannino”
Tratto da “Le avventure di Giovannino Perdigiorno”
di Gianni Rodari.  Ideato, scritto,  diretto e  interpretato da 
Andrea Ruberti  
“Giovannino  Perdigiorno  è  un  grande  viaggiatore,
viaggia  in  automobile,  in  moto  ,  in  monopattino,  a
piedi, in aeroplano, viaggia in dirigibile, col carrettino a
mano,  con  il  treno  diretto  e  con  l’accelerato,  ma  un
paese perfetto non l’ha ancora trovato...” 
Giovannino cerca un paese perfetto dove gli errori non
esistono  e  viaggia,  attraversando  paesi  fantastici,
incontrando persone di razze diverse, che hanno nasi a
forma di pipa o che rimbalzano come palle di gomma,
che vivono nei frigoriferi o in case di cioccolata. Ogni
volta  impara  qualcosa  e  capisce  che  l’esperienza  del
viaggio è più importante di qualsiasi perfezione, perché
ti fa crescere. Impara che nel viaggio tutto è compreso,
anche  l’errore,  e  quando  si  sbaglia  è  un  po’  come
cadere… tuttavia un buon viaggiatore trova sempre la
forza  di  rialzarsi  e  proseguire  nel  suo  cammino.  Il
viaggio  di  Giovannino  è  uno  spettacolo  poetico  e
divertente,  pensato  per  i  piccoli  spettatori,  alle  prese
con  il  loro  primo  vero  viaggio  fuori  dalle  mura
domestiche,  la  scuola,  dove  attraversano  esperienze
importanti  per  la  loro  crescita,  prima  fra  tutte  la
relazione con i propri simili. 
Dai    6   ai 10 anni
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PROGRAMMA DELLA RASSEGNA

Sabato 11 novembre 2017 ore 16.30 

“Il Bu”

un Minimusical di  Luca Chiregato
Con Luca Chieregato e Stefano Zaninello

La strega Tina, come ogni anno,  vuole partecipare al
grande concorso  “Mamma che strizza”: il fatto è che
lei non è capace di inventare nulla di pericoloso. 
Ma questa volta andrà diversamente: per puro caso,
dal suo pentolone salta fuori una creatura incredibile,
capace di fare paura a tutti. E' il bu! Ma che cos'è? Un
rumore, un suono, uno spavento... 
Sono  un  buco  nella  bocca,  una  bomba  quando
scoppia, dice lui. Tina porterà il bu al concorso e... 
Sarà un grande successo! Peccato che ora tutte le altre
streghe vogliano portarglielo via...
Come finirà? Che succederà?
Signore e signori, benvenuti al primo minimusical che
si racconta e si ascolta da seduti! Eppure quante cose
accadono, tra le parole. Una storia che è una canzone,
una  canzone  dietro  l'altra,  una  favola  tenera  e
divertente che parla di generosità, di accoglienza, di
vicinanza. Alla fine sapremo fare tutti bu!  E forse ci
sentiremo un po' meno soli.                 Dai 6 ai 10 anni 

Sabato 2 dicembre 2017 ore 16.30

“L’albero delle bolle”
Di: C. Boschetti, C. Brogliato,  L. Chieregato
Con: C. Boschetti, C. Brogliato, D. del Grosso
Regia Claudio Orlandini
Compagnia COMTEATRO

Questa è la storia di Lola, una piccola bolla di sapone
che  nasce  tra  i  rami  e  le  foglie  di  un  comunissimo
albero  di  mele,  popolato  da  mele  canterine  e  da  un
simpatico  bruco  un  po’  pauroso.  La  bolla  Lola  si
affeziona  velocemente  a  tutti  gli  abitanti  dell’albero,
ma  Sotuttoio,  la  voce  della  pianta,  le  svela  il  suo
destino:  lei  dovrà partire e  raggiungere la  Città  delle
Bolle.  Il  cattivo  Mister  Trappola  cattura  Lola  e
costringe gli abitanti dell’albero a correre in suo aiuto,
fino al… colpo di scena finale. Uno spettacolo costruito
sulla  sospensione  del  tempo  infantile,  così  come
sospesi sono gli attori che dondolano come mele in una
struttura  che  diventa  albero  a  grandezza  naturale  e
l’attimo  dopo  è  già  microcosmo  in  mezzo  a  rami,
piccioli, bruchi e… bolle di sapone.                                     

     Dai 4 ai 10 anni 


