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Calendario degli appuntamenti 

Domenica 28 ottobre 2018 - ore 16.00
I TRE PORCELLINI
Gruppo Panta Rei

Domenica 18 novembre 2018 - ore 16.00
LA STORIA DI UNA RONDINELLA E DEL PRINCIPE CHE LE INSEGNO’ AD AMARE

Centro Teatrale Corniani (Mantova)

Domenica 2 dicembre 2018 - ore 16.00
IL MANIFESTO DEI BURATTINI

Teatrino dell’Es (Bologna)

Domenica 27 gennaio 2019 - ore 16.00
IL GIARDINO DEL GIGANTE

Gruppo Panta Rei

Domenica 17 febbraio 2019 - ore 16.00
LA BELLA E LA BESTIA

Teatro Blu (Varese)

Domenica 10 marzo 2019 - ore 16.00
IL PESCIOLINO D’ORO

Gruppo Panta Rei

Domenica 24 marzo 2019 - ore 16.00
L’ORCO IN SCATOLA

Compagnia Teatrale STRAPALCO       



Domenica 28 ottobre 2018 - ore 16.00

I tre porcellini
Gruppo Panta Rei

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

Domenica 18 novembre 2018 - ore 16.00

Storia di una rondinella e del principe 
che le insegnò ad amare
Centro Teatrale Corniani (Mantova)

Basta cambiare i nasi rossi in musi rosa ed ecco che la fiaba prende forma, con un lupo pronto 
a pavoneggiarsi e tre porcellini che danno vita ad una serie di gag e situazioni divertenti e surreali. 
Lo spettacolo, basato su giochi di teatro nel teatro, ritmi incalzanti e trovate della spettacolarità cir-
cense, racconta l’immortale storia dei tre porcellini  in modo divertente ed accessibile,  con quella 
comicità surreale e diretta che solo i clown possono regalare.

La fiaba originale è stata leggermente rivisitata in chiave circense, soprattutto all’inizio e nel finale, 
ma rimane invariato l’impianto tradizionale della storia che tutti noi conosciamo. La particolarità 
di questo allestimento è il forte coinvolgimento emotivo del pubblico, invitato ad interagire spon-
taneamente con i tre piccoli protagonisti nei loro differenti momenti di crescita. Lo spettacolo è 
inoltre accompagnato da musiche e canzoni originali.

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

di e con Maurizio Corniani

La storia pregnante e intensa parla della solidarietà di una rondine, che tardando la partenza dalla 
città dopo l’estate, si accorge che una statua piange delle disgrazie e delle sofferenze altrui.
La statua racchiude un principe tolto alla vita terrena in età adolescenziale; egli di animo buono e 
gentile si spoglierà di tutto ciò che lo riveste per donarlo a chi più di lui ne ha bisogno.
Un grande insegnamento di altruismo e di rispetto che porta ad una riflessione ancora più pro-
fonda: il superfluo è inutile ma soprattutto deviante e accecante che impedisce di vedere la realtà 
nella vera forma.
Una storia che purifica l’animo e alleggerisce, per poi, alla fine, elevarsi all’ennesima potenza verso 
un cielo azzurro e terso che porterà al domani, fiduciosi di un possibile cambiamento.

età consigliata: a partire dai 5 anni 
tecniche: teatro d’attore e di figura
durata: 50 minuti



Domenica 2 dicembre 2018 - ore 16.00

Il manifesto dei burattini
Teatrino dell’Es (Bologna)

testo, regia, marionette, burattini ed ombre di Vittorio Zanella

Varietà di teatro d’animazione musicale e recitato. Lo spettacolo vuole ripercorrere le differenti 
fasi del teatro di figura e di animazione, attraverso tematiche culturali differenti del nostro secolo. 
Dedicato al maestro di Vittorio Zanella, Otello Sarzi Madidini. 
Lo spettacolo si articola di vari momenti, ognuno con tecniche differenti: dalle marionette a filo 
mosse da un unico animatore ai burattini a guaina, dalla recitazione dialettale e animazione a vista 
al teatro in nero con oggetti in spugna, dai pupazzi in gommaspugna al mimo a mezzo busto, dalle 
ombre cinesi su diapositive a dissolvenza incrociata alle marionette a bastone.   

età consigliata: per tutti, grandi e piccini
tecniche: burattini a guaina, marionette a fili, marionette a bastone, pupazzi, ombre cinesi, mimo, 
oggetti animati, uso delle mani.
durata: 60 minuti circa

Spettacolo presentato al 17° Festival Mondiale UNIMA - Budapest - 1996 e in altri prestigiosi festival 
nazionali ed internazionali di teatro di figura quali Spagna (2003 - Santiago de Compostela), Iran (2002 
- Tehran - premio “MOBARAK D’ORO”), Lugano, Repubblica Ceca (1990 - Praga - “Central Pupput Thea-
ter”), Belgio (2007 - Bruxelles, Genk, Anversa, Liegi e Maasmechelen), Finlandia (2008 - Vaasa), Cile (2008 
- Temuco, Capitan Pastene, Victoria, Angol, Traiguen). Vincitore del premio “IN BREVE ” (18/03/2008 - 
Firenze - Teatro Puccini) organizzato dalla Lega Italiana Improvvisazione Teatrale - Stazione di Confine 
al “FESTIVAL NAZIONALE DEI CORTI TEATRALI” terza edizione “PREMIO MIGLIOR CORTO - CATEGORIA 
PROFESSIONISTI

Domenica 27 gennaio 2019 - ore 16.00

Il giardino del gigante
Gruppo Panta Rei

testo di Enrico Saretta
regia di Paolo Bergamo
con Barbara Scalco e Paolo Bergamo
scenografia di Rita Lelio
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 il suo giardino 
invaso dai bambini. Incapace di accettare la loro compagnia, anzi, ritenendola un vero e proprio 
fastidio, caccia dalla sua proprietà i piccoli intrusi e decide di erigere un muro per impedire loro 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 piog-
gia. Solo un atto di bontà potrà riportare quel giardino in vita, un piccolo atto che possa scaldare 
il cuore del gigante. 

Protagonisti de “Il gigante egoista” sono il gigante, scontroso e solitario, e una bambina, allegra 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 socializza-
re, a scoprire nuovi mondi e a condividere nuove esperienze. Grazie a un linguaggio semplice, im-
mediato e ricco di spunti comici, la nostra versione dell’omonimo racconto di “Oscar Wilde” indaga 
il tema della relazione, dell’amicizia e della necessità di aprirsi all’altro per conoscere e scoprire la 
bellezza della condivisione.

età consigliata: a partire dai 4 anni 
tecniche: teatro d’attore
durata: 55 minuti circa



Domenica 10 marzo 2019 - ore 16.00

Il pesciolino d’oro
Gruppo Panta Rei

testo e regia di Paolo Bergamo
con Paolo Bergamo, Barbara Scalco e Daniela Zamperla, 
scene e costumi di Rita Lelio
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 vivo-
no 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, tut-
to 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 tem-
atiche 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 visi-
vo. 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 febbraio 2019 - ore 16.00

La bella e la bestia
Teatro Blu (Varese)

testo e regia di Silvia Priori
con Arianna Rolandi
scene di Teatro Blu
costumi di Vittoria Papaleo
musiche di Roberto Gorick

Con questo spettacolo prosegue il lavoro di ricerca di Teatro Blu sul tema della diversità, metten-
done in luce i suoi vari aspetti e i suoi significati nascosti, attraverso il magico mondo del teatro di 
narrazione. Questa tematica, di grande attualità, viene affrontata con poesia e proposta ai bambini 
in modo delicato trasmettendo il forte messaggio di accettazione, conoscenza e crescita che nasce 
dall’incontro con chi è diverso da noi. Lo spettacolo coinvolgere il pubblico attraverso la narrazi-
one della storia, i suoi diversi personaggi, la danza e il canto. Un mercante, padre di tre figlie, di 
ritorno da uno sfortunato viaggio d’affari si smarrisce nel bosco a causa di una bufera. Trova rifu-
gio nel palazzo della Bestia, un essere metà uomo e metà belva. Qui cerca di rubare una rosa per 
mantenere la promessa fatta alla più piccola delle figlie, Bella, ma per questo suo gesto la Bestia 
lo minaccia di morte. L’unica possibilità di salvezza è che una delle sue figlie decida di vivere con 
questo mostro spaventoso nel castello. Sarà Bella ad accettare il sacrificio e a recarsi al palazzo. E 
quello che sembrava essere un destino segnato dalla sfortuna si trasformerà invece in un’insperata 
e inattesa fortuna. Questa antica fiaba francese scritta da Madame Le Prince de Beaumont è stata 
liberamente adattata per un teatro di narrazione rivolto ai bambini; basata sulla semplicità delle 
fiabe popolari riproponiamo, in questa produzione, una storia classica e conosciuta nella cultura 
occidentale in una versione innovativa e poetica.

età consigliata: a partire dai 3 anni 
tecniche: teatro d’attore
durata: 60 minuti circa



BIGLIETTERIA
Biglietto unico € 5,00
Sotto i 3 anni l’ingresso è gratuito

Vendita presso la biglietteria del cinema a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Acquisto on-line sul sito www.cinemarex.it
Qualora risultassero esauriti i biglietti on-line, contattare la biglietteria o il Gruppo Panta Rei 
per verificare la disponibilità di ulteriori posti. L’acquisto on-line prevede un costo 
di commissione di € 0,50.

PER INFORMAZIONI
Gruppo Panta Rei
tel. 0424.572042
mob. 340.7854728
info@gruppopantarei.it
www.gruppopantarei.it

Cinema Rex
Via Sant’Osvaldo, 2 - Padova
tel. 049.754116
info@cinemarex.it
www.cinemarex.it

Domenica 24 marzo 2019 - ore 16.00

L’orco in scatola
Compagnia Teatrale STRAPALCO 

da un’idea di Eleonora Casara 
testo e regia di Ernesto Aufiero

Una strega maldestra e molto irascibile attende con ansia la consegna di un pacco acquistato per 
corrispondenza: è quello che ci vuole per essere finalmente promossa alla Gran Scuola di Stre-
goneria. Facendosi aiutare da due folletti pasticcioni, dopo molti tentativi e con l’intervento del 
pubblico riuscirà ad attivare l’incantesimo pauroso, felice di poter ottenere un posto nel mondo 
delle vere “streghe da paura”.

La paura in tutte le sue possibili declinazioni e i modi per vincerla sono gli ingredienti della storia, 
narrata sul filo dell’ironia e con un occhio attento al divertimento, alla clownerie e al coinvolgimen-
to dei più piccoli.

età consigliata: dai 5 ai 99 anni 
tecniche: teatro d’attore
durata: 60 minuti circa


