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DOMENICA 14 GENNAIO 2018 

Teatro Incontro – ore 16,30 

CENERENTOLA FOLK 
Teatro Invito (Lecco) 
 

Di: Luca Radaelli Con: Stefano Bresciani e  Valerio Maffioletti Regia: Luca Radaelli 
 

Chi realizzerà la scarpetta di Cenerentola? Chi confezionerà il vestito buono per andare al ballo? 
In scena un sarto e un ciabattino, alle dipendenze della perfida matrigna, sono indaffaratissimi: tutte le ragazze da marito 
del paese hanno commissionato loro del lavoro per la gran festa. Gli artigiani trovano però il tempo di consolare e aiutare 
quella povera ragazza, costretta dalla crudele signora Lucrezia ai lavori più umili. Così, imbracciati ukulele e chitarra, 
alzano il loro canto per raccontare le gesta della loro eroina: Cenerentola, l’umile serva che diventerà regina. 
Sull’onda del successo del precedente Cappuccetto Blues, Teatro Invito porta in scena ancora una volta una 
trasposizione di una fiaba classica in chiave di Teatro Canzone. 
 

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

Età consigliata: dai 4 anni 
 
 

SABATO 20 GENNAIO 2018 
 

IL NIDO DEL TEATRO – sezione della rassegna Di Festa Teatrando dedicata ai più piccoli 
Asilo Nido Tabona - Primo spettacolo ore 10,30 - Secondo spettacolo ore 16,30 

VIAGGIO DI UNA NUVOLA 

La Baracca/Teatro Testoni (Bologna) 
Di: Roberto Frabetti Con: Sara Lanzi e Bruno Frabetti Regia: Valeria Frabetti 
 

Le nuvole in cielo non stanno mai ferme, si muovono veloci e ci guardano dall’alto. Hanno tantissime forme e colori, che 
le accompagnano nei loro viaggi attorno al mondo. Un mondo grandissimo, pieno di posti diversi e animali da scoprire 
insieme. Alle nuvole piace andare dalla campagna al deserto, ma a volte anche fermarsi sopra la tua testa per 
raccontarti una storia.  
Uno spettacolo suggestivo e poetico, un viaggio meraviglioso di iniziazione di un bambino che per mezzo di una nuvola, 
impara dall’alto dei cieli a conoscere i diversi mondi di cui è costituita la terra. 
 

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

Età consigliata: da 1 a 4 anni 
 
 

DOMENICA 28 GENNAIO 2018 

Teatro Incontro – ore 16,30 

I MUSICANTI DI BREMA  

Kosmocomico Teatro (Locate Triulzi - MI) 
Di e con: Valentino Dragano 
 

In scena, un campo di papaveri a perdita d’occhio, Brema all’orizzonte e pupazzi che suonano (veramente!) meravigliose 
musiche della tradizione folk francese. L’Asino suona l’organetto, il Cane la grancassa, il Gatto l’ukulele, il Gallo la 
cornamusa. Anche i briganti suonano: la chitarra elettrica!  
Uno spettacolo denso, poetico, evocativo e divertente. A Brema, la città dove tutto è Musica e Gioia, tutti possono 
trovare quello che hanno sempre cercato: la FELICITA’ 
 

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

Età consigliata: dai 4 anni 

 

http://www.teatroinvito.it/
http://www.testoniragazzi.it/
http://www.kosmocomicoteatro.it/


 

 

SABATO 3 FEBBRAIO 2018 
 

IL NIDO DEL TEATRO – sezione della rassegna Di Festa Teatrando dedicata ai più piccoli 
Asilo Nido Tabona - Primo spettacolo ore 10,30 - Secondo spettacolo ore 16,30 

CHE SI CHE NO  

Compagnia Drammatico Vegetale (Ravenna) 
Di: Pietro Fenati  Con: Piero Fenati e Elvira Mascanzoni Regia: Elvira Mascanzoni 
 

E’ brutto... è bello. E’ buono... è cattivo.  
E’ mio... sì che è mio. E’ mio... no che non è mio.  
Che sì... che no.  Che no... che sì. 
Uno spettacolo che racchiude il tema della scelta e della crescita attraverso di essa.  
Un colore che sporca una carta, una mano che gioca con la sabbia, un pezzo di legno che cade per terra e... . 
Musica dal vivo e poche semplici parole per raccontare i si e i no attorno ai quali ruota l’eterno presente dell’infanzia. 
 

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

Età consigliata: da 2 a 5 anni 
 
 

VENERDI’ 9 FEBBRAIO 2018 

Under18…e OVER – sezione della rassegna Di Festa Teatrando dedicata agli adolescenti 

Teatro Incontro - ore 21,15 

FACELESS, UNA BATTAGLIA CONTRO IL CYBERBULLISMO 

Teatro della Gran Guardia (Padova)  
Di: Gianni Gastaldor e Franca Pretto Con: Eleonora Fontana  e Nicola Perin  Regia: Gianni Gastaldor e Franca Pretto  
 

Un cyberbullo presume di essere invisibile. Si illude di essere anonimo, di agire nell’ombra. Crede di non rischiare nulla, 
quindi non ha paura di essere rintracciato. Il cyberbullismo gli sembra l’unico modo per poter fuggire dalla propria realtà 
difficile e frustrante e fa ricadere la propria inadeguatezza su altre persone, più deboli, conscio del fatto che non si 
possano difendere. Lo scopo del cyberbullo è quello di prevaricare, insultare, minacciare, svergognare, terrorizzare, 
calunniare, deridere, spingere alla depressione… 
 

Faceless racconta la storia di Eli, una ragazza come tante, in età scolare, che viene presa di mira da Qualcuno. La sua 
vita cambia in breve tempo: le amiche le voltano le spalle, lei si vergogna ad andare a scuola, vuol rimanere chiusa in 
casa, vuole scomparire. Solo un amico, Nico, sedicenne come lei, le sarà vicino, tentando di aiutarla. Uno spettacolo che 
fa riflettere, rappresentando un aspetto celato della nostra società, oramai sempre più diffuso. 
 

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

Età consigliata: da 11 anni. 
 
 

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 

Teatro Incontro – ore 16,30 

L’ACCIARINO MAGICO 

Il Baule Volante (Ferrara) 
Di e con: Andrea Lugli Accompagnamento sonoro dal vivo: Stefano Sardi 
 

"Un-due! Un-due! Un soldato avanzava marciando per la strada maestra...". Così inizia L’acciarino magico, il più 
avventuroso e il più avvincente dei racconti di Hans Christian Andersen, popolato com'è di streghe e incantesimi, 
principesse e animali favolosi. 
Lo spettacolo, che contiene i tipici elementi della fiaba classica, si avvale della tecnica della narrazione orale 
accompagnata dalla musica suonata dal vivo, senza alcun trucco o effetto speciale. Gli autori hanno scelto di privilegiare 
la verità del gesto e della parola, che si fondono armoniosamente e per incanto danno vita a immagini ed emozioni. 
 

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

Età consigliata: dai 5 anni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drammatcovegetale.com/
http://www.teatroragazzi.com/
http://www.accademiaperduta.it/


________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI 
 

Teatri: Teatro Incontro, via Caprilli, 31 – Pinerolo (TO) 
 Asilo nido Tabona, via Gianni, 77– Pinerolo (TO) 
  

Biglietti d’ingresso: per gli spettacoli del 14 e 28 gennaio e 11 febbraio…...………………………….. € 4,00 
 per lo spettacolo del 9 febbraio ………………………………………….………….. € 5,00 
  per gli spettacoli del 20 gennaio e 3 febbraio (prenotazione obbligatoria)……… € 3,00 
 

Apertura cassa: un’ora  prima dell’inizio degli spettacoli (14 e 28 gennaio – 9 e 11 febbraio) 
 quindici minuti prima dell’inizio degli spettacoli (20 gennaio e 3 febbraio) 
 

Prenotazione: La prenotazione è obbligatoria solo per il 20 gennaio e per il 3 febbraio 
Informazioni: Nonsoloteatro - venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 18,30  
 337.446004  – info@nonsoloteatro.com - www.nonsoloteatro.com 

 
 

Nei giorni 28 gennaio e 9, 11 febbraio al termine degli spettacoli si può visitare 
 “L’angolo dei libri” a cura della Biblioteca Ragazzi di Pinerolo 

 
 
 
 

 

 

Inoltre… 
 

UN TEATRO PER LA SCUOLA PINEROLO 

Rassegna di spettacoli per le scuole di ogni ordine e grado 

 

Anche per la stagione teatrale 2017-2018, l’azione progettuale di Nonsoloteatro, si ramifica in diversi rivoli d’azione, così 
da poter soddisfare i differenti stimoli che il pubblico ci ha restituito. Il quadro complessivo delle iniziative comprende 
anche “Un Teatro per la scuola”, rassegna dedicata alle scuole di ogni ordine e grado. 
Per informazioni sulla rassegna visitare: www.nonsoloteatro.com 

 
 

 

 

http://www.nonsoloteatro.com/

