
4 DOMENICHE A TEATRO
23 OTTOBRE / 6 • 20 NOVEMBRE / 4 DICEMBRE 2016  
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DOMENICA 4 DICEMBRE  2016 > Ore 15:30 e 17:00

Attraverso canzoni, filastrocche, una divertente ambientazione 
musicale e narrativa, i bambini entrano nel mondo incantato del-
le fiabe e dei racconti intorno al Natale. 

Gli autori hanno deciso di contaminare, musica e teatro d’attore e 
di narrazione per dar vita, ad uno spettacolo divertente e poetico, 
per far riassaporare la magica atmosfera di tempi lontani, quando 
alla Vigilia di Natale i nonni raccontavano storie ai loro nipotini, 
intorno al fuoco del camino...

Storie di Natale
Anfiteatro

di e con Naya Dedemailan e Michele Ciarla 

dai 3 anni

Calendario spettacoli > ore 15:30 e 17:00

La Bella e La Bestia  
spettacolo comico-poetico per le famiglie 

Teatro Blu 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016
dai 4 anni

MioTuoNostro la panchina pubblica
il piacere della condivisione

Pandemonium Teatro

DOMENICA 23 OTTOBRE 2016
dai 3 anni

Principessa  
spettacolo con marionette e sagome dipinte 

Teatro del Vento

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016
dai 3 anni

Storie di Natale
fiabe cantate, raccontate, con musica dal vivo  

Anfiteatro

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016
dai 3 anni

XII 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: Posto Unico 5,00 Euro

Pandemonium Teatro • 035.235039
www.pandemoniumteatro.org

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI (CONSIGLIATE)

fiabe cantate, raccontate, 
con musica dal vivo  

    DOPPIA RECITA: ore 15:30 e 17:00

TEATRINO DEL 
VILLAGGIO DI CRESPI D’ADDA
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ UNESCO

Via Marconi

CITTÀ DI CAPRIATE SAN GERVASIO 
Assessorato alla Cultura

SOGGETTO CONVENZIONATO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

ZTL dalle ore 14:00 alle 17:00 
parcheggio all'ingresso del Villaggio



Con questo spettacolo prosegue il lavoro di ricerca di Teatro Blu 
sul tema della diversità, mettendone in luce i suoi vari aspetti e 
i suoi significati nascosti, attraverso il magico mondo del teatro 
di narrazione. 
Questa tematica, di grande attualità, viene affrontata con poesia 
e proposta ai bambini in modo delicato trasmettendo il for-
te messaggio di accettazione, conoscenza e crescita che nasce 
dall’incontro con chi è diverso da noi. 
E quello che sembrava essere un destino segnato dalla sfortuna 
si trasformerà invece in un’insperata e inattesa fortuna.

La Bella e la Bestia 
Teatro Blu

con Arianna Rolandi • testo e regia Silvia Priori
scene di Teatro Blu • costumi Vittoria Papaleo
musiche Robert Gorick

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016 > Ore 15:30 e 17:00

Due principesse invidiose aspettano da anni di prendere il posto 
della “Regina del Malcontento” ma quella strega ha scoperto nel 
bosco delle arance miracolose e presto il suo servo Gonzalo ed 
il terribile Mastino Barabao si faranno consegnare dalla piccola 
Amaranta, custode dell’albero fatato, i preziosi frutti, così la regi-
na potrà ringiovanire...
Una fiaba colorata e ricca di aspetti su cui riflettere: l’invidia, il 
valore della pazienza, la ricchezza nascosta dentro ad un sem-
plice frutto. Un’isola piena di colori e di uccelli che cantano e 
naturalmente un lieto fine in cui Amaranta, la bambina che canta 
agli alberi, diventa a sua volta regina portando pace e prosperità 
ad un paese che ne aveva veramente bisogno.

Principessa
fiaba tradizionale 

Teatro del Vento

recitata e cantata da Chiara Magri
con Barbara Menegardo / Swewa Schneider
sagome dipinte da Lando Franchini
 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 > Ore 15:30 e 17:00

GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEL BAMBINO

dai 4 anni dai 3 anni

Come insegnare ai bambini, anche ai più piccoli, il piacere della 
condivisione? La bellezza della democrazia? L’importanza della 
res publica?
Non certo attraverso lezioni barbose, piene di parolone incom-
prensibili e  retorica ammorbante. Bensì grazie alle divertenti 
interazioni di due buffi personaggi che si contendono l’uso esclu-
sivo di una panchina pubblica. 
Attraverso reciproci scherzi esilaranti e pochissime parole, i due 
scoprono che collaborare è meglio che litigare, giocare e cantare 
e danzare insieme è meglio che mettersi i bastoni fra le ruote e 
che una semplice panchina può essere un bel luogo di incontro 
piuttosto che un posto da usare da soli.

MioTuoNostro
la panchina pubblica

Pandemonium Teatro

progetto e regia Lisa Ferrari 
con Giulia Manzini e Mirko Lanfredini 
ambiente e oggetti di scena Max Giavazzi 
 luci Carlo Villa 
costumi Emanuela Palazzi 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2016 > Ore 15:30 e 17:00

dai 3 anni

il piacere della condivisione
spettacolo comico-poetico 
per le famiglie 

spettacolo con marionette 
e sagome dipinte


