
IL NIDO DEL TEATRO 
Spettacoli per i più piccoli 
 
 
 
Dopo due anni di sospensione torna IL NIDO DEL TEATRO a completare l’offerta teatrale per il giovanissimo pubblico 
pinerolese. Due appuntamenti dedicati ai piccolissimi, che insieme agli appuntamenti di DI FESTA TEATRANDO, ci 
accompagneranno nei weekend autunnali. Vi aspettiamo alla palestra Sportica per riprendere a condividere anche 
con i più piccoli la magia del teatro. NON MANCATE! 

            Nonsoloteatro 
  
“Il Nido del Teatro” si inserisce nel quadro delle attività ideate e organizzate da Nonsoloteatro che vedono il sostegno 
del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte e della Città di Pinerolo. 
 
 

Sabato 29 ottobre 2022 
doppia replica: alle ore 10,30 e alle ore 16,30 

 

“CIKECIAK, IL COMPLEANNO DI PICCOLOLORSO” 
Teatro Testoni/La Baracca 

 
Di e con Roberto Frabetti 
Regia Valeria Frabetti 
 

Questa è la storia di una festa di compleanno, ma non di un compleanno qualsiasi. Questa è la storia della festa di 
compleanno di Piccololorso. Una festa con tanti invitati: tigri e maiali, asini ed oche e poi topi, ippopotami, vermi… Non 
c’è festa, se non c’è sorpresa. Per questa ragione tutti gli invitati arrivano alla festa entrando da porte possibili, ma 
anche da porte improbabili, come scatole, mobili, quadri alle pareti… “Cikeciak!” una porta si apre e un amico arriva, 
“cikeciak!” un amico se ne va e una porta si chiude. Quando la storia inizia, la torta è pronta, la candela pure, ma 
Piccololorso non c’è. “Cikeciak” è uno spettacolo sul gioco del cucù, sull’apparire e lo scomparire, sull’esserci e non 
esserci più un attimo dopo, sull’aspettare quello che non c’è, ma che prima o poi arriverà. 
 

Età consigliata: a partire da 1 anno 
 

Sabato 12 novembre 2022 
doppia replica: alle ore 10,30 e alle ore 16,30 

 

“ROSE NELL’INSALATA” 
Schedia Teatro 

 
 

Di Riccardo Colombini 
Con Irina Lorandi, Riccardo Colombini 
Regia Riccardo Colombini 
 

“Le verdure sono una cosa seria!” dice lo Chef. “Le verdure sono una cosa noiosa!” risponde Romilda, sua assistente. 
Chi ha ragione? Difficile dirlo… Vero è che in questa cucina si vedono sempre e solo verdure…: verdure grandi e piccole, 
corte e lunghe, verdi, bianche, viola. Bisognerebbe provare a metterci un po’ di colore, in questa cucina! … E se quelle 
verdure così puzzolenti fossero capaci di stupirci? Se là dentro ci fosse nascosto qualcosa… aspetta un attimo… e 
quella che cos’è? Sembra… ma sì… è proprio… una rosa! Una rosa… nell’insalata?! E nel cavolfiore che cosa ci sarà? 
E nella cipolla? E nel porro? E in tutte le altre verdure? Dalla ricerca visiva di Bruno Munari e dal suo omonimo libro, un 
lavoro teatrale per i più piccoli. Un gioco che, a partire dalle verdure, metta le ali all’immaginazione. 
 

Età consigliata: a partire da 2 anni 
 
INFORMAZIONI 
 
 

Luogo di rappresentazione: Palestra Sportica, via Cattaneo, 41 – Pinerolo (TO) 
 

Biglietti: €.3,00 
 

Prenotazione obbligatoria: La prenotazione si rende obbligatoria in quanto ci sono 50 posti disponibili a recita. 
E’ possibile prenotare solo il giorno precedente lo spettacolo scelto. 
 

Per informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato (10,00 -17,30) - tel. 011.19740275 – 337.446004 
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