S A B AT O

19 Gennaio 2008

Hansel & Gretel
COMPAGNIA TEATRO DELL’ELICA
S A B AT O

2 Febbraio 2008

Ecobaleno

COMPAGNIA SCIUÉ SCIUÀ
S A B AT O

16 Febbraio 2008

La principessa
del Sole

COMPAGNIA LE MAGHE DELLE STORIE
S A B AT O

1 Marzo 2008

Un’odissea

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
Ridotto € 4,00
Abbonamento € 20,00
(5 spettacoli)

13°Edizione - 2008

Info e prenotazioni

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

Comune di Lissone
Ufficio Cultura
tel. 039.73.97.271
E-Mail: cultura@lissone.mi.it
www.comune.lissone.mi.it
Organizzazione a cura di

COMPAGNIA MILLIMA TEATRO
S A B AT O

15 Marzo 2008

La fata pasticciona
COMPAGNIA SPUNKTEATRO

Teatro dell’elica
di Sergio Missaglia

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

In collaborazione con:
RISTORANTE
PIZZERIA
SPECIALITÀ DI MARE

www.bcccarugate.it

Via Dante, 1 - 20035 LISSONE (MI)
Tel 039 462956

Rassegna di Teatro Ragazzi
LISSONE - Piazza Libertà - Palazzo Terragni

Venerdì sera Karaoke
Sabato sera musica/cabaret live
Via Boito, 1 (ang via Como) 20035 Lissone (MI)
Tel. 039 5964465 - www.meetingcafe.it

dal 19 Gennaio al 15 Marzo 2008
Sabato ore 16.00

SABATO

19 Gennaio

2008 • ore 16.00

Hansel & Gretel

COMPAGNIA TEATRO DELL’ELICA
C’era una volta in un bosco lontano
Un taglialegna con la scure in mano.
Aveva due piccoli che amava:
Hansel e Gretel, così li chiamava

La ballata in rima sostiene l’interpretazione e dà ritmo al racconto.
La storia si struttura in un continuo alternarsi di ruoli e personaggi.
C’è il bosco, ci sono i sassi, le briciole e la casa…la scenografia,
costruita con materiali poveri, dà forza al racconto.
TECNICA
ETÀ CONSIGLIATA

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

Al termine merenda per tutti i bimbi offerta dalla Pasticceria Mauri - Lissone

SABATO

2 Febbraio

2008 • ore 16.00

Ecobaleno

SABATO

1 Marzo

2008 • ore 16.00

“Un’Odissea”spuntini di viaggio

COMPAGNIA MILLIMA TEATRO

Uomini, dei, viaggi, miraggi, magie, bugie…questi sono gli ingredienti fondamentali per
cucinare qualcosa di delizioso da servire al banchetto degli dei, sempre affamati di nuove
storie. E chi sta ai fornelli? Apollo e la sua fedele Musa ispiratrice! Ma, come spesso accade,
gli ambiti manicaretti si rivelano pasticci e i sospirati ritorni a casa…un’Odissea! Cosa bolle
in pentola? Lo raccontano due attrici trasformandosi nei diversi personaggi che Ulisse incontra nel suo viaggio verso Itaca dopo la fine della guerra di Troia. Comicità, invenzioni e colpi
di scena fanno da contorno e alla fine (con buona pace delle interpreti che non citeranno
tale battuta)…il pranzo è servito! Il racconto del viaggio di Ulisse parla di curiosità, nostalgia, paura, coraggio, amore: sentimenti universali che appartengono all’essenza dell’uomo.
Affrontare ostacoli, misurarsi con Dio e con l’ignoto, lottare per un’idea, incontrare mostri e
persone fantastiche fanno fa parte del vissuto di ognuno. Queste sono le motivazioni che ci
hanno spinto a riproporre, attraverso la metafora e la trasformazione di oggetti di uso
quotidiano, uno dei miti più importanti della nostra cultura.
TECNICA
ETÀ CONSIGLIATA

teatro d’attore
Servire ad un pubblico di bambini accompagnati dagli adulti.

Al termine merenda per tutti i bimbi offerta dalla Pasticceria Sala - Lissone

COMPAGNIA SCIUÉ SCIUÀ
Il teatro per parlare dell’ambiente in cui viviamo, dell’effetto serra e del ciclo dell'acqua, con
tutti i problemi annessi e connessi. I due protagonisti della storia, Goccia di Pioggia e Raggio
di Sole, si ricercano per tutto lo spettacolo, incontrando nel frattempo una serie di
personaggi stravaganti, tra cui l'Ingegner Acido, la signora Anidride Carbonica, lo zio Mare e
molti altri. Alla fine del viaggio i due amici finalmente si ritroveranno, dando vita per legge
di natura all'arcobaleno!
TECNICA
ETÀ CONSIGLIATA

Teatro d’attore e clownerie
dai 4 ai 10 anni

Al termine merenda per tutti i bimbi offerta dalla caffetteria ”L’isola che non c’è” - Lissone

SABATO

16 Febbraio

2008 • ore 16.00

La principessa del Sole
COMPAGNIA LE MAGHE DELLE STORIE

Due sorelle un po’ litigiose… molto litigiose e un po’ pasticcione… molto pasticcione sono in
verità le maghe delle storie, ma sono stanche di raccontarle! Così faranno di tutto, proprio di
tutto per evitarlo, ma l’arrivo inaspettato della vecchia nonna le riporterà all’ordine, nel mondo
di una storia bellissima: quella della Principessa del Sole. Una creatura diversa dagli altri, dal
cuore così puro da riuscire perfino a far capire alle maghe delle storie quanto sia importante
volersi bene e continuare a raccontare le vecchie storie. Spettacolo teatrale che sottolinea
l’importanza di continuare a tramandare le storie affinché il loro valore non si perda nel tempo.
Valore che in questa pièce è rappresentato dall’amore puro e incondizionato di una ragazza
diversa da tutti gli altri... e per questo molto speciale.
TECNICA
ETÀ CONSIGLIATA

Teatro d’attore
dai 5 agli 11 anni

Al termine omaggio per tutti i bimbi offerto dalla Biblioteca Civica di Lissone

SABATO

15 Marzo

2008 • ore 16.00

La fata pasticciona

COMPAGNIA SPUNKTEATRO
La Fata Pasticciona, con l’aiuto del suo Folletto MiSolLa, vuole risolvere i problemi del Paese
Oltre il Fiume grazie alla pozione per rendere tutti uguali. Il Grande Mago sospetta da subito
che questa non sia proprio una buona idea e si scopre che ha proprio ragione: con gli uomini
che diventano tutti uguali i problemi sembrano moltiplicarsi!
Con l’aiuto dei bambini, il Mago, la Fata e il Folletto riusciranno a rimettere le cose a posto.
È uno stimolo a riflettere sull’importanza e sulla ricchezza delle diversità che possono diventare momento di crescita per tutti mettendo le singolarità degli uni al servizio degli altri.
TECNICA
ETÀ CONSIGLIATA

Teatro d’attore
Dai 5 agli 11 anni

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

