
Un teatro per i più piccoli
Rassegna di Teatro Ragazzi e Famiglie - stagione 2017/18

Sala Polifunzionale San Michele Arcangelo di Mussolente

Calendario degli appuntamenti:

Domenica 19 novembre 2017 - ore 16.30

IL PESCIOLINO D’ORO
Gruppo Panta Rei

Domenica 17 dicembre 2017 - ore 16.30

LA GALLINELLA ROSSA
Accademia Perduta/Tanti Cosi Teatro

Domenica 21 gennaio 2018 - ore 16.30

IL SEGRETO DI ARLECCHINO
Gruppo Panta Rei



Domenica 19 novembre 2017  - ore 16.30

Il pesciolino d’oro
Gruppo Panta Rei

testo e regia di Paolo Bergamo
con Barbara Scalco, Paolo Bergamo 
e Daniela Zamperla
scene e pupazzi di Federica Gazzola
costumi di Eulalia Cardozo
selezione musiche di Paolo Bergamo 
disegno luci di Francesco Corona

Sulla riva dell’oceano, in una vecchia e piccola capanna, un vecchio pescatore e sua moglie vivono 
in grande povertà. Lei si occupa delle faccende domestiche e lui di procurare del cibo per tutti e 
due. Ma un giorno, gettata la rete in mare, il vecchio cattura un pesciolino alquanto strano, tutto 
ricoperto d’oro purissimo e capace di esaudire qualsiasi desiderio. Da qui in avanti inizieranno le 
avventure del vecchio pescatore, che per accontentare sua moglie chiederà al pesciolino d’oro 
sempre più averi... fino a quando non scatenerà il suo sdegno.

Liberamente ispirato alla fiaba popolare di Aleksandr Puškin, lo spettacolo affronta diverse tema-
tiche universali, quali la generosità, la fiducia e la capacità di attribuire il giusto valore alle cose, 
attraverso una regia dal ritmo incalzante, impreziosita da una scenografia di grande impatto visivo. 
Uno spettacolo ricco di contenuti, dunque, per affrontare in chiave divertente e giocosa una storia 
semplice, ma ricca di suggestioni.

età consigliata: a partire dai 3 anni | tecniche: teatro d’attore e di figura | durata: 60 minuti

Domenica 17 dicembre 2017 - ore 16.30

La gallinella rossa
Accademia Perduta/Tanti Cosi Progetti

di Danilo Conti e Antonella Piroli
con DANILO CONTI
 

C’era una volta una gallinella rossa che viveva in una fattoria con i suoi pulcini...
Un giorno la gallinella rossa stava razzolando alla ricerca di cibo, quando trovò dei chicchi di grano. 
Così le venne in mente un’idea…

Mentre razzola all’interno della fattoria alla ricerca di cibo, la gallinella intuisce che il chicco di 
grano trovato può essere sfruttato in maniera diversa, rinunciando alla soddisfazione immediata 
in favore di un miglior risultato futuro, che però richiede lavoro, impegno e pazienza. Tutti gli altri 
animali, però, sono troppi pigri o impegnati per aiutarla nel suo lavoro. Solo alla fine, davanti al 
profumo del pane caldo, riconoscono i propri errori e apprendono collettivamente dalla esperien-
za vissuta.

Il teatro d’attore di Danilo Conti coinvolge i bambini in un mondo familiare e colorato, al cui inter-
no si serve di pupazzi, strumenti musicali e divertenti filastrocche per condurre i più piccoli verso 
la riflessione su valori importanti come la collaborazione, l’etica del lavoro, l’iniziativa personale, la 
tenacia: ognuno deve rinunciare al proprio egoismo e compiere la propria parte se vuole realizzare 
e godere di un lavoro più grande.

Tecniche: teatro d’attore, pupazzi, oggetti musicali | età consigliata: 3 - 8 anni | durata: 60 min

link video promo: https://www.youtube.com/watch?v=c0v6pzxhHEg

Danilo Conti
Nel 1990 ha fondato il Teatro Naku insieme alla scrittrice e regista venezuelana Sonia Gonzales: il gruppo realizza performance 
con oggetti, pupazzi e con tecniche di teatro nero, fra cui Angelo (segnalazione Speciale Premio ETI Stregagatto e ETI Scenario). 
Nel 1998 ha fondato il gruppo TCP, Tanti Cosi Progetti, insieme all’attrice e performer Antonella Piroli. Il gruppo, co-prodotto da 
Accademia Perduta/Romagna Teatri, realizza spettacoli che segnano la storia del Teatro Ragazzi in Italia fra cui Un castello di carte 
(Premio Speciale ETI Stregagatto), I tre porcellini (Premio Speciale Premio ETI Stregagatto) e molti altri. 
Con Tanti Cosi Progetti è tra i fondatori della Casa delle Arti per l’Infanzia e realizza progetti pedagogici sul teatro con le scuole 
dell’infanzia di Faenza e Ravenna, in collaborazione con Teatro Due Mondi, con Accademia Bizantina e con altri enti del territorio.



Domenica 21 gennaio 2018 - ore 16.30

Il segreto di Arlecchino
Gruppo Panta Rei

testo e regia di Rita Lelio
con Paolo Bergamo, Rita Lelio, Daniela Zamperla e Francesco Corona
scenografia di Federica Gazzola
costumi di Eulalia Cardozo
selezione musiche e disegno luci di Francesco Corona

Un vero e proprio viaggio alla riscoperta delle maschere più celebri della tradizione italiana, per 
avvicinare i più piccoli al mondo e ai linguaggi della Commedia dell’Arte. Arlecchino, Brighella, 
Pantalone, Capitan Spaventa e Colombina, con quella comicità diretta e scanzonata che li contrad-
distingue, tutta lazzi, tirate e funamboliche invenzioni sceniche, ci faranno sorridere, proiettandoci 
in un’arte, quella della Commedia all’Improvviso, che non finisce mai di emozionare e divertire il 
pubblico di tutte le età, grandi e piccini.

Sulla base di un vecchio canovaccio del ‘500, opportunamente riadattato e riscritto secondo l’im-
maginario giovanile di oggi, lo spettacolo unisce le dinamiche della Commedia dell’Arte a quelle 
della Commedia degli equivoci, in un ritmo incalzante che rende partecipe lo spettatore dalla 
prima all’ultima battuta.

età consigliata: a partire dai 5 anni 
tecniche: teatro d’attore
durata: 60 minuti

Modalità di acquisto e costi del biglietto

Per info e prenotazione biglietti:
Gruppo Teatrale Panta Rei
tel. 0424.572042   mob. 340.7854728
info@gruppopantarei.it - www.gruppopantarei.it

Biglietto intero € 5,00
Biglietto ridotto (da 3 a 12 anni) € 3,00
Sotto i 3 anni l’ingresso è gratuito

Prevendite biglietti ogni venerdì dalle ore 16 alle 18 presso la Biblioteca Comunale di Mussolente (via 
Firenze 11/A)
Biglietti in vendita presso il teatro a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.


