
INGRESSO: 
Posto Unico 5,00 Euro

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI (CONSIGLIATE)
Pandemonium Teatro • 035.235039
www.pandemoniumteatro.org

TEATRINO 
VILLAGGIO DI CRESPI D’ADDA

PATRIMONIO DELL’UMANITÀ UNESCO
Via Marconi

CITTÀ DI CAPRIATE SAN GERVASIO 
Assessorato alla Cultura

fino al 30 novembre ZTL dalle ore 14:00 alle 17:00 
parcheggio all'ingresso del Villaggio

4 DOMENICHE A TEATRO
21 OTTOBRE / 4 • 18 NOVEMBRE / 9 DICEMBRE 2018

DOPPIA RECITA:
ore 15:30 e 17:00

Calendario spettacoli  • ore 15:30 e 17:00

XIV EDIZIONE

La disfida 
di Natale ovvero oggi 
si narra la tristissima storia di quando 
la Befana si arrabbiò con Babbo Natale

Pandemonium Teatro

• testo e regia Lisa Ferrari 
• con Lisa Ferrari, Walter Maconi

È possibile che la Befana, quella simpatica vecchietta che porta i 
doni ai bambini il 6 di gennaio, sia molto molto molto arrabbiata 
con Babbo Natale? Triste ammetterlo, ma è così.
È possibile che una così dolce nonnina trami nell’ombra per rubare 
a Babbo Natale il suo giorno di gloria? Che tristezza, purtroppo sì.
E che attenti addirittura alla vita delle renne? Lo so, lo so, è tristis-
simo, ma è vero.
E addirittura cerchi di coinvolgere Santa Lucia nell’imbroglio? Que-
sta verità è la più triste di tutte!
Ma che spettacolo triste è mai questo?
Triste? Chi ha detto che è uno spettacolo triste? Questo è lo spetta-
colo più divertente del mondo!

5 • 10 anni
ore 15:30 e 17:00 

DOMENICA 9 DICEMBRE

per augurarvi davvero Buone Feste,
 vi faremo piangere… dal ridere!

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

SOGGETTO DI RILEVANZA REGIONALE 
CON IL CONTRIBUTO DI

 La disfida di Natale
ovvero oggi si narra la tristissima storia di quando 
la Befana si arrabbiò con Babbo Natale

Pandemonium Teatro
5 • 10 anni

Favole con la coda 
narrazione con illustrazioni, canto e musica dal vivo 

Teatro del Vento
OSPITE3 • 10 anniDOMENICA 18 NOVEMBRE

Giro Giro Mito 
viaggio fra i miti insieme ai bambini

Pandemonium Teatro
NOVITÁ4 • 10 anniDOMENICA 21 OTTOBRE

Buon appetito
Riccioli d’Oro 
tre orsi alle prese con un’affamatissima bambina 

La Baracca di Monza
OSPITE3 • 10 anniDOMENICA 4 NOVEMBRE

DOMENICA 9 DICEMBRE



Giro Giro Mito 
viaggio fra i miti insieme ai bambini 

Favole con la coda 
narrazione con illustrazioni, canto 
e musica dal vivo 

Buon appetito
Riccioli d’Oro 
tre orsi alle prese con un’affamatissima 
bambina

Pandemonium Teatro Teatro del VentoLa Baracca di Monza

• testo e regia Lisa Ferrari 
• con Giulia Manzini e Mirko Lanfredini 
• proiezioni e luci Massimiliano Giavazzi e Paolo Fogliato 
• collaborazione all’immagine Anusc Castiglioni 
• costumi Micaela Sollecito
• elaborazione software Alessandro Gaspani

• in scena Chiara Magri e Swewa Schneider
• sagome di legno dipinte da Lando Francini
• adattamento musicale di Matteo Zenatti• di e con Cinzia Ceruti

• scenografie e pupazzi di Franca Villa

Due personaggi, maschio e femmina, due Dei bambini un po’ “li-
tigarelli” che giocano a costruire il mondo. E lo fanno raccontando 
e impersonando, in un susseguirsi di scene e azioni divertenti, una 
serie di personaggi mitologici che la tradizione classica ci ha tra-
mandato. In una continua competizione a chi dirige il gioco, ecco 
allora apparire Apollo e Dafne, Narciso ed Eco, Re Mida, Aracne, 
Cerere e Proserpina... e tanti altri personaggi mitologici tratti dalle 
Metamorfosi di Ovidio, per decidere chi fra i due ha più fantasia, chi 
è più bravo, bello o forte. 
La messa in scena è basata sulla fisicità dei due attori e sulla possi-
bilità di creare “scenografie” proiettate sui loro corpi. 

Ascolterete favole di animali impertinenti, avventure di intrepidi 
cuccioli, di vanitosi volatili, con coccodrilli, elefanti, pavoni, topi e 
gatti, tutte bestie rigorosamente fornite di coda.
Illustrano le storie otto sagome coloratissime degli animali che 
prendono vita nelle mani del narratore e dei bambini invitati ad 
intervenire nel gioco del teatro, mentre le melodie coinvolgono gli 
spettatori a partecipare attraverso il canto e la musica, eseguita 
con un incantevole toy-piano, un giocattolo che suona per davvero, 
un piccolo pianoforte a coda, per accompagnare le nostre “Favole 
con la Coda”.

La vicenda tratta dalla famosa fiaba scozzese vede Mamma, Papà 
e Orsetto impegnati a preparare un “pranzo perfetto”: I tre Orsi 
seguono in modo fantasioso, personale e non sempre “perfetto” le 
indicazioni del famoso Folletto del Pranzo Perfetto, indiscusso mae-
stro di come diventare grandi, belli, allegri e felici. 
Ma arriva la “Terribile Riccioli d’Oro” a sconvolgere la vita tranquilla 
e serena degli Orsi. Solo Il Folletto del Pranzo Perfetto potrà indicare 
il cibo giusto per lei e far tornare l’armonia nella graziosa casetta del 
bosco scozzese. Un percorso comico e divertente per parlare di cibo 
buono anche per l’umore.

due Dei bambini immaginano il mondo
un percorso comico e divertente per parlare 
di cibo buono anche per l’umore

due attrici, un piccolo pianoforte nero, 
ed un coloratissimo leggio, per suonare, 
cantare e raccontare storie delicate e buffe

NOVITÁ OSPITEOSPITE4 • 10 anni 3 • 10 anni3 • 10 anni
ore 15:30 e 17:00 ore 15:30 e 17:00 ore 15:30 e 17:00 

DOMENICA 21 OTTOBRE DOMENICA 18 NOVEMBREDOMENICA 4 NOVEMBRE

Spettacolo prodotto con il sostegno 
della Regione Lombardia Progetto Next


