PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI
Venerdì 25 gennaio 2019 ore 10 | Ingresso 5€
HANSEL & GRETEL | Teatro Invito
L'attore evoca i luoghi del famoso classico attraverso la parola, il canto, l'uso di oggetti quotidiani e di
strumenti musicali: la chitarra, le percussioni, la kalimba e il flauto creano una foresta di suoni,
trasformano lo spazio scenico e si abbinano a giochi luminosi di raffinata semplicità. I piccoli spettatori
arrivano al cuore magico della fiaba, vengono presi per mano con delicatezza e ironia per affrontare
anche l'esperienza più paurosa: la strega, la paura di essere abbandonati e divorati. Ma come in tutte le
fiabe, il superamento della paura porterà al lieto fine.

Martedì 2 aprile 2019 ore 10 | Ingresso 5€
PICCOLO PICCOLISSIMO, GRANDE GRANDISSIMO | Teatro dei Colori
ispirato a Cipì di Mario Lodi
L’uccellino Cipì si trova ad affrontare le difficoltà della natura, della città, la paura degli animali più
grandi. Conoscerà la prigionia e la fame ma scoprirà la libertà in un mondo in cui vento, sole, temporale
sono grandi forze attraverso le quali si giunge a essere coraggiosi vincendo ogni prova. Poi ci sono gli
altri, i simili, con i quali salire fino alle nuvole, per diventare sempre più uniti e stare fermi a guardare due
stelle scese dal cielo che raccontano della notte incantevole.

PER BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI
Venerdì 1 febbraio 2019 ore 10 | Ingresso 5€
KANU | Piccoli Idilli
Kanu (amore in lingua bambarà) è uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo tratto da un racconto
africano. Un immaginario simbolico accompagnato dalla sensibilità poetica di una cultura antica e
misteriosa, dove il destino dell'uomo si compie in simbiosi con le forze della natura e il potere occulto
della parola. Il ricordo dei cantastorie d'Africa, custodi delle tradizioni orali e depositari della memoria di
intere civiltà, diventa uno spettacolo originale, brillante, con tratti di fine umorismo e paradossale
comicità.

Venerdì 15 marzo 2019 ore 10 | Ingresso 5€
DOLCEMIELE | Onda Teatro
ispirato a Matilde di Roald Dahl
Dolcemiele è una maestra, e come tutte le maestre – quelle buone – è sempre disponibile e pronta ad
aiutare i suoi alunni. È la maestra che ogni bambino vorrebbe ma chi aiuta gli altri a volte non aiuta se
stesso. Si racconta la storia di Dolcemiele, di Matilde e delle loro famiglie che, dopo una serie di vicende,

si scioglieranno per dare vita a una nuova famiglia nella quale regnano sostegno e amore. Una storia a
lieto fine che racconta l’importanza dell’ascolto e della comprensione e mostra soprattutto che non
sempre tutto è come appare.

Lunedì 1 aprile 2019 ore 10 | Ingresso 5€
CENERENTOLA FOLK | Teatro Invito
Chi realizzerà la scarpetta di Cenerentola? Chi confezionerà il vestito buono per andare al ballo? Un sarto
e un ciabattino alle dipendenze della perfida matrigna sono indaffaratissimi. Gli artigiani trovano però il
tempo di consolare e aiutare la povera sguattera costretta ai lavori più umili. È solidarietà quella che
sentono: non sono anche loro umili lavoratori? Se otto ore vi sembran poche provate voi a lavorar! Così,
imbracciati ukulele e chitarra, alzano un canto per raccontare le gesta della loro eroina Cenerentola,
l’umile serva che diventerà regina.

PER RAGAZZI DAI 9 AI 14 ANNI
Venerdì 1 marzo 2019 ore 10 | Ingresso 8€
MATEMATICA E MIRTILLI | Coltelleria Einstein
Uno studente alle prese con la storia romana (Orazi e Curiazi) subisce interferenze matematiche che
confondono l’andamento delle vicende, ma l’insegnante di matematica arriva in aiuto, come un cupido
pronto a far scoccare l’amore per la conoscenza. La matematica perde il freddo vestito e scopre il lato
stimolante: gli attori diventano professori, conferenzieri, studenti, scienziati, ma anche esecutori di
coreografie "numeriche" e personaggi storici alle prese con calcoli e bizzarre argomentazioni scientifiche.
Alla base di tutto c’è l’amore per la ricerca e la curiosità di sapere.

Lunedì 4 febbraio 2019 ore 10 | Ingresso 8€
LA TESTA NEL PALLONE | Teatro Invito
La testa nel pallone è un racconto incentrato sul mondo dello sport: sulle sfide legate a questo contesto e i
percorsi di crescita che lo attraversano. Il personaggio principale, Orlandi, è una promessa non
mantenuta, un portiere di riserva che però, a fine carriera, avrà il suo momento di riscatto. Troverà il
coraggio di affrontare una prova decisiva e la forza gli verrà data da un ricordo dell'adolescenza: quel
giorno in cui dovette fronteggiare il bullo del paese e la vittoria di quel duello lo fece diventare adulto.

PER RAGAZZI DAGLI 11 ANNI
Venerdì 25 marzo 2019 ore 10 | Ingresso 8€
PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI | Lo stato dell’arte
Un padre accompagna il figlio adolescente attraverso i luoghi di Palermo chiave della storia del giudice
Giovanni Falcone, dall’infanzia fino all’attentato di Capaci. Un viaggio che tocca luoghi fisici e luoghi della
memoria, la memoria collettiva di un Paese che ha visto cadere molti che con impegno e sacrificio hanno
lottato per tutti noi. Lo spettacolo riflette sul rapporto con le regole, con la legge, con la libertà e la
responsabilità individuale, si parla di rispetto della persona e di costruzione dell'identità di ognuno.

Ricordiamo che la realizzazione degli spettacoli è subordinata al numero di adesioni pervenute.
Adesioni da inviare a segreteria@teatroinvito.it entro il 20 ottobre 2018
Spettacoli presso Spazio Teatro Invito | via Ugo Foscolo 42, Lecco
tel. 0341.1582439 | www.teatroinvito.it | segreteria@teatroinvito.it

