
Sala Polifunzionale San Michele Arcangelo di Mussolente (VI)

Un teatro per i più piccoli
Rassegna di Teatro Ragazzi e Famiglie - Stagione 2018/19

Domenica 25 novembre 2018 - ore 16.30
IL GATTO CON GLI STIVALI

Gruppo Panta Rei

Domenica 9 dicembre 2018 - ore 16.30
CECCO L’AMICO DI NATALE

Pandemonium Teatro

Domenica 3 febbraio 2019 - ore 16.30
IL GIARDINO DEL GIGANTE

Gruppo Panta Rei

Per informazioni sul costo dei biglietti e sulle modalità di acquisto si veda l’ultima pagina

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI



Domenica 25 novembre 2018 - ore 16.30

Il gatto con gli stivali
Gruppo Panta Rei

testo e regia di Rita Lelio
con Daniela Zamperla, Paolo Bergamo,
Rita Lelio, Barbara Scalco e Francesco Corona
scene e pupazzi di Federica Gazzola
costumi di Eulalia Cardozo
musiche originali di Diego Dal Bon
disegno luci di Francesco Corona

Uno dei testi per l’infanzia più amati e conosciuti che Perrault abbia mai scritto: animali parlanti, 
principesse ed orchi si alterneranno sulla scena per dare vita a questa entusiasmante storia, che ci 
mostra come sia sempre possibile, in ognuno di noi, trovare la volontà, la tenacia e l’intelligenza 
necessarie a riscattarci dalle avversità della vita. In questa fiaba, tutto ruota intorno alla figura del 
gatto, che rappresenta per i bambini una sorta di aiutante magico, o più semplicemente un amico 
su cui contare per trovare la forza di reagire di fronte alle difficoltà della vita. Grazie al suo aiuto, 
infatti, il giovane figlio del mugnaio riuscirà a ribaltare il proprio destino e a sposare la figlia del re.

Nella nostra versione, la fiaba originale è stata arricchita inserendo un simpatico personaggio, di 
nome Pastrocchiello, e i dialoghi vedono spesso il pubblico in veste di interlocutore. La recitazione 
degli attori è alternata a momenti di teatro di figura, con l’ausilio di pupazzi di gommapiuma e 
cartapesta.

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

Domenica 9 dicembre 2018  - ore 16.30

Cecco l’amico di Natale
Liberamente ispirato a “Storie di orsacchiotto” di Else H.Minarik

Pandemonium Teatro

di e con Tiziano Manzini
costumi Chiara Magri
scene Graziano Venturuzzo

Cosa c’è di più bello per un bambino di un amico con cui giocare, durante le vacanze di Natale, 
quando mancano i compagni di scuola? Un amico sempre disponibile, mai stanco, che non dice 
mai no, pronto ad ogni desiderio! Ma dove si possono trovare amici così? Beh, a volte a Natale arri-
vano: magari sotto forma di una papera, un orsacchiotto, un coniglio, magari una tenera pecorella; 
insomma, un giocattolo di peluche! Il più adatto, a Natale, è forse l’orsacchiotto! E quanti giochi si 
possono fare con questo amico!

Si può giocare ad avere freddo sotto la neve, andare a pescare nei laghi gelati oppure al mare, 
preparare minestre di Natale e mangiare il panettone, partire per un viaggio sulla Luna sperando 
di incontrare la slitta di Babbo Natale, disegnare, ballare per scaldarsi un po’ e poi andare a cammi-
nare nella neve, provare i giocattoli appena ricevuti, fotografare gli amici per ricordarsi della bella 
festa…

età consigliata: a partire dai 3 anni | tecniche: teatro d’attore con pupazzi | durata: 50 minuti

Pandemonium Teatro è una impresa culturale che si occupa da quasi trent’anni di Teatro Ragazzi. Il lavoro della 
compagnia si caratterizza per la ricerca di una nuova drammaturgia e per una crescente attenzione alla narrazione 
teatrale, intesa come spazio dove favorire l’attore-creatore. L’oralità, la nuova drammaturgia e la riflessione sullo 
spazio teatrale sono quindi gli elementi-base delle produzioni, che spaziano dal comico al drammatico. Il suo è un 
“teatro di confine”, dove la linea di confine diventa anche linea di contatto tra diversi territori, uno spazio dove si par-
lano più lingue, dove si mescola il “diverso”. Pandemonium Teatro è sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali quale Centro di Produzione Teatrale e dalla Regione Lombardia quale Soggetto Convenzionato.



Domenica 3 febbraio 2019 - ore 16.30

Il giardino del gigante
Gruppo Panta Rei

 

liberamente ispirato al racconto “Il gigante egoista” di Oscar Wilde
testo di Enrico Saretta
regia di Paolo Bergamo
con Barbara Scalco e Paolo Bergamo
scene di Damiano Zanchetta
costumi di Stefania Bellò
selezione musiche di Paolo Bergamo
disegno luci di Francesco Corona

Un vecchio gigante, poco incline a socializzare, torna da un lungo viaggio e trova nel suo giardino 
una bambina. Incapace di accettare la sua compagnia, anzi, ritenendola un vero e proprio fastidio, 
caccia dalla sua proprietà la piccola intrusa e decide di erigere un muro per impedirle di entrare  
ancora a giocare nel giardino. D’incanto il suo bellissimo prato, che fin lì era stato baciato da un 
caldo sole primaverile, sprofonda in un gelido inverno, aggredito da raffiche di vento e pioggia.  
Solo un atto di bontà potrà riportare quel giardino in vita, un piccolo atto che possa scaldare il 
cuore del gigante. 

Protagonisti della nostra storia sono un vecchio gigante, scontroso e solitario, e una bambina, al-
legra e misteriosa. Al centro di questo lavoro emerge la relazione tra queste due personalità, l’una 
protesa a difendere il proprio mondo, non più grande di un giardino, e l’altra invece propensa 
a socializzare, a scoprire nuovi mondi e a condividere nuove esperienze. Grazie a un linguaggio 
semplice, immediato e ricco di spunti comici, la nostra versione del celebre racconto di Oscar Wil-
de indaga il tema della relazione, dell’amicizia e della necessità di aprirsi all’altro per conoscere e 
scoprire la bellezza della condivisione.

tecniche: teatro d’attore e di figura | età consigliata: a partire dai 4 anni | durata: 60 min

MODALITÀ DI ACQUISTO E COSTI DEL BIGLIETTO

Per informazioni 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 16.30 alle 18.30 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.

La Sala Polifunzionale “San Michele Arcangelo”  di Mussolente (VI) si trova in via Roma, 
a fianco alla Chiesa di Mussolente. 

Vi aspettiamo numerosi...


