DOMENICA 2 DICEMBRE

3 • 10 anni

Teatro del Vento

Calendario spettacoli > ore 16:00
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018

3 • 10 anni

Natale
al calduccio

l’arcinota
storia raccontata dallo sfortunatissimo Lupo

fiaba di Natale per bambini e famiglie

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018

• di e con Chiara Magri

Teatro Pirata

Pandemonium Teatro

I tre porcellini

COMUNE
DI CARDANO AL CAMPO
Assessorato alla Cultura

3 • 8 anni

Le avventure
di Pulcino

viaggio alla ricerca di una mamma
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018

3 • 10 anni

Pandemonium Teatro

Cecco l’orsacchiotto

XIII EDIZIONE

liberamente ispirato a “Storie di orsacchiotto”
di Else H.Minarik
DOMENICA 2 DICEMBRE 2018

3 • 10 anni

Teatro del Vento

Natale al calduccio
Nella casa con la lanterna si prepara il Natale, la festa più bella
dell’anno, il buon pescatore ha riunito tutti, papà ha fatto l’albero,
mamma ha messo le candele, Nonna Gattara ha portato il panettone, i vicini porteranno la musica, ma i bambini non riescono ancora
a sorridere...
BiancaStella, la gattina del faro, è scomparsa: la cercano i bambini,
la cerca il pescatore, la cercano mamma e papà, la cerca anche
Nonna Gattara, la cercano pure i tre musicisti del terzo piano, ma
dovremo aspettare la cena di Natale, per vederla ritornare.
I gatti dovrebbero stare a casa, nel giardino, la strada per loro è
piena di pericoli, invece la piccola BiancaStella ne combina di tutti i
colori: viaggerà con la mongolfiera salirà sulla ruspa, tornerà navigando sul sommergibile.

una storia dolce e buffa, un’avventura a lieto
fine che ci fa scoprire quanto sia prezioso
avere un posto al calduccio, la notte di Natale

fiaba di Natale per bambini e famiglie

INGRESSO: posto unico 5,00 Euro
INFORMAZIONI
Pandemonium Teatro • 035.235039
www.pandemoniumteatro.org
Comune di Cardano - Ufficio cultura
0331.266236 • cultura@comune.cardanoalcampo.va.it
facebook.com/cittadicardanoalcampo

SOGGETTO DI RILEVANZA REGIONALE
CON IL CONTRIBUTO DI

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO

rassegna di teatro
per grandi e piccini
4 DOMENICHE A TEATRO
11 • 18 • 25 NOVEMBRE
2 DICEMBRE 2018

CARDANO AL CAMPO
Sala Pertini • Via Verdi

DOMENICA 11 NOVEMBRE

3 • 10 anni

Pandemonium Teatro

I tre porcellini
l’arcinota storia raccontata
dallo sfortunatissimo Lupo
• di e con Tiziano Manzini

Tre fratellini vivevano insieme, nel porcile di una fattoria. “Fammi
entrare”. “Stringiti”. “Ahia, smettila di spingere”. “Ma sei ingrassato ancora”. “Fammi posto, dai tirati in là”. “Sei proprio grasso
come un porco!”. “Senti chi parla, lo stinco di santo!”.

DOMENICA 18 NOVEMBRE

3 • 8 anni

Teatro Pirata

DOMENICA 25 NOVEMBRE

3 • 10 anni

Pandemonium Teatro

Le avventure
di Pulcino

Cecco
l’orsacchiotto

viaggio alla ricerca di una mamma

liberamente ispirato a “Storie
di orsacchiotto” di Else H.Minarik

• testo e regia Francesco Mattioni, Diego Pasquinelli,
Silvano Fiordelmondo • con Lucia Palozzi
• tecnica utilizzata Teatro di narrazione con attore,
pupazzi e burattini • musiche originali Simone Guerro,
Nicola Paccagnani • scenografie, costumi, pupazzi
e burattini Marina Montelli

• di e con Tiziano Manzini • costume Chiara Magri
• scene Graziano Venturuzzo • collaborazione
Mario Massari • regia Tiziano Manzini

Be’, c’era qualche problema di spazio. E lo spazio vitale per potersi
esprimere! Seguiremo i nostri eroi nei loro tentativi di “metter su
casa” e nella loro lotta contro la voglia violenta e irrefrenabile di
cosciotti e zamponi di maiale del LUPO, l’eternamente affamato!
Porcellini, porcelloni, case, casine, lupi, uomini-lupo, magari pirati.
Per di più lui, il nostro lupo, è un appassionato di salumi, prosciutti
e in genere della carne di maiale.
Ma non è finita! Se il lupo è anche un appassionato del fai-da-te,
gli piacciono gli imbonitori televisivi e ama canticchiare canzoncine
per bambini, come andrà a finire la storia?

Tutto inizia in una bottega dove vive Gelsomina, un po’ barbona e
un po’ bambina, che di mestiere fa l’aggiusta cose.
Un bel giorno arriva una vecchia valigia con dentro un pulcino di
stoffa che, appena riparato, inizia a vivere una nuova vita. Qui iniziano le avventure di Pulcino in cerca di una mamma, perché si sa
che la prima cosa che cerca un cucciolo è la mamma! Un viaggio che
li porterà in una città puzzolente fatta di cartoni, poi in un bosco di
ombrelli e ventagli ed infine in un enorme mare blu. Tra scoperte,
avventure ed incontri con improbabili mamme, seguiremo la storia
di Pulcino, fino all’epilogo finale dove, sotto un cielo stellato, finalmente troverà affetto e serenità tra le braccia di Gelsomina.

Cosa c’è di più bello per un bambino di un amico con cui giocare?
Un amico sempre disponibile, mai stanco, che non dice mai no, pronto ad ogni suo desiderio! Ma dove si possono trovare amici così?
Be’, a volte si trovano… però bisogna cercare bene, e per un bel
po’ di tempo. Nell’attesa di trovare questo grande tesoro, quasi tutti
i bambini trovano un buon sostituto in un peluche: un orsacchiotto,
una papera, un coniglio, magari una tenera pecorella! E quanti giochi
si possono fare con questo amico! Si può andare a pescare, preparare
torte e minestre di compleanno, partire per un viaggio sulla Luna e lì
incontrare i lunatici, farsi il solletico, fare un pic-nic, disegnare, ballare, andare a camminare nella neve, fotografare gli amici…

uno spettacolo in bilico fra gioco
e narrazione, fra paura e ironia. Vi aspettiamo,
graditi ospiti nel gioco del teatro!

spettacolo realizzato tramite l’uso di pupazzi
e oggetti di recupero, arricchito con musiche
originali cantate dal vivo

conosceremo Tiziano, un adulto dall’animo
fanciullo, e Cecco, il suo orsacchiotto,
nei loro divertentissimi giochi

