
Sala Polivalente San Michele Arcangelo - Mussolente
Centro Polivalente La Roggia - San Zenone degli Ezzelini

Un teatro per i più piccoli
Rassegna di Teatro Ragazzi - Stagione 2021/22

Domenica 7 novembre 2021 - ore 16.30
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

Gruppo Panta Rei

Domenica 28 novembre 2021 - ore 16.30
I TRE PORCELLINI

Centro Teatrale Corniani

Domenica 5 dicembre 2021 - ore 16.30
LA MIA VERA STORIA DI NATALE

La Bottega Teatrale

Domenica 12 dicembre 2021 - ore 16.30
IL PRIMO BAMBINO SU MARTE

Gruppo Panta Rei

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Domenica 9 gennaio 2022 - ore 16.30
PINOCCHIO

Gruppo Panta Rei

Domenica 30 gennaio 2022 - ore 16.30
IL PAESE DELLE FAVOLE A ROVESCIO
Teatro Fuori Rotta e Fondazione AIDA

COMUNE DI MUSSOLENTE COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI



SALA POLIVALENTE DI MUSSOLENTE
Domenica 7 novembre 2021 - ore 16.30

Alice nel Paese delle Meraviglie
Gruppo Panta Rei

testo di Enrico Saretta 
regia di Paolo Bergamo
con Barbara Scalco, Davide Lazzaretto, Guido Sciarroni e Marco Mattiazzo
scene di Daniel Maculan e Damiano Zanchetta
costumi di Caterina Riccomini
disegno luci e musiche di Paolo Bergamo

Cosa si fa quando si vede un coniglio bianco con il panciotto che sfreccia sul prato consultando un orologio da
taschino? Lo si segue, naturalmente. Comincia così l’avventura di Alice in un bizzarro mondo popolato di animali
parlanti e regine irose, disseminato di fiori strampalati e dove è sempre l’ora del tè. Alice è una bimba come tante,
ma al contempo è un’eroina. Abbandona il noioso pomeriggio al parco per inseguire il Bianconiglio fin giù nelle
viscere della terra. Ma la sua discesa è un lento passaggio dal mondo del reale a un mondo fantastico, sì, a un
Paese... delle Meraviglie.
Soltanto che la nostra Alice adesso è cresciuta, è ormai sicura di sé e ha voglia di diventare grande. Ma privato
della sua fantasia il Paese delle Meraviglie non ha motivo di esistere, è in pericolo. E così lo sono anche i suoi
amici, soprattutto il Bianconiglio, il gatto e quel matto del Cappellaio. Riuscirà la nostra Alice a ritrovare la gioia
di meravigliarsi come un tempo? A rituffarsi in quel fantastico mondo dove i sogni si toccano con le dita?
In una scenografia in continua trasformazione, vediamo Alice immergersi in un mondo fantastico, una realtà
dove tutto può accadere. È la fantasia che la porta lontano, sempre più lontano, quasi a ricordare ai più piccoli
che l’immaginazione può essere il motore delle possibilità, che sognare può portare lontano e consentire di
accedere a tutte le avventure fantastiche che si desidera. Fino a farle sembrare quasi realtà. E così Alice, e noi
con lei, possiamo cantare: «Oh che bellezza, se sapessi che quel mondo delle meraviglie c’è!»

età consigliata: a partire dai 4 anni 
tecniche: teatro d’attore e di figura
durata: 50 minuti

CENTRO LA ROGGIA DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Domenica 28 novembre 2021 - ore 16.30

I tre porcellini
Centro Teatrale Corniani

con Maurizio Corniani
scenografie di Leonardo Lepri ed Elena Baboni
pupazzi: Maria Vittoria Gervaso
testo e regia di Maurizio Corniani

Una delle fiabe più amate e conosciute di sempre, raccontata in una versione rock poetica. Quattro grandi pupazzi, i 
tre porcellini e il lupo, verranno mossi a vista da un animatore che presterà loro le voci. Tre casette in un folto bosco 
comporranno la scenografia di questa fiaba che narra delle differenti fasi della vita, in cui tutti si sono dovuti con-
frontare: l’infanzia, l’adolescenza e la maturità. L’ironia e la freschezza della recitazione dal vivo non mancheranno di 
coinvolgere e divertire il pubblico di tutte le età. -

età consigliata: a partire dai 3 anni 
tecniche: teatro d’attore e di figura
durata: 50 minuti

Nato da una famiglia di burattinai, attivi fin dal 1944 con il capofamiglia Augusto Corniani, il Centro Teatrale Corniani 
nasce negli anni ’60, e porta avanti la tradizione del teatro dei burattini per anni con  successo,  fino all’apertura del Museo 
del Burattino e al  riconoscimento  Ministeriale  del 2000 come Teatro  Di  Figura  Di  Rilevanza  Nazionale  dal  Ministero  
dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali. Maurizio Corniani, continuatore della tradizione della Famiglia, dopo aver lavorato a 
fianco del padre fin  da  quando  era  ragazzino,  ha  deciso di  diventare il  burattinaio  della  compagnia. Regista, burat-
tinaio, fotografo, attore e drammaturgo, Maurizio Corniani ancora produce e rappresenta molti spettacoli di Teatro per 
ragazzi e Teatro di burattini con successo.



SALA POLIVALENTE DI MUSSOLENTE
Domenica 5 dicembre 2021 - ore 16.30

La Mia Vera Storia di Natale
La Bottega Teatrale

scritto e diretto da Giuseppe Cardascio.
con Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio.

Nella sua semplice linearità, Giuseppe Cardascio racconta con dolcezza, ironia e garbo la sua prima e personale fa-
vola sul Natale. Due generazioni a confronto, il nonno e il suo nipotino, raccontano con qualche ingenua e genuina 
inesattezza la storia più antica del mondo. Al di là delle religioni, al di là delle superstizioni, al di là delle differenze. 
L’unica differenza è la distanza generazionale tra il nonno che racconta e il nipotino che cerca l’attenzione all’ascolto 
nei piccoli e frequenti vuoti di memoria del suo dolce nonno.

età consigliata: a partire dai 3 anni 
tecniche: spettacolo con attori, pupazzi, marionette, ombre e videoproiezioni
durata: 55 minuti

CENTRO LA ROGGIA DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Domenica 12 dicembre 2021 - ore 16.30

Il primo bambino su Marte
Gruppo Panta Rei

testo di Enrico Saretta 
regia di Paolo Bergamo
con Marco Mattiazzo, Paolo Bergamo e Barbara Scalco
scene di Damiano Zanchetta
costumi di Stefania Cavinato
disegno luci e musiche di Davide Stocchero

Il sogno di un bambino, la sua determinazione, il suo coraggio. La straordinaria avventura de “Il primo bambino su 
Marte” è un viaggio nell’immaginazione e nel suo potere. Protagonista è Luis, giovanissimo tuttofare pieno di idee 
e con un unico e grande obiettivo: diventare il primo astronauta a raggiungere il “pianeta rosso”, Marte. Ad aiutarlo 
nella sua impresa, o almeno a provarci, sarà il vecchio e bizzarro nonno, pittoresco personaggio che ha passato una 
vita a viaggiare, tenendo però i piedi sempre ben piantanti sulla Terra. Luis, invece, no. Luis vuole di più, vuole varcare 
i confini di questo pianeta che sente stretto e incontrare nuovi popoli: egli, infatti, ha una convinzione, e cioè che 
l’uomo non sia solo nell’universo. In questo si distingue dall’altro personaggio di questa incredibile e appassionante 
cavalcata da un pianeta all’altro: Miniemme. Pure il giovane di Marte, anche lui intriso di sogni e fantasticherie, vor-
rebbe incontrare altri amici in giro per l’universo, ma a furia di delusioni è convinto invece di essere solo. 
Lo spettacolo “Il primo bambino su Marte” è un piccolo grande viaggio nell’immaginazione, nella volontà di non 
fermarsi alle proprie certezze ma di spingersi sempre un po’ più in là, puntando sempre più in alto, senza paura...
anche fino a un pianeta sconosciuto.

età consigliata: a partire dai 3 anni 
tecniche: teatro d’attore e di figura
durata: 1 h



SALA POLIVALENTE DI MUSSOLENTE
Domenica 9 gennaio 2022 - ore 16.30

Pinocchio
Gruppo Panta Rei

testo e regia di Rita Lelio
con Marco Mattiazzo, Paolo Bergamo e Barbara Scalco
scene di Marco Corvino
costumi di Eulalia Cardozo
disegno luci e musiche di Francesco Corona

La storia del burattino Pinocchio, vero e proprio archetipo di formazione, è qui riproposta attraverso una regia che 
punta decisa sul continuo confronto fra umanità e fantasia. Fedele al capolavoro di Collodi, il nostro allestimento 
ripercorre tutte le tappe fondamentali del viaggio di crescita intrapreso da Pinocchio alla conquista della sua uman-
ità, seguendo tutte le sue peripezie, dalla casa di Geppetto al Teatrino di Mangiafuoco, dal Paese dei Balocchi alla 
pancia di un pescecane. E dopo mille avventure, scopriremo che il mondo può riservare buoni o cattivi incontri, che 
talvolta, per crescere, si può anche sbagliare strada e che in fondo, proprio quando si è persa la speranza, si può 
ancora rinascere un’ultima volta. 

L’interazione degli attori con pupazzi, ombre cinesi e proiezioni, offrirà uno spettacolo ricco di spunti poetici e mo-
menti di puro divertimento. Ovviamente, come ormai tradizione della nostra compagnia, non mancheranno le oc-
casioni di coinvolgimento diretto del pubblico.

età consigliata: a partire dai 3 anni 
tecniche: spettacolo con attori, pupazzi, ombre e videoproiezioni
durata: 55 min

SALA POLIVALENTE DI MUSSOLENTE
Domenica 30 gennaio 2022 - ore 16.30

Il paese delle favole a rovescio
Teatro Fuori Rotta e Fondazione Aida

dai testi di Gianni Rodari 
regia di Pino Costalunga
con Lucia Bizzotto, Elisabetta Borille,  Gioele Peccenini
scene di Giacomo Aghergheloae
costumi di Stefania Cavinato
disegno luci e musiche di Davide Stocchero

Un viaggio fuori dal comune dove la fantasia sarà protagonista incontrastata. Un treno in partenza con un carico di 
personaggi insoliti pronti a raggiungere le destinazioni più impensate. Questo il filo conduttore di uno spettacolo 
che, grazie ai testi e alle filastrocche di Gianni Rodari, permette al giovane pubblico di visitare luoghi da sogno come 
il “Paese dei Bugiardi” o il “Paese delle Favole al Rovescio”. Una tappa di stazione in stazione per crescere insieme 
apprezzando i cambiamenti e le novità della vita.

età consigliata: a partire dai 4 anni 
tecniche: teatro d’attore
durata: 1 h



INFO E PRENOTAZIONE BIGLIETTI:
Gruppo 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

Per assistere agli spettacoli sarà necessario essere muniti di certificazione Green Pass. Sono esonerati dall’obbli-
go i bambini sotto i 12 anni. Il pubblico e gli operatori dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina per 
l’intera permanenza in Teatro.

Biglietti in vendita presso il teatro a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

DOVE?
Sala Polivalente di Mussolente
Si trova in via Roma a fianco della Chiesa di Mussolente.

Centro polivalente “La Roggia” di S. Zenone degli Ezzelini
Si trova a San Zenone degli Ezzelini in via Caozocco 10.


