TEATRO RAGAZZI 2013-2014
Cinema TEATRO Troisi - Nonantola –

giovedì 31 ottobre 2013, ore 18
L’OMINO DELLA PIOGGIA
Una notte tra acqua, bolle e sapone
di e con Michele Cafaggi
Piove, la finestra è aperta ma ci vuole l’ombrello. Che strano questo omino tutto inzuppato: fa uno
starnuto ed esce una bolla di sapone. Anzi due. Ma cosa succede? La casa si riempie di bolle di tutte
le dimensioni, minuscole e giganti, schiumose e trasparenti come cristallo. Uno spettacolo comico
e magico, onirico e visuale, accompagnati dalla magia delle piccole cose e da spettacolari effetti con
acqua e sapone.
per famiglie e per tutti • durata: 50’

domenica 24 novembre 2013, ore 17
GOCCIA A GOCCIA
Le avventure di un piccolo fiume
Compagnia Ferruccio Filipazzi, con Ferruccio Filipazzi e Massimo Ottoni.
E’ una storia di crescita, una storia di iniziazione. Una goccia, due gocce … mille gocce. Il fiume
come un bambino. All’inizio, goccia a goccia, passo passo, i primi salti, i tuffi, capriole e
capitomboli… e poi le corse, le corse… La notte arriva all’improvviso, proprio adesso che c’è da
attraversare il bosco e la luna tra le foglie disegna ombre e animali feroci. Le tinche, le carpe, i
lucci, come nonni pazienti, raccontano cento volte al piccolo fiume una storia piena di avventure e
di colori che arriva fino al mare. “Ancora, ancora!” Ma gli occhi si chiudono, è tempo di sognare…
il mare!
dai 3 anni • durata 50’

domenica 22 dicembre 2013, ore 17
NATALE A SUON DI HIP HOP Compagnia Teatro Mattioli
Un'attrice aspetta con impazienza un ballerino Hip Hop, le luci del palcoscenico si accendono, la
musica riempie la sala ma del ballerino neanche l'ombra e l'attrice in una goffa danza cerca di
riempire quel vuoto... quando per lei tutto sembra perduto arriva lui, che con le sue abilità e le sue
danze trascinerà tutto il pubblico nelle storie dei libri. Tre piccole storie raccontano il Natale, in
modo divertente e poetico, visto dagli occhi di tre bambini differenti.
Nel Complotto dei Babbi Natale, Rodolfo dopo aver letto sui giornali che Babbo Natale non esiste
va alla sua ricerca attraversando l'oceano fino a scoprire...
per famiglie • durata 50’

lunedì 6 gennaio 2014, ore 11 e replica ore 17
Con il generoso contributo della Croce Blu di Nonantola
I TRE LUPETTI E IL GRANDE MAIALE CATTIVO Teatricolo
C’erano una volta tre piccoli lupi dalla morbida pelliccia e dalle code folte e soffici. Vivevano felici
e contenti insieme alla mamma in una piccola casa in montagna e passavano tutto il loro tempo
giocando a Cappuccetto Rosso. Quando giunse l’ora di andare via di casa la mamma disse loro:
“Andate per il mondo e costruitevi una casa, ma state ben attenti al grande maiale cattivo!”.
Così i tre piccoli lupi si misero in viaggio e ben presto anche al lavoro: volevano costruire una casa
veramente salda e solida e soprattutto sicura, con lamiere blindate di acciaio rinforzato, filo spinato
e tutto sorvegliato da videocamere. Quasi perfetto, ma se poi il Grande Maiale Cattivo portasse…
per famiglie • durata 50’
domenica 19 gennaio 2014, ore 17
LA MUCCA E L’UCCELLINO
Pandemoniumteatro
C’era una volta una mucca senza vitellino. C’era una volta un uccellino caduto dal nido. Quando si
incontrano, la mucca trova un figlio, l’uccellino trova una mamma. Non importa se sono di due
razze diverse. Però l’uccellino non sa di essere un uccellino, crede di essere una mucca e non vuole
volare. La mucca, invece, lo sa vuole insegnargli a volare. Ci riuscirà?
Con una serie di gag buffe e tenere, lo spettacolo racconta il rapporto d’amore fra genitori e figli, al
di là del legame biologico. Racconta come questo amore non possa prescindere dall’impegno
educativo del genitore, che deve aiutare il figlio a trovare la sua strada.
dai 3 anni • durata 50’
domenica 23 febbraio 2014, ore 17
CANE BLU
Da Chien Bleu di Nadja
Teatro Gioco Vita
Quale bambino non ha mai sognato di avere un cane che dorme su di lui, che veglia su di lui e lo
protegge? Cane Blu non è un cane come gli altri. Arriva da un dove che non si sa dov’è e da un
tempo che sembra senza tempo. Questo lo rende libero, potente e misterioso. Ma Cane Blu è anche
docile e mansueto e questo ne fa il protettore, l’amico, il confidente di Carlotta. Tra Cane Blu e la
bambina nasce un’amicizia segreta, fatta soprattutto di silenzi e tenerezze, interrotta solo dalla
madre che, una volta scoperto il legame tra i due, impedisce alla bambina di accoglierlo e di
frequentarlo. Ma Cane Blu continua a vegliare su Carlotta.
dai 3 anni • durata 50’

INFO E BIGLIETTERIA
Intero euro 7,00;
ridotto bambini fino a 12 anni euro 5,00;
ridotto 2°‐ 3° bambino euro 4,00
Per la festa della Befana ingresso gratuito ad invito; l’invito deve essere ritirato presso la
Ludoteca dal 17 al 28 dicembre 2013 e dal 2 al 4 gennaio 2014 negli orari d’apertura al pubblico.
ABBONAMENTO A 3 SPETTACOLI diversi a scelta:
intero euro 17,00;
ridotto bambini fino a 12 anni euro 13,00;
ridotto 2°‐ 3° bambino euro 10,00.
Vendita abbonamenti: in Ludoteca dal martedì al sabato dalle 16 alle 19 e in Teatro nei giorni
degli spettacoli. Apertura biglietteria ore 16.
Prenota la tua poltrona! Prenotazione e prevendita presso la Ludoteca a partire dal 16 ottobre dal
martedì al sabato dalle 16 alle 19. I biglietti prenotati telefonicamente vanno ritirati entro il
giovedì precedente allo spettacolo. Alle ore 17 del giorno dello spettacolo saranno venduti
i posti acquistati e non occupati.
Vendita online è possibile acquistare i biglietti degli spettacoli anche online direttamente dal sito
www.vivaticket.it
Ricorda: non è consentito l’ingresso in teatro dopo l’inizio dello spettacolo.

