S A B AT O

20 Gennaio 2007

Fiabe in punta di dita
TEATRO DEL CORVO - DESIO
S A B AT O

3 Febbraio 2007

Il gatto con gli stivali
TEATRO DELL’ELICA - LISSONE
S A B AT O

17 Febbraio 2007

La Dottoressa
Pastasciutta
SPUNKTEATRO - SARONNO
S A B AT O

Inizio Spettacoli

Sabato ore 16.00

Città di Lissone

Ingresso

Assessorato alla Cultura
Identità e Tradizioni Locali

Teatro dell’elica
di Sergio Missaglia

Intero € 5,00*
Abbonamento € 20,00

(5 spettacoli)
* Ridotto € 4,00 per i nonni
che accompagnano i bambini
Info e prenotazioni

Teatro dell’elica
tel. 039.24.58.296
info@teatrodellelica.it
Dal Lunedì al Venerdì
dalle 16.30 alle 18.30
Sabato dalle 10.00 alle 12.00

Comune di Lissone
Ufficio Cultura
tel. 039.73.97.271
www.comune.lissone.mi.it

3 Marzo 2007

A pancia in su
TEATRO DEL PICCIONE - GENOVA

Organizzazione a cura di

S A B AT O

17 Marzo 2007

Overture
des Saponettes
DI E CON MICHELE SCAFAGGI
In collaborazione con:

Teatro dell’elica
di Sergio Missaglia

via S.Martino, 34 - 20035 LISSONE
tel. 039.24.58.296
www.teatrodellelica.it
info@teatrodellelica.it

12° Rassegna di Teatro Ragazzi
LISSONE - Piazza Libertà - Palazzo Terragni

dal 20 Gennaio al 17 Marzo 2007
www.bcccarugate.it

Sabato ore 16.00

SABATO

SABATO

20 Gennaio

2007 • ore 16.00

Fiabe in punta di dita

3 Marzo

2007 • ore 16.00

A pancia in su

TEATRO DEL CORVO - DESIO

TEATRO DEL PICCIONE - GENOVA

Cosa succede se si incontrano un’orchestra di dodici chitarre con tanto di direttore, due burattinai e
un pezzo di cartone? Un groviglio di corde in scatola? Pupazzi che parlano solo in chiave di sol? Una
sinfonia «da imballaggio»? No, il risultato è Fiabe in punta di dita, un «concerto animato» per
chitarre, burattini, pupazzi e voce narrante. Ad accompagnare i giovani ascoltatori nel viaggio
all’interno della magia evocativa delle note, si affiancano la narrazione e il teatro di figura, linguaggi
che si rivolgono in maniera semplice e diretta all’immaginazione del bambino. Lo spettatore viene
coinvolto da subito grazie all’atmosfera creata dalla musica dal vivo, che non si limita a fornire la
colonna sonora alle scene di pupazzi, ma si sviluppa in un vero e proprio concerto, eseguito in scena
dall’Orchestra di Chitarre Centocorde diretta dal Maestro Guido Muneratto. Al termine dello spettacolo, è previsto uno spazio dove i bambini possono intervenire in prima persona con domande e curiosità, mettendo a frutto le possibilità più specificamente didattiche dell’occasione.

...Io quando ero piccola avevo tutti i pensieri nella pancia: erano dei pesci che nuotavano e mi
facevano il solletico e a volte mi facevano anche arrabbiare, allora io saltavo forte e ai pesci
gli veniva il mal di testa...
E’ seguendo i pensieri della pancia che è nato questo spettacolo: quelli più liberi, come pesci
che nuotano e si rincorrono, da un pensiero a un altro pensiero a un altro ancora. Tante
piccole storie che raccontano il quotidiano attraverso le sue immagini fantastiche e raccontano il sogno attraverso la verità delle sue emozioni: storie di nere paure, di sottili vergogne,
di domande curiose, di silenzi, di risate, di giochi, di vita vissuta e immaginata attraverso lo
sguardo di un bambino.

TECNICA
ETÀ CONSIGLIATA

TECNICA
ETÀ CONSIGLIATA

Burattini, pupazzi e narrazione con musica dal vivo
dai 4 anni in su

Al termine merenda "speciale" per tutti i bambini offerta dalla Biblioteca civica

teatro d’attore
dai 3 anni in su

Al termine buono gelato per tutti i bambini offerto dalla Gelateria La Baracca Lissone

SABATO

3 Febbraio

2007 • ore 16.00

Il gatto con gli stivali
TEATRO DELL’ELICA - LISSONE

Una fiaba classica raccontata a quattro mani, due voci e….. con la collaborazione di chi sta ad
ascoltare. C’era una volta un piccolo mulino… inizia così la storia dello stravagante gatto con
gli stivali e del finto marchese di Carabas. Le loro avventure sono raccontate da due attrici
che a turno interpretano i personaggi, animando le sagome e i pupazzi. Una scatola di cartone
che in scena si trasforma in mulino, castello, teatrino e che fa da cornice alla narrazione.
I piccoli spettatori vengono coinvolti, entrano nel racconto catturati dal gioco del teatro.
TECNICA
ETÀ CONSIGLIATA

Spettacolo di narrazione con sagome e pupazzi
dai 3 agli 8 anni

Al termine merenda per tutti i bambini offerta dal Teatro dell'elica

SABATO

17 Febbraio

2007 • ore 16.00

La Dottoressa Pastasciutta
SPUNKTEATRO - SARONNO

In città è arrivato un Forestiero che dice di aver trovato la ricetta della felicità: otto uova al
giorno, cinque piatti di pastasciutta e merendine a più non posso!! La Dottoressa Pastasciutta non è molto d’accordo. Con l’aiuto di Evarista, la sua amica giornalista riuscirà a scoprire
il piano del Forestiero e allora……………
Spettacolo teatrale per introdurre e sensibilizzare i bambini sulle tematiche di una alimentazione corretta ed equilibrata
TECNICA
ETÀ CONSIGLIATA

Teatro d’attore e oggetti
dai 3 ai 10 anni

Al termine buono gelato per tutti i bambini offerto dalla Gelateria La Baracca Lissone

SABATO

17 Marzo

2007 • ore 16.00

Overture des Saponettes

DI E CON MICHELE SCAFAGGI
«Oh ecco, inizia lo spettacolo… Chi è quello col grembiule? Ma va là, dice di essere il direttore! Ma non suonano i suoi strumenti! E adesso cosa fa? Diventa un gatto? Guarda, da una
tromba è comparsa una rosa! Ehi, qui è umido, piovono grappoli di bolle… Oh no, mi chiama,
mi rapisce, dove mi porta? Vedo tutto tondo… Sono finito in una bolla di saponeeee!».
Un eccentrico clown/direttore d’orchestra fa compiere ai suoi sbalorditi spettatori un viaggio
nel mondo delle bolle di sapone dove l’imprevisto è sempre in agguato: bolle giganti, quadrate, rimbalzanti, da passeggio, e per i più fortunati la possibilità di entrare in una bolla gigantesca. Uno spettacolo senza parole con clownerie, pantomima e musica che, nato dalle
necessità di soddisfare le esigenze dei più piccoli, finisce sempre per incantare il pubblico di
qualsiasi età…
TECNICA
ETÀ CONSIGLIATA

Clownerie, musica e pantomime
tutte

Al termine buono gelato per tutti i bambini offerto dalla Gelateria La Baracca Lissone

