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GIOVEDI’  29 GIUGNO 2017 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 
Spazi di Animazione 
Alle ore 21,30 

RAPERONZOLA 
Teatrino dell’Erba Matta 
 
 

GIOVEDI’ 6 LUGLIO 2017 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 
Spazi di Animazione 
Alle ore 21,30 

MAI GRANDE, UN PAPA’ SOPRA LE RIGHE 
Compagnia Arione de Falco 
 
 

GIOVEDI’ 13 LUGLIO 2017 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 
Spazi di Animazione 
Alle ore 21,30 

STORIA DI UN PALLONCINO 
Compagnia Teatrale Stilema 
 
 

GIOVEDI’ 20 LUGLIO 2017 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 
Spazi di Animazione 
Alle ore 21,30 

UN DITO CONTRO I BULLI 
Anfiteatro 
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GIOVEDI’ 29 GIUGNO 2017 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 - Spazi di Animazione 
 

Alle ore 21,30 
 

RAPERONZOLA 
Teatrino dell’Erba Matta 
 
Raperonzola narra l'avventura di una fanciulla dalle lunghe trecce e di un'orca che la tiene prigioniera in una 
torre, finché non arriverà un principe a liberarla. La storia ha origini antiche e, come spesso accade, si è 
diffusa in tutta Europa con alcune variazioni, mantenendo comunque i tratti principali. Questa versione, che 
prende spunto dalla fiaba dei Fratelli Grimm, è decisamente frizzante e ricca di comicità e vede in scena 
grandi pupazzi mossi a vista dal narratore che convive con loro: raccontando, litigando e muovendo tutto in 
una armonia di suoni e rumori. Uno spettacolo comico e poetico, magico agli occhi di chi guarda. 
 

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia: www.teatroerbamatta.com 
 
 
 

GIOVEDI’ 6 LUGLIO 2017 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 - Spazi di Animazione 
 

Alle ore 21,30  
 

MAI GRANDE, UN PAPA’ SOPRA LE RIGHE 
Compagnia Arione de Falco 
 
 

Cosa serve per essere un genitore perfetto? Alberto non ha dubbi: per prima cosa ci vuole un bambino. Poi 
servono divertimento, risate, avventure, giri in moto a tutta birra, immersioni nell’oceano per scoprire dove 
vivono i bastoncini di pesce. Ma Tobia, il bambino di Alberto, non cerca un genitore perfetto ma un papà che, 
anche se sbaglia, non smetta di provare a fare la cosa giusta. Un papà che trovi il tempo di cantare una 
ninnananna, di abbracciarlo quando serve, di rimproverare e poi spiegare. Lo spettacolo è la storia di quanto 
sia complicato capirsi e di come, per riuscirci, sia necessario imparare la cosa più difficile del mondo: stare 
semplicemente assieme. 
 

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia: arionedefalco.blogspot.com 
 
 
 

GIOVEDI’ 13 LUGLIO 2017 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 - Spazi di Animazione 
 

Alle ore 21,30 
 

STORIA DI UN PALLONCINO 
Compagnia Teatrale Stilema 
 
Palloncino è un bambino che, a differenza di altri suoi compagni, non può fare a meno di scappare verso 
l’alto. Non può star seduto a tavola composto, non può trattenersi a lungo fermo sul banco, non può dar la 
mano alla mamma al mercato. Palloncino tenta di comportarsi bene, ma alla fine di una giornata piena di 
buoni propositi si ritrova sempre da un’altra parte. Finché, un giorno, vola tanto in alto da trovarsi nel mondo 
dove solo i pensieri possono arrivare. Lì, fa tutti i sogni che vuole ed è finalmente soddisfatto. Dall’alto il 
mondo si vede come un puntino ma ora, che è arrivato così in alto, è proprio verso quel puntino che vuole 
tornare, tenendo i piedi per terra e solo la testa tra le nuvole. Uno spettacolo divertente e poetico di cui i 
bambini sono autori e interpreti ogni giorno nella loro quotidianità. 
 

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia: www.compagniateatralestilema.it 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GIOVEDI’ 20 LUGLIO 2017 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 - Spazi di Animazione 
 

Alle ore 21,30 
 

UN DITO CONTRO I BULLI 
Ispirato a “Il dito magico” di Roald Dahl 
Anfiteatro 
 
Un dito contro i bulli racconta la storia di una bambina che possiede un involontario ma straordinario potere 
che si concentra tutto nel suo dito indice, che punta contro le persone che la fanno arrabbiare veramente; in 
quei momenti, dal dito magico si sprigiona una specie di lampo, qualcosa di elettrico, che si abbatte sul 
colpevole di turno costringendolo a vivere situazioni bizzarre e imbarazzanti. È un dono che la bambina 
possiede sin dalla nascita ed è più forte di lei. Se assiste ad ingiustizie o ne è lei stessa vittima, oplà, il suo 
dito magico colpisce, con conseguenze sempre imprevedibili. Uno spettacolo dal ritmo incalzante che 
diverte, ma che, nel contempo, porta il giovane pubblico a riflettere. 
 

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia: www.anfiteatro.eu 
 
 
 
 
 

GLI SPAZI DI ANIMAZIONE 
 

1. Mani mani – Atelier  creativo a cura del Laboratorio Artistico di Chiara e Lorena 
2. In pista! Il gioco del circo – Spazio a cura di Circus Sportica 
3. Giochiamo ai clown – Spazio a cura di Circus Sportica 
4. L’angolo del libro – A cura della Biblioteca Ragazzi di Pinerolo nei giorni  29 giugno e 13 luglio 
5. Buonanotte Pinerolo – Ultimo appuntamento della serata per salutare il pubblico 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 
 

Ore 20,30:    apertura 
Dalle ore 20,30 alle ore 21,30:  spazi di animazione 
Alle ore 21,30:    spettacolo ospite 
Alle ore 22,30:    buonanotte Pinerolo 
Ingresso per l’intera serata:  € 4,00 

(biglietto unico per adulti e bambini al di sopra dei 3 anni) 
 

Per ulteriori informazioni  Nonsoloteatro - tel. 011.19740275 -  337.446004 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
info@nonsoloteatro.com – www.nonsoloteatro.com 

 
L’Isola dei Bambini la trovi presso il Parco del Civico Istituto Musicale “A. CORELLI” di Pinerolo - ingresso da 
Via Dante Alighieri. 
 
IMPORTANTE! 
In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo presso il teatro Incontro via Caprilli 31,  Pinerolo. 
Per informazioni più dettagliate nelle giornate di spettacolo dalle ore 18,30 rimane attivo il numero 337.446004  
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