


16 gennaio 2022
Assemblea Teatro
LA GABBIANELLA E IL GATTO              dai 4 anni
da un testo di Luis Sepúlveda (Guanda editore)
Una fiaba con la forza di una parabola, ed un monito contro l’umana 
cattiveria. Luis Sepúlveda ci rivolge un dolcissimo messaggio di 
speranza… “vola solo chi osa farlo”.

23 gennaio 2022
Assemblea Teatro
DOVE VANNO A FINIRE I PALLONCINI             dai 3 anni 
“Questi palloncini sono gonfiati con un gas che si chiama Elio… il 
cognome non lo so!” Così parlava Renato Rascel ai bambini e li 
sorprendeva. Brillanti e tenere canzoni per allenare la fantasia.

30 gennaio 2022
Trapezisti Danzerini
UNA MELA AL GIORNO dai 3 anni
Mirtilla decanta le doti del cibo e coglie l’occasione per raccontare 
fiabe e leggende dove il cibo è pretesto o protagonista indiscusso 
delle storie…

6 febbraio 2022
Assemblea Teatro
GALLINE dai 4 anni
Per Bianca quel pulcino nero è proprio strano. Per quel pulcino nero 
invece Bianca è la mamma e così gioca, piange, salta, fa i capricci, 
e dopo aver mangiato, dopo un ruttino… s’addormenta. Bianca e 
Nera appartengono a razze diverse, ma sono pur sempre galline.

13 febbraio 2022
Assemblea Teatro
GIROTONDO INTORNO AL MONDO dai 3 anni
Sergio Endrigo e Gianni Rodari hanno dedicato il loro lavoro anche 
ai più piccoli creando indimenticabili canzoni. Un viaggio oltre 
il perimetro del nostro “stivale” per incontrare e conoscere altre 
geografie, culture, ritmi e abitudini alimentari.

20 febbraio 2022
Officina per la Scena
IL MAGO DI OZ                   dai 3 anni
Chi non conosce le celebri parole del Boscaiolo di Stagno ne 
“Il Mago di Oz”, il grande romanzo di Lyman Frank Baum? Un 
viaggio magico e strampalato in compagnia dei personaggi 
della famosa storia in uno stile frizzante, surreale, carico di 
humour che coglie il meglio dell’infanzia.

27 febbraio 2022
Assemblea Teatro
MAX, MIX e MEX - storia di un’amicizia                 dai 4 anni
da un testo di Luis Sepúlveda (Guanda editore)
Luis Sepúlveda ha scritto una storia d’amicizia tra un gatto e un 
topo, di come possa essere instaurata e mantenuta a dispetto 
del pregiudizio e della diversità.

6 marzo 2022
Assemblea Teatro
STORIA DI UNA BALENA BIANCA RACCONTATA
DA LEI STESSA dai 6 anni
da un testo di Luis Sepúlveda (Guanda editore)
Sono stati i balenieri, finora, a raccontare la storia della 
temutissima balena bianca, ma è venuto il momento che sia 
lei a prendere la parola e a far giungere fino a noi la sua voce 
antica come l’idioma del mare.

27 marzo 2022
Micron/Mythos
DINA E CLARENZA                 dai 9 anni
La rappresaglia contro i francesi durante i Vespri Siciliani. Una 
guerra per la libertà in cui le donne vennero considerate al pari 
degli uomini. Due di esse, Dina e Clarenza, la notte dell’8 agosto 
1282 diedero l’allarme dell’imminente attacco francese, suo-
nando le campane del vecchio campanile e riuscendo a salvare 
la città. 


