27 ottobre 2019
Assemblea Teatro
GALLINE

liberamente ispirato a “Il brutto anatroccolo”
Per Bianca quel pulcino nero è proprio strano. Per quel pulcino nero
invece Bianca è la mamma. Bianca e Nera appartengono a razze
diverse, ma sono pur sempre galline. La comune appartenenza alla
specie le accomuna e le rende infine capaci di accettarsi.
dai 4 anni

10 novembre2019
Assemblea Teatro
GIROTONDO INTORNO AL MONDO

Sergio Endrigo e Gianni Rodari hanno dedicato una parte importante
del loro lavoro ai più piccoli. Le loro canzoni sono occasione per un
viaggio oltre il perimetro del nostro “stivale” per incontrare e conoscere
altre geografie, culture, ritmi e abitudini alimentari.
dai 3 anni

24 novembre 2019
Trapezisti Danzerini
MEDICA LA MAGA

Medica è un personaggio bizzarro. Coltiva erbe e medicine per preparare
unguenti, impasti, pomate, gocce, tisane. Medica La Maga conosce però
un rimedio particolare: racconta storie. Se l’ascolti rimani incantato e,
quando ha finito, ti senti decisamente meglio.

2 febbraio 2020
Associazione Baba Jaga
LA MAGICA LIBRERIA PICCOLA PICCOLA

C’era una volta una libreria piccola piccola gestita da un libraio piccolo
piccolo che, tra i mille e mille modi di organizzare i libri, ne aveva scelto
uno molto particolare: mettere i libri in ordine di simpatia.
dai 5 anni

16 febbraio 2020
Officina per la Scena
RE ARTU’

Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda rappresentano ancora oggi il
sogno di un mondo giusto dove poter vivere tutti in pace. Un mondo
dove tutti siano uguali e con lo stesso valore e portino rispetto al
prossimo, cercando di essere d’aiuto.
dai 3 anni

1 marzo 2020
Assemblea Teatro
LA TARTARUGA E IL PINGUINO INNAMORATO

Gli animali da sempre popolano l’immaginario infantile. Pinguini,
leoni, gatti, pulcini, moscerini, tartarughe e a volte un’intera fattoria
di animali, popolano molte canzoni perché le canzoni come le fiabe
nutrono l’immaginario. Dopo Renato Rascel e Sergio Endrigo in questo
caso abbiamo attinto dal repertorio di Bruno Lauzi, e non solo.

dai 5 anni

dai 3 anni

8 dicembre 2019
Officina per la Scena
NATALE ALL’ARREMBAGGIO

15 marzo 2020
Assemblea Teatro
LA GABBIANELLA E IL GATTO

É il 23 dicembre e Ser Nicolas alias Babbo Natale sta preparando la
slitta con gli ultimi doni. La notte della vigilia Babbo Natale non ha
mai mancato ai suoi impegni! All’improvviso però una ciurma di pirati
capitanati da Capitan Zizzania gli piomba alle spalle, lo mette in un
sacco e... lo rapisce.
dai 3 anni

19 gennaio 2020
Cattivi Maestri
BIANCANEVE E I SETTE NANI

da Luis Sepúlveda
Una fiaba con la forza di una parabola, ed un monito per l’umana
cattiveria. Luis Sepúlveda ci rivolge un dolcissimo messaggio di
speranza… “vola solo chi osa farlo”.
dai 4 anni

29 marzo 2020
Teatro dei Navigli
ALICE

Questo lavoro all’insegna del colore, del divertimento e di una grande
tradizione, narra la fiaba delle fiabe, la storia di Biancaneve e dei sette
nani, capace di far divertire e riflettere grandi e piccini.

È l’ultimo giorno di scuola e Alice, per essere promossa, deve risolvere
un curioso indovinello. Ma dove trovare la soluzione? Il tempo stringe e
le idee sembrano non arrivare… ma per fortuna Alice si addormenta ed
è così che approda nel mondo dei sogni, abitato da buffi personaggi…

dai 3 anni

dai 3 anni

inizio spettacoli ore 16.00 - ingresso unico 5,00
prenotazioni tel. 0113042808 (dal lunedì al venerdì in orario ufficio)

