SAN PIETRO IN CASALE

SAN GIORGIO DI PIANO

- FRAZ. CINQUANTA

POLO SCOLASTICO “I. CALVINO”, Via de Zaiacono 181

COMUNITÀ MARANÀ-THA, Via Cinquanta 7

DOMENICA 26 GENNAIO 2014 ore 16,30

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014 ore 16,30

Teatro Telaio (Bs) presenta:

Il Magico Teatro di Casale Monferrato presenta:

Mappe

Teatro d'attore, di narrazione con oggetti e
coinvolgimento del pubblico

Gianduja e il bosco
stregato

“Sono cose segrete, cose segrete e preziose… le ho raccolte durante
tutta la mia vita, sapete? Cioè, la mia vita da quando sono nata, fino ad
adesso, fino a qui… fino a voi! Ecco: sono la mia vita, fino a voi!” E se
una mattina, arrivati a scuola, scoprissimo che in un angolo della
nostra stanza giace addormentata un’enorme lumaca? Se un bambino
avrà il coraggio di svegliarla, ecco che lei, lenta e gentile, ci presenterà
la sua famiglia chiassosa e scombinata, ci farà vivere le avventure di
ogni giornata, fatta di emozioni leggere e suoni di campanelli.

Gianduia e sua moglie Giacometta vivono nel loro tranquillo cascinale in
campagna. Gianduia, dovendo andare a Torino per portare un sacco
con un prezioso contenuto al Re, decide di attraversare il grande bosco.
Ma l’incontro con una strega, un frate e il diavolo, mettono in serio
pericolo l’incolumità del prezioso sacco. Riuscirà Gianduia, contadino
semplice ma scaltro ad aggirare tutti gli ostacoli e far salvo il suo tesoro?

Adatto ai bimbi di 3/6 anni - Ingresso libero
Info: 051 6669525

Adatto ai bimbi di 4/8 anni - Ingresso libero
Info: 051 893450

BENTIVOGLIO

PIEVE DI CENTO

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2014 ore 16,30

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 ore 16,30

SALA TE-ZE, Via Berlinguer 7

Città Teatro di Riccione presenta:

Coffee scioc: tre clown ed un caffe’
Teatro d'attore, clownerie e giocoleria

Prendete un bar gestito da un padrone senza scrupoli e cattivissimo
come solo i clown “bianchi” sanno essere. In questo caffè altri due
clown, che non avranno il naso rosso ma la stupidità è la stessa, fanno
i camerieri, tanti camerieri, perché come potete immaginare è molto
facile essere licenziati in questo bar, ma è anche vero, purtroppo, che
c'è sempre un disoccupato pronto dietro la porta. Aggiungiamo infine
un bel gruppo di clienti che vanno dal babbo sbadato al "matto del
villaggio", dal depresso cronico al turista invadente.

Adatto ai bimbi di 4/8 anni - Ingresso 5 euro
Info: 051 6643540

Teatro di burattini della tradizione piemontese

TEATRO COMUNALE “A.Zeppilli”, P.zza A. Costa 17

Compagnia Mauro Marchese e Licia Navarrini (Balia Bea Melevisione) di Bologna, presenta in prima nazionale:

Francesco e il drago Camillo
Teatro d'attore, clownerie e giocoleria

In questo spettacolo vengono presentate solo le prime due favole
delle quasi cento fin qui raccontate da Francesco e dal Drago Camillo della Melevisione. Lo spettacolo ha come struttura di base il
racconto inframmezzato da interventi delle voci dei protagonisti,
suoni, rumori, musiche e canti.

Adatto ai bimbi di 4/8 anni - Ingresso 5 euro
Info: 051 6862620

MINERBIO

PALAZZO MINERVA, Via Roma 2

DOMENICA 16 MARZO 2014 ore 16,00
Teatro Blu di Cadegliano presenta:

Allegria - Pinocchio
Teatro d’attore comico, mimo, clown

Una favola universale sulle tappe della crescita, che travalica i confini
del tempo e dello spazio. E' mezzogiorno, suona la campana e la
scuola, nell' eco di urla e risa, rimane improvvisamente spazio vuoto.
Due bidelli stralunati, nel tentativo di ripristinare un po' d'ordine, si
lasciano a poco a poco avvolgere dalle trame del gioco. Si travestono
e si trasformano, si dimenticano e si ritrovano e raccontano. Raccontano la storia di un burattino, Pinocchio… travolti dall’Allegria!

Adatto ai bimbi di 3/7 anni
Ingresso adulti 7 euro - bambini 5 euro
Info: 051 878337

DOMENICHE A
PER INFORMAZIONI:

teatro

Il Teatrino dell’Es di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini:
www.teatrinodelles.it
BENTIVOGLIO - Uff. cultura 051 6643540
www.comune.bentivoglio.bo.it
BUDRIO - Teatro 051 6928244
www.comune.budrio.bo.it
CASTEL MAGGIORE - Uff. cultura 051 6386812
www.comune.casel-maggiore.bo.it

BUDRIO

PIEVE DI CENTO

CASTENASO - Uff. cultura 051 6059125
www.comune.castenaso.bo.it

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2014 ore 16,30

DOMENICA 9 MARZO 2014 ore 16,30

GALLIERA - Uff. cultura 051 6672950
www.comune.galliera.bo.it

TEATRO CONSORZIALE, Via Garibaldi 35
Teatro del Cerchio (Pr) presenta:

Pollicino (o Pollicione?)
Teatro d'attore

In questa versione di Pollicino, e dal testo di Perrault, il nostro
protagonista non è in realtà così piccolo, anzi, è talmente grande e
grosso da meritarsi l'appellativo di "Pollicione". Si è voluto realizzare
uno spettacolo che spiegasse ai bambini, e non solo, che una non
corretta alimentazione può non solo danneggiare il nostro fisico ma
anche procurarci qualche problema nella vita di tutti i giorni.

Adatto ai bimbi di 4/8 anni - Ingresso 5 euro
Info: 051 6928244

TEATRO COMUNALE “A.Zeppilli”, P.zza A. Costa 17
Gruppo Musicale, voce e danza “Tambudri” di Budrio
presenta, in prima nazionale:

Danfilu’

Teatro musicale e danza

Spettacolo liberamente ispirato al romanzo di Sepulveda “Storia di
una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, narra l’amicizia
tra la gabbianella Filù e il gatto Dante, che la accoglie e se ne prende
cura in seguito alla morte della madre, fino ad insegnarle a volare. La
trama permette di trattare con allegria e leggerezza tematiche importanti come il coraggio necessario a intraprendere le proprie scelte, la
ricerca della fiducia in se stessi, l’amore e l’aiuto reciproco tra esseri in
apparenza molto diversi.

Adatto ai bimbi di 4/8 anni - Ingresso 5 euro
Info: 051 6862620

MINERBIO - Uff. cultura 051 878337
www.comune.minerbio.bo.it
PIEVE DI CENTO - Uff. cultura 051 6862620
www.comune.pievedicento.bo.it
SAN GIORGIO DI PIANO - Uff. cultura 051 893450
www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
SAN PIETRO IN CASALE - Uff. Cultura 051 6669525
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it
PROVINCIA DI BOLOGNA - DISTRETTI CULTURALI
www.provincia.bologna.it/cultura

COMUNI di Bentivoglio, Budrio, Castenaso, Castel Maggiore,
Galliera, Minerbio, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San
Pietro in Casale
Con il sostegno della:

DOMENICHE A

teatro

Rassegna sovracomunale di teatro d’attore,
musicale e di figura per bambini.

Direzione artistica del Teatrino dell’ES
di Villanova di Castenaso (BO)

SAN PIETRO IN CASALE

SALA POLIVALENTE DELL'ASILO PARROCCHIALE SAN
LUIGI, Via Matteotti, 2

DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 ore 16,30
Bottega teatrale di Fontanetto Po presenta:

Il Re e il bruco che
mangiava l’erba
Teatro d'attore, pupazzi ed ombre

L'amore tra un Re e la sua Principessa è ostacolato da una strega
cattiva, la quale, per impossessarsi del castello, cerca di mettere in crisi
il loro amore facendo scomparire nel nulla la principessa e trasformando
tutti gli animali, le case e gli abitanti del paese.

SAN GIORGIO DI PIANO

BENTIVOGLIO

GALLIERA

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013 ore 16,30

DOMENICA 8 DICEMBRE 2013 ore 16,30

LUNEDÌ 6 GENNAIO 2014 ore 15,30

SALA TRENTI, Via Garibaldi 10

Teatrino dell’Es di Villanova di Castenaso presenta:

Il pranzo di Arlecchino

Burattini e teatro in nero con pupazzi, baracca
con doppio boccascena

Fiaba sul tema della corretta alimentazione. Il Dolce, il Salato e l'allegro
Arlecchino, bisticciando fra loro, spiegano ai bambini come tutti i cibi
siano importanti.

Adatto ai bimbi di 4/8 anni - Ingresso libero

Adatto ai bimbi di 3/6 anni - Ingresso libero
Info: 051 6669525

SALA TE-ZE, Via Berlinguer 7

Teatrino dell'Es di Villanova di Castenaso presenta:

Il mestolo d’oro

Teatro d’ombre cinesi all’interno di una grande
pagoda/schermo, proiezioni a dissolvenza incrociata

Adatto ai bimbi di 4/8 anni - Ingresso 5 euro
Info: 051 6643540

Adatto ai bimbi di 3/10 anni - Ingresso libero
Info: 051 6672950

CASTENASO

CASTENASO

DOMENICA 20 OTTOBRE 2013 ore 16,30

Di Pinocchio l’avventura
Teatro d’attore con marionette a tavoletta, burattini e
musica dal vivo di organetto diatonico e concertina

SALA BIAGI-D’ANTONA, Via La Pira 54

CINEMA TEATRO ITALIA, Via Nasica 38

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013 ore 16,30

DOMENICA 8 DICEMBRE 2013 ore 15,30

Bottega Teatrale di Fontanetto Po presenta:

Compagnia Nata di Arezzo con Lo Stivalaccio - TIR (Teatri
in Residenza) presenta:

Pinocchio

Teatro d'attore con oggetti e ombre

Il manifesto
dei burattini

Lo spettacolo vuole ripercorrere, dalle origini ai giorni nostri, le differenti
fasi del teatro di figura o d’animazione, attraverso tematiche culturali
differenti del nostro secolo. Dedicato al maestro di Vittorio Zanella,
Otello Sarzi Madidini.

CASTEL MAGGIORE

Teatro delle Dodici Lune (Fi) presenta:

Teatrino dell’Es di Villanova di Castenaso presenta:

In una pagoda, un mandarino cinese spiega ai bambini i misteri della
Cina. Tratto dall'antica favolistica popolare cinese, lo spettacolo narra
della bellissima figlia del Re dei Draghi del Mare d'Oriente. La fanciulla
vuole sposare un uomo onesto, sincero e coraggioso. Avendo molti
pretendenti, li mette alla prova: dovranno superare molti ostacoli per
ottenere il grande Mestolo d'Oro e la Perla che splende di notte.

SAN GIORGIO DI PIANO
SALA TRENTI, Via Garibaldi 10

SALA POLIVALENTE, Galliera Antica, Via Barchetta 28

Il soldatino di Stagno

Teatro d'attore ed oggetti con musica dal vivo

Varietà di teatro d’animazione musicale e recitato

CINEMA TEATRO ITALIA, Via Nasica 38

DOMENICA 12 GENNAIO 2014 ore 15,30
Instabile Quick di Gallarate presenta:

Zorba il gatto
Teatro d'attore

Lo spettacolo trae spunto dal testo “Pinocchio” di Carmelo Bene e si
mescola con quello televisivo di Luigi Comencini, per rientrare nei
parametri narrativi del Collodi. Si è dato molto rilievo alla poesia e
delicatezza del linguaggio, ma al contempo si è voluta inserire
l’interpretazione graffiante di Bene. Pinocchio rappresenta l’incapacità
e il rifiuto alla crescita: è l’eterno bambino che è in ognuno di noi.

Un originale adattamento dello Schiaccianoci di Ciaikovskij narrato
con la musica eseguita dal vivo. Protagonisti sono un soldatino di
stagno senza una gamba e la splendida ballerina del carillon. Tra di
loro, un grande sentimento nato in un castello di carta, nella stanza di
un bimbo.

Tratto dal libro di Sepulveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le
insegnò a volare”. In un volo di caccia uno stormo di gabbiani avvista un
banco di sardine. Subito si tuffa in mare, ma proprio in quel tratto c’è una
spessa chiazza di petrolio che imprigiona gli uccelli: solo una gabbiana
riesce a salvarsi. Ormai in fin di vita, la gabbiana affida ad un gatto –
Zorba – l’unico uovo che permetterà alla sua specie di sopravvivere.

Adatto ai bimbi di 6/8 anni - Ingresso libero
Info: 051 6386812

Adatto ai bimbi di 4/8 anni - Ingresso 5 euro
Info: 051 6059125

Adatto ai bimbi di 4/8 anni - Ingresso 5 euro
Info: 051 6059125

CASTENASO

GALLIERA

BUDRIO

CASTEL MAGGIORE

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2013 ore 15,30

DOMENICA 1 DICEMBRE 2013 ore 15,30

Un burbero burattinaio racconta controvoglia la storia di Pinocchio. La
musica della sua concertina e una coppia di vecchie marionette lo
accompagnano durante il racconto che si trasforma in azione dentro la
baracca dei burattini.

Adatto ai bimbi di 4/8 anni - Ingresso libero
Info: 051 893450

CINEMA TEATRO ITALIA, Via Nasica 38
Teatro Evento di Vignola presenta:

Palloncino, uccellino e
cappuccetto
Teatro d'attore con oggetti

Narrazione di tre fiabe: “PALLONCINO BIANCO” sfuggito dalla manina di
un bimbo,che compie un viaggio spaziale; “L'UCCELLINO AZZURRO”
dal racconto di M.C. d’Aulnoy, in cui due bambini lasciano la propria
casa alla ricerca di un magico uccellino azzurro che guarisca la mamma
improvvisamente ammalatasi; “CAPPUCCETTO ROSSO”.

Adatto ai bimbi di 4/8 anni - Ingresso 5 euro
Info: 051 6059125

SALA CENTRO FESTE, Casa del Popolo, Via del Parco 10
Ditta Giocofiaba (Mi) presenta:

Il circo di Natale
Narrazione con oggetti

TEATRO CONSORZIALE, via Garibaldi 35

SALA BIAGI D’ANTONA, Via La Pira 54

DOMENICA 15 DICEMBRE 2013 ore 16,30

DOMENICA 19 GENNAIO 2014 ore 16,30

Teatro Evento di Vignola presenta:

Associazione Dedalus (Aq) presenta:

Pelle d’oca
Teatro d’attore

Impacchettare regali, allenare le renne, far scendere la neve, decorare
gli alberi... quanto lavoro c’è dietro ad ogni Natale! Ma chi aiuta Babbo
Natale a preparare tutto? Un incredibile circo fatto di elfi, renne ballerine, nani barbuti, pupazzi di neve e altri mille personaggi!

Due oche. Un fratello e una sorella. Per la minore è arrivata la stagione
delle migrazioni. Il fratellone, a suo tempo, ha già viaggiato. Come preparare la piccola al grande volo e poi lasciarla andare? Servono giochi e
storie per insegnare, divertire e preparare alla paura e al diverso.

Adatto ai bimbi di 3/6 anni - Ingresso libero
Info: 051 6672950

Adatto ai bimbi di 4/8 anni - Ingresso 5 euro
Info: 051 6928244

Marcolin va in bicicletta
Teatro musicale (dal vivo: contrabbasso e voce soprano), videoproiezioni e figure

Liberamente tratto dalle storie di “Marcovaldo, ovvero le stagioni in
città” di Italo Calvino. Il protagonista Marcovaldo è alla continua
ricerca di frammenti di paesaggi naturali, come eco della sua anima
nella continua ricerca della salvaguardia del “Mondo Naturale”, tra
foglie, funghi, e fiocchi di neve.

Adatto ai bimbi di 6/8 anni - Ingresso libero
Info: 051 6386812

