
Sala Polifunzionale San Michele Arcangelo di Mussolente (VI)

Un teatro per i più piccoli
Rassegna di Teatro Ragazzi e Famiglie - Stagione 2019/20

Domenica 27 ottobre 2019 - ore 16.30
IL MAGO DI OZ

Gruppo Panta Rei

Domenica 24 novembre 2019 - ore 16.30
PETER PAN

Teatro Blu (Varese)

Domenica 22 dicembre 2019 - ore 16.30
LA BAMBINA DEI FIAMMIFERI

Gruppo Panta Rei

Domenica 26 gennaio 2020 - ore 16.30
IL MANIFESTO DEI BURATTINI

Teatrino dell’Es (Bologna)

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



Domenica 27 ottobre 2019 - ore 16.30

Il mago di Oz
Gruppo Panta Rei

testo e regia di Rita Lelio
con Barbara Scalco, Rita Lelio, Daniela Zamperla, Paolo Bergamo e Davide Lazzaretto
scene di Federica Gazzola
costumi di Eulalia Cardozo
musiche di Diego Dal Bon

Un ciclone; una bimba apre gli occhi. Intorno a lei un nuovo mondo mai visto, straordinario e in-
cantato. Inizia così il viaggio di Dorothy nel mer- aviglioso Regno di Oz. Il cammino è lungo, ma Do-
rothy non è sola. Lungo la strada incontrerà tre fedeli compagni: lo Spaventapasseri senza cervello, 
l’Omino di latta senza cuore e il Leone senza coraggio. Insieme dovranno affrontare i più terribili 
imprevisti, superare ostacoli e utilizzare tutto il loro ingegno… Ma qual è il vero potere del Mago 
di Oz? Dorothy e i suoi strani amici impareranno ad essere solidali gli uni con gli altri? Riusciranno 
a superare le numerose insidie e scoprire finalmente le proprie qualità nascoste?
Tratto dal romanzo di L. Frank Baum, la versione teatrale presentata dalla nostra compagnia invita 
lo spettatore ad intraprendere un viaggio per la Città dello Smeraldo, lungo la strada della fantasia 
insieme alla piccola Dorothy. Teatro d’attore in primis, ma anche giochi di ombre cinesi e diversi 
momenti d’interazione con il pubblico, per uno spettacolo in cui riscoprire la gioia della libertà 
infantile di non distinguere tra realtà e immaginazione.

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

Domenica 24 novembre 2019 - ore 16.30

Peter Pan
Teatro Blu (Varese)

testo e regia di Silvia Priori
con Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà
scene di Teatro Blu
musiche di Robert Gorick
costumi di Primavera Ferrari

Una miscela di comicità, poesia, ritmi intensi e personaggi fantastici. Uno spettacolo dedicato al 
risveglio del bambino che c’è in noi. Peter, uomo d’affari, è impegnato nella sua piccola scalata 
sociale. Si sveglia la mattina di buon ora, si lava, si veste, fa colazione, corre in ufficio dove trascorre 
la sua giornata a ritmo accelerato fra telefonate, riunioni, corse da un piano all’altro e mille altre 
faccende. La sera è così stanco che non riesce a prendere sonno. La sveglia suona inesorabilmente 
ogni mattina alla stessa ora. Durante la giornata ripetitiva, interviene Trilly una bambina un po’ ma-
gica, che cerca di richiamarlo e di toglierlo dal vortice in cui si è, suo malgrado, catapultato. Trilly lo 
vuole aiutare, ma lui non l’ascolta, così decide di ritornare nella sua “Isola che non c’è”, con la nave 
dei Pirati, la laguna con le Sirene, gli indiani e Giglio Tigrato rapita da Capitan Uncino con l’aiuto di 
Spugna…

età consigliata: a partire dai 4 anni
tecniche: teatro d’attore con oggetti
durata: 60 minuti



Domenica 22 dicembre 2019 - ore 16.30

La bambina dei fiammiferi
Gruppo Panta Rei

testo di Enrico Saretta
regia e scene di Paolo Bergamo
con Barbara Scalco, Paolo Bergamo e Daniela Zamperla
costumi di Eulalia Cardozo
selezione musiche di Paolo Bergamo e Barbara Scalco

Una bambina vaga per la città, sola, con il suo cesto ricolmo di fiammiferi da vendere ai passanti. 
Affamata e infreddolita in una grigia notte di inverno, è ignorata dalle persone uscite di casa. Tutti 
la evitano infastiditi dal suo continuo insistere, dalle sue povere vesti, dalla sua stessa povertà. Alla 
piccola non resterà che affidarsi alla sua immaginazione per cercare un rifugio da una realtà dove 
sembra non esserci alcun posto per lei. Incontrerà così un cuoco pasticcione, un simpatico bambi-
no con il suo strampalato pupazzo di neve, e infine un provvidenziale astronauta che le indicherà 
la strada per realizzare i suoi sogni. Uno spettacolo in cui il pubblico infantile vive emozioni uniche 
e irripetibili, come unica e irripetibile è la vita.

età consigliata: a partire dai 5 anni
tecniche: teatro d’attore, ombre cinesi
durata: 55 minuti

Domenica 26 gennaio 2020 - ore 16.30

Il manifesto dei burattini
Teatrino dell’Es (Bologna)

di e con Vittorio Zanella

Un violinista eccentrico, una bocca famelica alle prese con una tavola imbandita, simpaticissimi 
elfi e tanti strani personaggi, per esplorare giocosamente la storia dei burattini e le “magiche” tec-
niche del teatro di figura. Lo spettacolo è un vero e proprio varietà di teatro d’animazione musicale 
e recitato, attraverso il quale si ripercorrono, dalle origini ai giorni nostri, le differenti fasi del teatro 
di figura. Burattini a guanto e a casco, marionette a vista, oggetti animati e ombre cinesi sono i 
protagonisti di questo “spettacolo manifesto”, ideato e messo in scena dall’artista burattinaio Vit-
torio Zanella in omaggio e in dedica al Maestro Otello Sarzi Madidini, tra i più grandi esponenti di 
quest’antica arte.

età consigliata: a partire dai 3 anni
tecniche: burattini a guaina, marionette a fili, marionette a bastone, pupazzi, ombre cinesi, 
mimo, oggetti animati, uso delle mani
durata: 60 minuti



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...


