
 

 

Per bambini dai 3 ai 6 anni  

Giovedì 1 febbraio 2018 ore 10 | Ingresso € 8  
Carmensita – chanson gitane in tre quadri  
Progetto Opera Kids in collaborazione con AsLiCo  
 
Un format partecipativo in equilibrio fra opera e teatro 
(liberamente ispirato a Carmen), in cui il giovane 
pubblico è invitato a cantare e interagire con oggetti 
costruiti grazie a un percorso di canto e gioco in classe. 
George Bizet, il famoso compositore francese, è alle prese 
con la scrittura di una nuova opera. Eccolo in piedi a 
tamburellare nervosamente su e giù per la stanza con 
una matita spuntata in mano quando all’improvviso dalla 
libreria cade un libro rosso e polveroso... Bizet, e insieme 
a lui il pubblico dei bambini, diventano testimoni di una 
storia popolare, vissuta a ciel aperto: il mondo della bella 
e affascinante Carmensita.  

Per bambini dai 3 ai 7 anni  

Giovedì 19 aprile 2018 ore 9.00 e 10.30 | Ingresso € 5  
Giangatto e la strega Giuseppina| Teatro Invito  
 
E’ vero che le streghe sono brutte e cattive? Giuseppina è 
una strega distratta e pasticciona ma non mangia i 
bambini: preferisce i cioccolatini. Il suo assistente 
Giangatto la aiuta a preparare una pozione: ci va una 
lunga cottura, è la pozione per vincer la paura! Giangatto 
e Giuseppina racconteranno tre fiabe dal punto di vista 
della strega: Hansel e Gretel, Biancaneve e la Baba Jaga. 
Perché le streghe e le loro magie possono anche far del 
bene!.  

Venerdì 13 aprile 2018 ore 10 | Ingresso € 5  
Il pifferaio magico | Teatro dei Colori  
 
Un viaggio tra le immagini, nella città dei suoni, tratto 
dal racconto dei Fratelli Grimm, in una scena che si 
compone e scompone come un grande giocattolo. La 
musica si fa personaggio: una coloratissima marionetta 
danzante porterà la gioia del colore, del caos della vita e 
dell’arte a trionfare sulle leggi di una città in bianco e 
nero. Il racconto subisce una svolta inaspettata, che  

 

 

devia volutamente dall’originale, perché il vero 
protagonista di questa storia forse non è un magico 
pifferaio, ma l’immaginazione libera e irrefrenabile dei 
bambini.  

Per ragazzi dai 10 ai 14 anni 

Venerdì 9 febbraio 2018 ore 10 | Ingresso € 5  
Biciclette con le ali | Onda Teatro  
 
Da Icaro a Leonardo il volo ha sempre affascinato l’uomo: 
poeti, scienziati, letterati hanno sognato, scritto, 
immaginato una “macchina per volare”. Lo spettacolo 
racconta di Wilbur e Orville Wright, giovani creativi e 
pieni di fiducia, curiosi e appassionati, la cui volontà non 
si piega di fronte agli insuccessi e alla fatica. E’ la storia 
di un sogno che si realizza attraverso il lavoro e la 
tenacia, superando difficoltà e luoghi comuni. Un 
racconto fluido e vivace che riflette sulla volontà di 
superare i propri limiti per scoprire cosa c’è oltre.  

Per ragazzi dagli 11 ai 18 anni  

Venerdì 23 marzo 2018 ore 10 | Ingresso € 8  
Promessi! ovvero I Promessi Sposi in scena 
Teatro Invito  
 
Cinque attori raccontano la storia e interpretano i 
personaggi principali del romanzo manzoniano. 
Abbiamo immaginato che i discendenti della famiglia 
Tramaglino si ritrovino per ricordare le gesta dei propri 
avi. Sullo sfondo le azioni corali di un popolo dolente, 
furente, impaurito, che deve superare le prove della 
carestia, della guerra, della peste: la Storia dal punto di 
vista della gente semplice. Un teatro popolare che passa 
dal registro lirico a quello comico, accompagnato dal 
canto degli attori, in cui la lingua manzoniana si impasta 
con colorite espressioni dialettali.  

 

 

 



Venerdì 20 aprile 2018 ore 10 | Ingresso € 8  
Decameron 451 | Mitmacher  
 
In un futuro prossimo, un’autorità di “salute culturale” 
valuta quali libri siano ancora da conservare e quali no. Il 
Decamerone appare come una raccolta antica di racconti 
inutili e viene messo al bando. Tre uomini si incaricano 
di impararlo a memoria e di metterlo in scena per il bene 
della cultura e della libertà di pensiero, citando 
Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Lo rappresentano di 
fronte a un pubblico che diventa, come loro, custode 
della memoria della cultura e complice della sua 
sopravvivenza.  

 

Per ragazzi dai 14 anni 

Venerdì 23 febbraio 2018 ore 10 | Ingresso € 8  
Animal or man? | Annalisa Brianzi  
 
Liberamente tratto da “La fattoria degli animali”, lo 
spettacolo propone una narrazione in lingua inglese che 
segue fedelmente l’intreccio di Orwell, portandoci nella 
fattoria caratterizzata da un’auspicata libertà, dove tutti 
godono di pari diritti e nella quale l’unico nemico è 
l’uomo. Ben presto gli ideali di uguaglianza saranno 
rimpiazzati dal comandamento istituito dai maiali “Tutti 
gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli 
altri”, rendendo così l’uguaglianza un’utopia sconfitta dal 
desiderio del potere.  

Venerdì 16 marzo 2018 ore 10 | Ingresso € 8  
La bottega del caffè | La Confraternita del Chianti  
 
Il gioco d'azzardo rappresenta una delle dipendenze più 
pericolose. E allora basta trasportare la vicenda di 
Goldoni nella nostra società, dove il mondo digitale dei 
videopoker ha sostituito i tavoli delle fumose sale da 
gioco della “bottega del caffè”. Non servono allestimenti 
d’epoca, scenografie fastose, macchine sceniche 
barocche, qui conta solo la sala giochi, il luogo dove 
Eugenio passa tutta la sua giornata. Sulla scena compare 
tutta la tragica ironia dell'autore, il suo umorismo nero e 
il suo sguardo disincantato, che però non chiude mai le 
porte alla speranza e alla possibilità di riscatto.   


