
CARDANO AL CAMPO 
Sala Pertini • Via Verdi

Auditorium Parrochiale • pz. Mazzini 12

4 DOMENICHE A TEATRO
13 • 20 • 27 NOVEMBRE  / 4 DICEMBRE 2016   
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COMUNE 
DI CARDANO AL CAMPO

Assessorato alla Cultura

RASSEGNA DI TEATRO 
PER GRANDI E PICCINI

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 > Ore 16:00

Una narratrice comincia a raccontare di quella Stella con la coda 
che non stava proprio ferma nel cielo e mentre racconta ecco 
apparire, uno alla volta, tutti i personaggi di un vero e proprio 
presepe dove le consuete statuine sono sagome dipinte che il-
lustrano la storia. In questo racconto in viaggio verso Betlemme, 
l’antica “Casa del Pane”, non troveremo solo i tre Re Magi, ma 
anche i loro tre figli, che partiranno in cerca di avventure senza 
dir nulla ai loro genitori. Un’unica stella, la Stella Cometa, guiderà 
i loro passi, e sulla strada verso la Casa del Pane i tre ragazzi 
scopriranno il vero significato del donare.
Una storia appassionata e divertente che propone diverse rifles-
sioni sul senso del dono, per condividere una antica tradizione, 
ascoltando il suono degli strumenti africani e della voce d i Dudu 
Kouatè musicista di provata esperienza.

 In viaggio 
alla Casa del Pane

Teatro del Vento

recitato da Chiara Magri • musica e canti Dudu Kouate

dai 3 anni

racconto con illustrazioni musica e canto

Calendario spettacoli > ore 16:00

L’Isola delle lucciole spettacolo 
alla maniera degli antichi cantastorie

Ditta Gioco Fiaba

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016

Sala Pertini

Audit. Parrocchiale

Sala Pertini

Sala Pertini

dai 3 anni

Rodariamo 
quando la grammatica è un gioco

Artisti Associati dai 3 anni

Principi e principesse

In viaggio alla Casa del Pane

il sogno della Bella Addormentata

racconto con illustrazioni musica e canto

Pandemonium Teatro

Teatro del Vento

dai 6 anni

dai 3 anni

XI EDIZIONE

RIDUZIONE 4,00 Euro a soci Touring Club Italiano e clienti I.B.S. 
- Internet BookShop Italia • PROMOZIONE ESSELUNGA A Teatro 
con Fidaty - Coupon GIALLO prenotazione obbligatoria. I posses-
sori di biglietti rilasciati da Esselunga-Fidaty avranno diritto alla 
prenotazione e al posto riservato.

CONVENZIONATO CON

Ingresso: intero 5,00 Euro - bambini 4,00 Euro

Pandemonium Teatro • 035.235039
www.pandemoniumteatro.org

Comune di Cardano al Campo 
Ufficio Cultura • 0331 266236

INFORMAZIONI

SOGGETTO CONVENZIONATO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

Sala Pertini



DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016 > Ore 16:00

Siete pronti ad intraprendere un caleidoscopico viaggio guidati 
dai personaggi più stravaganti, nati dalla penna di Gianni Rodari 
e a vivere un’avvincente storia di fate, di guerra e di telefonate 
mancate? 

“Ci saranno dei risvolti inaspettati in questa storia!”
Stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone vuole fare la 
guerra ma i suoi soldati Giovannino Perdigiorno e Martino Testa-
dura hanno poca dimestichezza con le parole... e gli ordini e i 
comandi del loro superiore li interpretano a modo loro! 
A nulla varrà l’intervento di Magogirò con i suoi strabilianti or-
digni e del dott. Terribilis con le sue fantomatiche invenzioni! 
Fata Tin prega affinché la guerra non si faccia... le sue preghiere 
saranno esaudite?

Rodariamo
Artisti Associati 

testo e regia Chiara Cardinali
con Enrico Cavallero, Serena Finatti e Chiara Cardinali

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 > Ore 16:00

La fiaba de “La bella addormentata nel bosco” racconta la storia 
di una principessa che, per l’incantesimo di una fata cattiva non 
invitata ad una festa al compimento del suo sedicesimo comple-
anno, si pungerà con un fuso e cadrà addormentata per cento 
anni. La fiaba non ci racconta dei sogni della bella addormentata 
durante i cento lunghi anni del suo sonno.  
La nostra storia, rimanendo fedele al racconto originale, inizia nel 
sogno della principessa dove un principe la aiuterà a ricordare, 
a ricostruire la storia della sua infanzia fino al momento in cui, 
entrata nella stanza, ad attenderla c’è il fuso con cui si pungerà. 
Per cento anni il sogno della principessa si ferma in quel punto 
del racconto per ricominciare il sogno dall’inizio fino a quando...

Principi e principesse
il sogno della Bella Addormentata

Pandemonium Teatro

progetto e regia Albino Bignamini • drammaturgia Lucio Guarinoni
con Irene Marinelli o Giulia Costantini, 
Stefano Spampatti o Flavio Panteghini  

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016 > Ore 16:00

dai 3 anni dai 6 anni

teatro d’attore con pupazzi animati

quando la grammatica è un gioco

Su una lontana isola il buon Mago Icaro e il suo giovane e 
inesperto apprendista Serafino si confrontano con un terribile 
temporale/mostro! Un’avventura ironica ed emozionante rac-
contata alla maniera degli antichi cantastorie servendosi della 
pantomima e di elementi dell’arte dei clown. 
Lo spettacolo è incentrato sulla partecipazione attiva del pubbli-
co dei bambini che intervengono nella vicenda determinandone 
le sorti come se fossero essi stessi dei personaggi. Un’esperien-
za di teatro e di gioco semplice ma entusiasmante pensata per 
i più piccoli.

L’Isola delle lucciole
spettacolo alla maniera 
   degli antichi cantastorie

Ditta Gioco Fiaba

regia Luna Pizzo Greco
con Luca Ciancia e Massimiliano Zanellati 

lo spettacolo è basato sulla partecipazione 
attiva dei bambini

gioco, emozioni e divertimento 
in una ambientazione sognante e sognata

dai 3 anni

Sala Pertini Sala PertiniAuditorium Parrocchiale


