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DOMENICA 12 GENNAIO 2020 

Teatro Incontro – ore 16,30 

ALI’ BABA’ E I 40 LADRONI 
Teatrino dell’Erba Matta (Spotorno-SV) 
 

Di e con: Daniele Debernardi Sagome: Rosalba Marsala Costumi: Rina Giustizi Regia: Daniele Debernardi 
 

Tratto dal libro Le mille e una notte, lo spettacolo mette in scena la storia di Alì Babà, umile boscaiolo baciato dalla 
fortuna. Oltre a lui sono presenti Cassim, fratello ricco ed ingordo e Mustafà, capitano di 40 ladroni e brigante da quattro 
soldi, che custodisce un enorme tesoro in una caverna; soltanto la parola magica “apriti sesamo” permette l’accesso al 
bottino. Questo mondo fatato dal sapore orientale ha ispirato la creazione di una favola celebre e divertente. 
Uno spettacolo fatto di immagini rese vive dall’energia e dalla piacevole ironia dall’attore-animatore che muove enormi 
sagome giostrando con fantasia gli elementi scenografici. Si apre così agli occhi dello spettatore un mondo pieno di 
colori, che rievoca la tradizionale iconografia orientale. Il disegno, le scenografie e le sagome dei personaggi sono 
ispirate alla pittura indiana classica. 
 

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

Età consigliata: dai 4 anni 

 
 

SABATO 18 GENNAIO 2020 
 

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 

UN ELEFANTE SI DONDOLAVA 

La Baracca/Teatro Testoni (Bologna) 
 

Di e con: Roberto Frabetti Oggetti e scenografie: Vanni Braga Regia: Valeria Frabetti 
 

“Un elefante si dondolava sopra al filo di una ragnatela e trovando la cosa interessante andò a chiamare un altro 
elefante, due e elefanti si dondolavano …” 
Se un elefante può dondolarsi sopra al filo di una ragnatela, tutto può diventare possibile. 
Come in un sogno possono nascere intrecci imprevedibili e incontri inaspettati, creando storie dove convivono elefanti 
equilibristi, ragni costruttori, topolini dalla lunga coda rosa che vogliono mangiare un po’ di formaggio lunare, un gatto 
vestito di verde e il suo camion giallo, l’orso e il canguro che si rincorrono in triciclo ridendo e chissà quanti altri animali. 
E se l’elefante non trovasse altri elefanti interessati a dondolarsi con lui, cosa succederebbe? Se ne andrebbe? 
Forse, ma è bello immaginarlo mentre cerca altri compagni di strada, cammelli o tartarughe che siano, con cui 
condividere l’indicibile leggerezza del dondolarsi sopra al filo di una ragnatela… 
 

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

Età consigliata: da 1 a 4 anni 
 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.teatroerbamatta.com/
http://www.testoniragazzi.it/


DOMENICA 26 GENNAIO 2020 

Teatro Incontro – ore 16,30 

CATTIVINI 

Cabaret-concerto per Bambini Monelli 
 

Kosmocomico Teatro (Milano) 
Di e con: Valentino Dragano Dipinti : Silvia Vailati Regia: Valentino Dragano 
 

Cattivini vuole essere un omaggio in forma di concerto, a quella fondamentale e vitale pulsione infantile che tutti 
conosciamo: la monelleria, il sovvertimento delle regole, la naturale inclinazione a sbagliare per imparare. Le canzoni di 
questo concerto rispecchiano lo sguardo dei bambini sul mondo, sugli argomenti urgenti per un animo piccino e su quelli 
più frivoli ed evanescenti, ma non per questo meno importanti. Tutto questo per svelare le emozioni, sia quelle forti che 
un po’ spaventano, sia quelle che ci fanno divertire e stare bene. Canzoni piene di humor, di non-sense, di geniali 
trovate, proprio come i bambini sanno fare! Anche gli adulti riconosceranno sé stessi, le proprie comiche nevrosi, i propri 
tic e rideranno anche loro. Anzi, rideremo tutti insieme e canteremo. E se proprio ci verrà voglia, balleremo fino all’ultimo 
giro di musica,  per ricordarci che siamo qui per celebrare la vita giocando, e non c’è regola che tenga. 
Buon divertimento 
 

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

Età consigliata: dai 4 anni 

 

SABATO 1 FEBBRAIO 2020 
 

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 

Cucu’ 
 

La Piccionaia (Padova) 
Di: Ketti Grunchi Con: Aurora Candelli e Francesca Bellini Regia: Ketti Grunchi Scenografia e luci: Yurji Pevere 
 

CUCU’... una mano! CUCU’... un sorriso! CUCU’... una scatola. Una tazzina. Una scarpa? CUCU’! Un gioco. Un 
foglio di carta. CUCU’... un amico. Possiamo giocare e anche ridere ... ridere è una cosa seria! Si ride quando si 
gioca. Si ride di solletico. Mi fa ridere quando sento un rumore. Una parola fa ridere. Fanno ridere quelli che cadono. I 
piedi che si muovono dietro là. La faccia della mamma che si trasforma... fa ridere! Poi ... le mani che raccontano. Chi 
va via ... e poi... ricompare. “Cucù!!!!” “Cucù!” è una delle prime parole che diciamo ai bambini ... La parola magica 
che significa “ci sono”... “non ci sono più”... “ritorno!!!” Nel gioco si alternano l’emozione dell’assenza e la risata del 
ritorno. Ma cosa fa ridere i bambini molto piccoli? Due giovani attrici assieme a Ketti Grunchi indagano il meccanismo 
della risata nella fascia 1-4. Un laboratorio teatrale con i genitori e il racconto dei giochi quotidiani con i loro bambini 
hanno regalato idee ed emozioni per la costruzione di questo spettacolo. 
 

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

Età consigliata: da 1 a 4 anni 

 

VENERDI’ 7 FEBBRAIO 2020 

Under18…e OVER – sezione della rassegna Di Festa Teatrando dedicata agli adolescenti 
Teatro del Lavoro - ore 21,15 

GIUNGLA 

Liberamente ispirato dal “Libro della Giungla” di Kipling 
 

Teatro D’Aosta (Chivasso - TO)  
Di e con: Roberto Anglisani Regia: Maria Maglietta Musiche: Mirto Baliani   
 

“Giungla” si apre in un ambiente cupo e ostile. È una sera d’autunno, piove, la stazione centrale di Milano è piena di 
pendolari che tornano a casa dal lavoro. In mezzo alla folla, come se fossero invisibili si muovono otto, dieci ragazzini 
stranieri di età diverse. Sono guidati da un uomo con un lungo cappotto, una finta pelliccia di tigre, è Sherekhan il 
trafficante di bambini. Mentre il gruppo si dirige verso l’uscita uno dei ragazzi scappa nei sotterranei della stazione, si 
chiama Muli e non vuole più essere costretto sotto la minaccia delle botte a rubare e a mendicare per Sherekhan. Con la 
fuga di Muli si apre lo spettacolo di Roberto Anglisani e Maria Maglietta, l’ispirazione parte dal “Il libro della Giungla” di 
Kipling, ma la giungla questa volta è la grande stazione centrale, con i suoi anfratti, i sottopassaggi bui e umidi, dentro 
cui si muove una umanità con regole di convivenza diverse, dove la legge del più forte è un principio assoluto. 
 
Età consigliata: dai 10 anni. 

 

 

 

http://www.kosmocomicoteatro.it/
http://www.piccionaia.it/


________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI 
 

Teatri:    Teatro Incontro, via Caprilli, 31 – Pinerolo (TO) 

               Asilo nido Tabona, via Gianni, 77– Pinerolo (TO) 
              Teatro del Lavoro, via Chiappero, 12 – Pinerolo (TO) 
 
Biglietti:    per gli spettacoli del 12 e 26 gennaio    € 4,00 

                  per gli spettacoli del 18 gennaio e 1 febbraio (prenotazione obbligatoria)       € 3,00 
                  per lo spettacolo del 7 febbraio                                                                                       € 5,00 
 
La prenotazione è obbligatoria solo per il 18 gennaio e il 1 febbraio. 
E’ possibile prenotare  il giorno precedente la data dello spettacolo scelto, dalle ore 14.30 alle ore 18.00. 
 
Informazioni: Nonsoloteatro – dal lunedì al venerdì – 10.00/18.00  

                        011.19740275 - 337.446004  – info@nonsoloteatro.com - www.nonsoloteatro.com 
 
 

Nei giorni 12, 26 gennaio e 7 febbraio al termine degli spettacoli si può visitare 
 “L’angolo dei libri” a cura della Biblioteca Ragazzi di Pinerolo 

 
 
 
 

 

http://www.nonsoloteatro.com/

