I musicanti di Brema
Barabao Teatro

Gnam! Nonna, ma quando si cresce?
La Piccionaia

Un mare di plastica
La luna al guinzaglio

C’era una volta... un asino, un cane, un gatto e un gallo, cacciati dai rispettivi padroni. Uniti nella disgrazia i 4 decidono di
mettersi in cammino verso la città di Brema, sicuri di trovare un
futuro migliore. Riusciranno a raggiungere la destinazione, visto
che durante il viaggio dovranno affrontare una serie di pericoli
imprevisti che sapranno consolidare la loro amicizia? Lo scoprirete
solo vedendo questo divertentissimo spettacolo, che prevede un
forte coinvolgimento, sia dei bambini che dei genitori, chiamati a
riprodurre i sorprendenti effetti sonori creati dagli attori.

Due fratelli si ritrovano attorno ad un tavolo, tra pentoloni e mestoli ricordano le estati passate in campagna a casa della nonna.
Improvvisi e impazienti, i ricordi dell’infanzia affiorano inevitabilmente, rincorrendosi uno dopo l’altro come gli ingredienti per una
torta dai mille sapori. I due fratelli si divertono così, ritrovando le
vecchie foto di quando erano piccoli, e si emozionano ripensando a
tutte le cose che la nonna sapeva fare con le sue mani. Come in una
festa coinvolgono nella storia tutto il pubblico presente, chiamato a
rifare insieme la ricetta per l’insuperabile torta della nonna.

Una nave carica di containers diretta a Venezia, a causa di una
manovra sbagliata, va a sbattere contro un peschereccio. I containers cadono in acqua e da uno di questi escono migliaia di papere di gomma. Una di queste papere di nome Isotta, dopo aver
superato vari pericoli ed incontrato nuovi amici, verrà recuperata
da una nave di Greenpeace, con a bordo una bambina di nome
Gaia. Tra le due nascerà un bellissimo rapporto e Isotta diventerà
il giocattolo preferito di Gaia. Una bella fiaba a sfondo ecologico
che parla di amicizia e di rispetto del pianeta.

luogo di spettacolo Parco del Quartiere in via Toscana
in caso di maltempo Sede del Comitato di Quartiere

in caso di maltempo Auditorium Vivaldi

in caso di maltempo Sala Comunale Villa Eger

Mercoledì 6 luglio ore 21.15
Rosà/Frazione Travettore
teatro d’attore e burattini (Area Giochi Piazza Tito Gobbi)

Mercoledì 13 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Borgo Zucco
teatro d’attore e oggetti

Domenica 17 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Teatro al Castello
teatro d’attore e pupazzi “Tito Gobbi”

Fortunato e i tre capelli d’oro dell’Orco
Alberto De Bastiani

Ucci! Ucci! Pollicino e altre fiabe
Stivalaccio Teatro

La Bella e la Bestia
Stivalaccio Teatro

C’era una volta una povera donna che partorì un bel maschietto.
Siccome era venuto al mondo con la camicia della fortuna gli predissero che a quattordici anni avrebbe sposato la principessa del
reame. Saputo della profezia il Re sentenziò che quel bambino non
avrebbe mai sposato sua figlia. Inizia così questa fiaba dei fratelli
Grimm tra le meno conosciute. Narrazione, burattini, figure animate, musica dal vivo, giocoleria e magia sono gli ingredienti usati da
Alberto De Bastiani e Paolo Forte per raccontare, cantare e animare
una fiaba che parla a grandi e piccini degli scherzi del destino.

Un tuffo nelle fiabe della tradizione, da Collodi a Calvino passando
per i ricordi dei nonni. Pollicino, Cecino o Puccettino? Biancaneve o
Bella Venezia? Come nel gioco del “telefono senza fili” le storie sono
giunte fino a noi arricchite della fantasia di ogni narratore. Fiabe
tramandate di bocca in bocca, assaggiate e masticate bene bene, per
restituirle in una forma nuova e originale, cercando però di mantenerne il sapore antico. Tra orchi affamati, Principi, Principesse, sorellastre cattive e bambini astuti, si farà un salto indietro nel tempo,
quando le storie venivano raccontate a letto prima di addormentarsi.

Un uomo aveva tre figlie, due brutte e Cattive ed una buona e Bella.
Tutti erano felici, tutti erano contenti. Ma poco distante da loro, viveva in un castello una terribile Bestia… anzi un Principe…anzi un
Principe trasformato in Bestia per opera di una strega malvagia. La
sorte... anzi il destino... anzi la vita porterà la Bella ad incontrarsi
e a scontrarsi con la Bestia. La freschezza e l’originalità della Compagnia Stivalaccio Teatro, che attinge a piene mani dalla commedia dell’arte, incontra il teatro di figura, dando vita ad un mondo
fantastico, che parla trasversalmente al pubblico di qualunque età.

in caso di maltempo Auditorium Scuola Materna “San Giovanni Bosco”

luogo di spettacolo Parco di Via Bernardoni
in caso di maltempo Sede del Comitato di Quartiere

in caso di maltempo Teatro Remondini

Venerdì 8 luglio ore 21.15
Galliera Veneta/Parco di Villa Imperiale
teatro di narrazione e pupazzi

Giovedì 14 luglio ore 21.15
Rosà/Quartiere Seminarietto
teatro d’attore (Area Verde via San Bonaventura)

Martedì 19 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Quartiere 25 Aprile
teatro di burattini

Pippi Calzelunghe
Fondazione AIDA

La Principessa rapita
I Teatri Soffiati

Arlecchinate
Bambabambin

Lo spettacolo narra le vicende di Pippi, una bambina assolutamente fuori dagli schemi, e dei suoi amici sbarazzini e spensierati. La storia di Pippi inizia con il suo arrivo a Villa Villacolle, in
compagnia di una scimmietta di nome il Signor Nilsson e di un
cavallo bianco, e continua seguendo le sue avventure con Annika
e Tommy, vicini di casa e compagni di giochi. Una scenografia
coloratissima e divertente accoglierà uno dei personaggi più
celebri al mondo, per la sua simpatia e capacità di comunicare, di
cercare guai e di comportarsi come un vero maschiaccio.

Le assurde peripezie di un’improbabile principessa prendono vita
tra le divagazioni eccentriche di due bizzarri narratori girovaghi, che mescolano racconti, musica, canti, magie, improbabili
allegorie, filastrocche nonsense e riflessioni semiserie, poetiche
e surreali. Come in un gioco di specchi e di scatole magiche, si
delinea il ritratto di due incredibili perdigiorno, innamorati della
vita, dell’amicizia, delle strade che portano lontano e delle storie
che non hanno mai fine. Con il loro approccio surreale proveranno
a conquistare anche il principe. Chissà se ci riusciranno?

Nel suo teatro di burattini Paolo Rech porta in scena un repertorio di farse provenienti dalla tradizione italiana, caratterizzato
da dialoghi divertenti e da un ritmo incalzante. Il protagonista
è Arlecchino, chiamato a presentare lo spettacolo che lo vede
protagonista assieme alle più celebri maschere della Commedia
dell’Arte. Comincia così un’irresistibile avventura caratterizzata
da una serie di peripezie che “il nostro eroe” dovrà affrontare
per sfuggire agli inganni di Brighella, ai morsi del suo cane, alle
cure del dottor Balanzone e... all’ineffabile braccio della legge!

in caso di maltempo Palazzetto Polivalente

in caso di maltempo Tensostruttura Parco Anfiteatro Athena

luogo di spettacolo Parco PalaAngarano di Villaggio Europa 2
in caso di maltempo Sede del Comitato di Quartiere

Sabato 9 luglio ore 21.15
Borso del Grappa/Sede Alpini di Semonzo
teatro d’attore

Sabato 16 luglio ore 21.15
Nove/Piazzetta del Museo
teatro di burattini

Mercoledì 20 luglio ore 21.15
Rosà/Frazione San Pietro
teatro d’attore e oggetti (Chiesetta Romanica)

Il mago di Oz
Gruppo Panta Rei

I tre Porcellini
Centro Teatrale Corniani

Cip Cip Bau Bau Il linguaggio degli animali
CTA Gorizia

Una divertente versione del celebre romanzo per ragazzi scritto da L.
Frank Baum. C’è tutta la gioia della libertà infantile che non fa differenza tra realtà e immaginazione nelle strabilianti avventure di Dorothy e degli insoliti amici che incontra in una terra lontana dal mondo
conosciuto: uno spaventapasseri senza cervello, un omino di latta
senza cuore e un leone codardo che la aiuteranno a superare tutti gli
ostacoli. La storia di Dorothy dimostra che è possibile farcela una volta
tornati a casa, che anche nel grigiore delle desolate pianure del Kansas
il coraggio e l’intraprendenza possono portare al classico lieto fine.

Quattro grandi pupazzi, i tre porcellini e il lupo, verranno mossi
a vista da un animatore che presterà loro le voci. La favola, fedele
all’originale, ripercorre le tappe fondamentali della storia che tutti
noi conosciamo a menadito. Tre casette in un folto bosco rappresentano la scenografia dello spettacolo, che accompagna i bambini
nei differenti momenti di crescita dei tre piccoli protagonisti e nelle
difficoltà di affrontare il quotidiano. La particolarità di questo teatro
dei burattini è l’essere accompagnato da musiche e canzoni originali,
a sottolineare il racconto e coinvolgere il pubblico durante la storia.

Lo spettacolo spiega ai più piccoli una lingua particolare e affascinante, quella che intorno a loro parlano tanti piccoli amici a
quattro zampe, o che svolazzano con becco e piume. Liberamente
ispirato ad una delle fiabe italiane rilette da Italo Calvino, lo spettacolo racconta la storia di un ragazzo che imparerà a comunicare con gli animali e che, grazie a questa capacità così speciale,
riuscirà a mettere in salvo da situazioni bizzarre e pericolose tutte
le persone che incontra sul suo cammino. Un dono che lo farà
diventare, contro ogni aspettativa, una persona molto importante.

in caso di maltempo Sede Alpini di Semonzo

in caso di maltempo Sala Polivalente Pio X

in caso di maltempo Chiesetta Romanica di Santa Lucia

Dai 4 anni

Promotori:

Città di Bassano del Grappa
Assessorato alla promozione
del Territorio e della Cultura

Assessorato alle Politiche dell’Infanzia e Giovani Generazioni
con il coinvolgimento dei Quartieri: Firenze / Borgo Zucco /
25 Aprile / Campese / San Vito / San Michele

Città palcoscenico:

Borso del Grappa / Cassola / Dueville / Galliera Veneta /
Lusiana / Marostica / Nove / Riese Pio X / Rosà /
Rossano Veneto / Santorso

Sostenitori:

MIBACT - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo
Fondazione Cariverona
Fondazione Antonveneta
Fondazione Banca Popolare di Marostica

Domenica 17 luglio ore 18.00
Riese Pio X/Parco della Poesia
teatro d’attore Andrea Zanzotto

Martedì 12 luglio ore 21.15
Cassola/Piazza Aldo Moro
teatro d’attore

Dai 3 anni

PROGRAMMA 5 luglio * 18 agosto 2016

*EVENTO SPECIALE 2013

Martedì 5 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Quartiere Firenze
teatro d’attore, narrazione e live sound

Dai 4 anni

Dai 3 anni

Dai 3 anni

Dai 4 anni

Dai 3 anni

Dai 4 anni

Dai 3 anni

Amici del Festival:

AGB - Alban Giacomo SpA
B.lo Nardini - Distilleria a vapore
Confindustria Vicenza
ETRA - Energia Territorio Risorse Ambientali
Giglio - Specialità Paste Alimentari
Mevis SpA
OTB - Only The Brave
Pengo SpA
Unicredit

COLORA IL
in collaborazione
con

Illustrazioni di

DiegoBao, P.LucaGalvan
AlePop, Licia Viero,
Milena Zanotelli

SCARICA, DAL SITO WWW.OPERAESTATE.IT
O DALLA PAGINA FB AGITKOM, LA VERSIONE
B/NERO DELLE ILLUSTRAZIONI MINIFEST
E DIVERTITI A COLORARLE.

Dai 3 anni

Dai 4 anni

Dai 3 anni

INFORMAZIONI
Biglietteria Operaestate Festival Veneto

Sabato 23 luglio ore 18.00
Santorso/Parco di Villa Rossi
teatro di figura itinerante con acrobazie

Venerdì 29 luglio ore 21.15
Rosà/Frazione Sant’Anna
Area Verde
teatro d’attore (Parco
Via Nuova)

Venerdì 5 agosto ore 21.15
Rosà/Frazione Cusinati
teatro d’attore (Anfiteatro Via Cav. Vitt. Veneto)

Dai 5 anni

Storie di Gianni
Teatro San Marco/Teatro delle Quisquilie

Ispirato dal personaggio del “Barone Rampante” di Italo Calvino, lo
spettacolo è un percorso nella natura in cui i bambini, coinvolti dalle
attrici, scoprono le avventure di un ragazzino che vive sugli alberi. In
scena personaggi, alberi e burattini di legno. Il testo racconta di com’è
bello star sopra un ramo al tramonto e sentire il profumo delle magnolie e innamorarsi, per la prima volta, a undici anni; ma parla anche di
ladri di frutta, dell’incontro con un brigante appassionato di libri, e
soprattutto di un ragazzino che aveva una casa sopra un albero.

Dai 4 anni

Cinque regine tutte per me
Theama Teatro

Sono passati più di 50 anni dalla pubblicazione di “Favole al telefono”,
raccolta di racconti pieni di inventiva, frutto della fantasia di Gianni Rodari. Queste storie hanno incantato generazioni di bambini, e continuano a
farlo ancora oggi. Perché, malgrado internet e la TV, ci sarà sempre qualcuno come Tonino, che non aveva fatto i compiti e desiderava diventare
invisibile, o come Martino, che voleva sapere dove portava quella strada
che si diceva non andasse da nessuna parte. Perché non è possibile privare
i bambini della curiosità e della capacità di meravigliarsi, ora come allora.

In una società sempre più travolta dai ritmi frenetici del “fare a tutti i
costi” non c’è più tempo per andare a trovare i nonni, per una gitarella
in campagna, per una passeggiata nel bosco, per una partita a calcio
nel parco dietro casa. Questo spettacolo regala ai giovani spettatori il
tempo della creatività e della fantasia, il contatto con le cose semplici
come fare una torta, accarezzare un gatto, raccogliere un fiore. Cose
che ci insegnano la lezione della vita in un modo più dolce e naturale,
alla ricerca di libertà, di cieli, di corse, di alberi, di verde, di ore felici.

E io non scenderò più. Il barone rampante
Campsirago Residenza/Stradevarie

in caso di maltempo Sottoportico Parco di Villa Rossi

in caso di maltempo Palestra Scuole Elementari “Zanella”

Dai 4 anni

tel. 0424 524214 - 0424 519811
via Vendramini 35 - Bassano del Grappa
per gli spettacoli del Minifest

Biglietti bambini E 2.50 - Biglietti adulti E 4.50
Biglietto unico E 2.50 per gli spettacoli
nei quartieri di Bassano, Marostica e Rosà
Biglietto unico E 3.00 per Lusiana (prenotazione consigliata)

Info Ufficio Festival tel. 0424 519819
Info Ufficio IAT tel 0424 519917
Festival On line su www.operaestate.it

in caso di maltempo Sala Patronato di Cusinati

Il bosco animato
Domenica 24 luglio ore 21.15
Dueville/Busnelli Giardino Magico
teatro d’attore e pupazzi

Sabato 30 luglio ore 21.15
Rossano Veneto/Parco Sebellin
teatro d’attore e burattini

Sabato 6 agosto ore 16.00
Lusiana/Piazzetta Marchi
laboratorio animato di cucina teatrale

Pippo e Girasole
Ortoteatro

Raperonzola
Teatrino dell’Erba Matta

Storie, forbici e farina
Sara Allevi

Oggi è il compleanno di Pippo, un bambino vivace e molto curioso. Dopo
aver scartato tanti pacchi pieni dei soliti giochi elettronici, ecco l’ultimo
minuscolo involucro. È il regalo a cui lui tiene di più, quello della sua
mamma, un’appassionata di fiori e natura. E dentro il pacco regalo c’è un
dono davvero speciale: un seme di girasole! Il seme viene piantano nella
terra, dove fa la conoscenza dei curiosi animaletti che abitano nella stessa
aiuola. Ora occorrerà aiutarlo a crescere, prendersi cura di lui, e per farlo
Pippo potrà contare sull’aiuto dei bambini del pubblico.

Questa storia ha origini antiche (le prime versioni risalgono al 1600) e,
come spesso accade, si è diffusa in tutta Europa con alcune variazioni,
ma i personaggi e i luoghi sono sempre gli stessi. Raperonzola narra
l’avventura di una fanciulla dalle lunghe trecce e di un’orca che la tiene
prigioniera in una torre, finchè non arriva un principe a liberarla. La storia
prende vita dentro ad una specie di “torre di Babele” che gira su se stessa,
ispirata alle sculture dell’artista trentino Pietro Weber. I personaggi sono
grandi pupazzi mossi a vista dal narratore che convive con loro.

Un insolito laboratorio di cucina che trasforma il cibo in strumento
creativo, usando il teatro come elemento ludico, grazie al travestimento
(cappello e grembiule), ad alcuni esercizi di riscaldamento, a giochi
sensoriali, lettura di storie e filastrocche. Tutto questo servirà per fare
immedesimare il bambino nel ruolo del cuoco pasticcione. Cucinare
insieme, collaborando nell’impasto o nella scelta delle decorazioni,
diventa così un viaggio alla scoperta dei profumi, degli odori, dei colori
e delle forme degli alimenti, che stimola la curiosità e la fantasia.

in caso di maltempo Teatro Busnelli

in caso di maltempo PalaBrunello

in caso di maltempo Sala Museo Palazzon

Martedì 26 luglio ore 21.15
Cassola/Parco Giochi di San Zeno
teatro d’attore

Martedì 2 agosto ore 21.15
Bassano/Quartiere Campese
narrazione animata con musica dal vivo

Martedì 9 agosto ore 21.15
Rosà/Quartiere Nuovo (Parco delle Rose)
narrazione e musica

Peter Pan
Il Gruppo del Lelio
Dai 4 anni

Blu, l’aquilotto con la paura di volare
Ludus Musicae

La Principessa dei Pavoni
Ludus Musicae

Buffi personaggi, musiche e dialoghi con il pubblico, che diventa parte
attiva dello spettacolo, sono gli ingredienti di questa versione teatrale
del capolavoro di Barrie. Peter Pan rispecchia alla perfezione le caratteristiche dei ragazzi di oggi e la paura di diventare adulti. In fin dei conti
la sua spavalderia nasconde una profonda malinconia. A stemperarla un
allestimento ricco di colpi di scena, che invita ad ascoltare i tanti bimbi
sperduti, e accompagnarli per mano lungo quel meraviglioso percorso
che è la vita. Perchè crescere è sicuramente l’avventura più bella!

Chi ha mai sentito parlare di un aquilotto che non può volare perché
soffre... di vertigini? E’ proprio questa la storia di Blu che, tra il terrore
di volare e i rischi di restare a terra, sceglierà, dopo molte peripezie,
di vincere le sue paure e di conquistare il cielo immenso. Le musiche di
Beethoven, Corelli, assieme alle melodie popolari armene faranno da
sottofondo a questa narrazione tenera e divertente al tempo stesso. Un
invito rivolto a tutti i piccoli spettatori a prendere coraggio e imparare a
spiccare il volo, per conquistare a proprio modo un posto nel mondo.

Un concerto-narrazione con musiche di Henry Purcell, compositore inglese del 1600, tratte dall’opera “The fairy queen (La Regina delle Fate)”. Una
storia che porterà i piccoli spettatori nel regno di Magnolia, alla scoperta di splendidi uccelli dalla coda piena di colori. Durante il concerto ci
saranno anche delle brevi interviste agli strumenti musicali presenti sul
palco, mirate ad affrontare i diversi aspetti del ritmo e delle forme di danza, con un approccio simpatico e particolarmente coinvolgente. Musica e
teatro si fondono così per intrattenere e lasciarsi catturare dalla melodia.

Dai 3 anni

Dai 3 anni

Dai 3 anni

Dai 4 anni

Dai 5 anni

Un ciclo di appuntamenti dedicati al pubblico delle
famiglie promossi dalla Rete Pictor e ambientati in Villa
Angarano nel Quartiere San Giuseppe di Bassano del Grappa. Sei domeniche consecutive a partire dal 12 giugno e
fino al 17 luglio (ore 16.00 - 19.00). Ogni appuntamento sarà
caratterizzato da una diversa attività di intrattenimento che
varierà tra laboratori, spettacoli di teatro, letture animate e
giochi a tappe. Il programma verrà ambientato nel suggestivo parco della villa, in cui i bambini troveranno installati
dei giochi permanenti e le famiglie un punto di ristoro.
In caso di maltempo l’attività si svolgerà all’interno.
per informazioni: info@retepictor.org - tel. 3457010881

Mercoledì 17 agosto ore 21.15
Bassano/Quartiere San Michele
teatro di narrazione con figure
Cuore di Paglia
Calalatela
Dai 4 anni

In campagna, c’è sempre tanto da fare: la mucca da mungere, la terra da
dissodare, i frutti da cogliere, le marmellate da preparare... Non c’è tempo
per riposare! E poi… ci sono i campi da vegliare perché, dopo la semina,
gli uccellini arrivano a stormi, e becchettando a più non posso mettono a
rischio il raccolto. E’ per questo che Teresa e Metello, due contadini vicini
di casa, decidono di costruire con le proprie mani dei grandi spaventapasseri: Gustavo e Cornelia. Fra i due pupazzi di paglia scoppia l’amore,
un sentimento che infonde calore e dolcezza a tutta la campagna.

in caso di maltempo Auditorium Vivaldi

luogo di spettacolo Scuola Materna via IV Novembre
in caso di maltempo Scuola Materna via IV Novembre

in caso di maltempo Auditorium Scuole Medie “Roncalli”

Mercoledì 27 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa/Teatro al Castello “T. Gobbi”
teatro d’attore, danza e lirica

Mercoledì 3 agosto ore 21.15
Galliera Veneta/Parco di Villa Imperiale
teatro di burattini

Mercoledì 10 agosto ore 21.15
Bassano/Quartiere San Vito
teatro d’attore con musica dal vivo

Giovedì 18 agosto ore 21.15
Marostica/Castello Inferiore
teatro d’attore

Butterfly
Kinkaleri
Dai 7 anni

Cappuccetto Rosso
L’Aprisogni

Mela velluto
Ullallà Teatro
Dai 4 anni

oZ
Ullallà Teatro

La compagnia di danza Kinkaleri incontra un autentico capolavoro del
teatro musicale di tutti i tempi: “Madame Butterfly” di Giacomo Puccini,
la commovente storia d’amore ambientata nell’esotico estremo oriente
di inizio’900. Il Giappone, terra allora lontana di incanti e misteri,
diventa la cornice ideale per raccontare l’appassionante vicenda dei due
protagonisti, la bellissima Butterfly e Pinkerton, lo yankee americano
che tutto può avere. Una favola sentimentale intensa e dolcissima, che
farà scoprire al pubblico di giovanissimi la magia dell’opera lirica.

“Cappuccetto Rosso” è la mamma di tutte le fiabe! Non esiste bambino,
per quanto piccolo o nutrito a televisione, che non la conosca. In questa
divertita reinterpretazione la relazione fra la narratrice, il pubblico ed i
burattini in baracca, farà nascere la magia sottile che può trasformare il
racconto nella propria storia. Anche i personaggi si possono immaginare
somiglianti a qualcuno che conosciamo, con i suoi vizietti, le proprie paure
e le personali reazioni alla situazione del momento. E dunque: “C’era una
volta... non ci sarà qualcuno di voi che ha paura del lupo cattivo, vero?”.

Questo spettacolo è un omaggio ai diversi mondi immaginati da
Italo Calvino. Per renderli al meglio si è scelta un tipo di narrazione
comica e dal tratto surreale. A supportarla la musica dal vivo, ma
anche particolari tecniche visive quali la lavagna luminosa. Sul palco
si alternano le bizzarre avventure e i destini dei protagonisti di alcune
storie, quali “L’acqua nel cestello” e “Mela velluto”, tratte dalla celebre raccolta “Fiabe Italiane”. Un viaggio gioioso attraverso le tante
sfumature dell’animo umano e le infinite coincidenze della vita.

in caso di maltempo Teatro Remondini

in caso di maltempo Palazzetto Polivalente

luogo di spettacolo Centro Polivalente in Via Col Moschin 40
in caso di maltempo Teatro Parrocchiale

Uno spaventapasseri, un omino di latta, un leone pauroso si raccontano, e ognuno descrive la propria versione della storia e il sogno che vorrebbe realizzare. Sarà una bambina coraggiosa a condurli fino al paese
in cui vive un grande mago che tutto può con i suoi straordinari poteri.
Ma una volta arrivati alla città di Smeraldo i 3 strampalati personaggi
dovranno superare delle prove, per ottenere ciò che hanno chiesto al
grande mago. Scopriranno così che, in realtà, ciò che cercavano è dentro di loro, da sempre... occorreva solo credere un pò di più in se stessi.

Giovedì 28 luglio ore 21.15
Marostica/Vallonara
teatro d’attore e burattini

Giovedì 4 agosto ore 21.15
Cassola/Parco dell’Amicizia
teatro d’attore con musica di San Giuseppe

Giovedì 11 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa/Teatro al Castello “Tito Gobbi”
teatro d’attore e danza

Giovedì 18 agosto ore 21.15
Dueville/Busnelli Giardino Magico
teatro d’attore

Pinocchio
Alberto De Bastiani
Dai 4 anni

Il filobus n. 75. I racconti di mamma natura
Fondazione AIDA

Il gatto con gli stivali
Compagnia Simona Bucci

Il gattone senza stivali
Gli Alcuni

Con pochi oggetti di legno, i pupazzi del gatto e della volpe, i burattini
del teatro di Mangiafuoco, le canzoni del grillo parlante e del paese dei
balocchi, un solo attore racconta e dà voce a questa storia. Pinocchio
nel suo andare incontrerà tanti personaggi fantastici, tante voci. Ad
ognuna di loro Pinocchio regalerà un po’ della sua vita, un sogno, una
speranza, una bugia. Voci che lo guideranno o lo aiuteranno a perdersi
per poi ritrovarsi in quel movimento che segna l’esperienza del crescere,
dove se si ascolta con attenzione e si guarda bene, non manca la poesia.

“Il filobus numero 75” è una delle “Favole al telefono” scritte da Rodari nel
1962 e narra di un filobus che una mattina, anzichè percorrere il solito tragitto, decide di correre “tra i prati fuori città come una lepre in vacanza”
per regalare a tutti i viaggiatori, assorti tra lavoro e impegni, un piacevole
fuori programma, un “tempo regalato, un piccolo extra”. Gli spettatori,
come i personaggi della filastrocca a cui lo spettacolo si ispira, si trovano
per caso in un parco, lontani dal tran tran quotidiano, e diventano i veri
protagonisti di un percorso in cui il rapporto Uomo Natura è fondamentale.

La fiaba narra la storia di un’eredità lasciata da un mugnaio ai suoi tre
figli: il vecchio mulino al primogenito, al secondo un asino e al più giovane un gatto, dando a ciascuno la possibilità di vivere con questi mezzi.
Il più giovane è dispiaciuto per la sua parte di eredità, ma il gatto della
fiaba è un animale astuto e dotato di parola. Con astuzie ed inganni saprà capovolgere la vita del suo nuovo proprietario, fino a fargli sposare
la figlia del re. Una corsa inarrestabile verso il successo, resa con grazia
dalle raffinate coreografie feline realizzate per lo spettacolo.

Clelia ha un gattone di nome Otto che pensa solo a mangiare. E’ diventato talmente grasso da non riuscire più ad arrampicarsi sugli alberi. La
bambina prova a giocare con lui, ma Otto non ne vuole sapere, è troppo
impegnato a rimpinzarsi di torte di mele. Quando però Clelia conosce
il coniglio Cilindro e lo porta a casa con lei, Otto decide di rinunciare a
qualche fetta di torta pur di riprendere a giocare con la sua padroncina.
Attenzione però perché una balia molto cattiva di nome Adalgisa proverà ad ostacolare in tutti i modi questa bella riconciliazione.

in caso di maltempo Chiesetta di San Marco

Dai 3 anni

Dai 4 anni

in caso di maltempo Auditorium Vivaldi

Dai 3 anni

in caso di maltempo Teatro Remondini

luogo di spettacolo Centro Socio-Ricreativo di Via Fattori 54
in caso di maltempo Palestra del Centro

Dai 4 anni

in caso di maltempo Chiesetta di San Marco

Dai 3 anni

in caso di maltempo Teatro Busnelli

