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Teatro del Vento

TARTARUGA BLU
di Lando Francini

Oggi si racconta una favola!
Una favola tutta per voi bambini.

Una favola che non riuscirete 
più a dimenticare!

La protagonista della nostra storia è una piccola
tartaruga, che nasce sulla terra e nuota nel mare.

Un brutto giorno, però, nel grande oceano si
sveglia un pesce gigante che prima sbadiglia e
poi inizia a mangiare, mangiare, mangiare…

mangia tutte le alghe del mare, mangia tutte le
stelle marine, mangia tutti i pesci e poi anche
tutte le tartarughine..tranne una la nostra

piccola amica che riesce a sfuggirgli soltanto
perché è una testarda tartarughina tutta blu!

Inizia così l’avventura della tartaruga blu che
torna sulla terra dove era nata, ma lì troverà
una bimba che piange, un re cattivo, un sole

stregato…dovrà superare molte prove, ma state
sicuri bambini la nostra tartarughina ce la farà,
è semplice e forte, ha un guscio robusto e un
cuore grande e, anche quando tutto sembrerà
perduto, sarà proprio il pesce gigante a venirle

in aiuto!

Ombre cinesi, luci colorate, sagome dipinte…
Che abbia inizio questa favolosa avventura!
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Domenica 8 Novembre
Ore 16.00

Teatro Ciridì

TRE BUFFE, 
PICCOLE STREGHE

di Roberta Villa

Chi l’ha detto che le streghe fanno paura? 
Non ne sarete più tanto sicuri dopo aver
conosciuto le nostre tre buffe streghe.
Incontreremo SERINA con una spiccata

predilizione per mostri e babau, AMARILLA, 
una nonna strega un po’ strana che racconta

fiabe improbabili e SIBILLA, la nipotina 
tutto pepe che non vuole imparare le buone

maniere e sogna un futuro da rockstar.

Avrete abbastanza coraggio, cari bambini, 
per affrontare questo viaggio?

Ma sì, dai… sarà un percorso divertente, che ci
aiuterà a scoprire, con un “incontro ravvicinato”,

che visti da vicino i mostri fanno meno paura,
che con le ombre si può giocare, che la fantasia

ha la meglio su qualsiasi notte buia e
tempestosa…

Tutti pronti per partire…

ABBASSO LA PAURA 

VIVA LA FANTASIA!

Domenica 15 Novembre
Ore 16.00

Teatro Prova

FATTORIA ALLEGRIA
Riscrittura teatrale del libro 

di Stefania Pendezza
“Le Agriavventure del Topino Pino”

Insieme a Nina, la Topina di città che va a trovare
il cugino Pino, il topo di campagna, scopriremo il
fantastico mondo della fattoria, dove si possono

fare esperienze davvero singolari ed emozionanti.

Tra viti e vino, campi di grano, fiori ed alveari,
sapori e colori dell’orto, Pino invita Nina ad

assaggiare frutti gustosi, ad assistere alla nascita
dei pulcini, a riconoscere gli insetti e a dare un

nome a piante e fiori. Nina è incantata ed
entusiasta, scoprirà quanto è morbido accarezzare
la lana di una pecorella e il piacere di pigiare l’uva

senza scarpe; imparerà che gli animali sono
generosi e importanti per la natura: le api

producono il miele e la cera, le mucche fanno il
latte e i maialini regalano salsicce e salami.

Nella fattoria si fatica, si lavora molto: ma tutto è
festoso, colorato e vitale… se si balla e si

canta è più facile imparare!

E voi bambini? Che ne dite di
accompagnare la Topina Nina in questo
viaggio curioso e divertente nel mondo

agricolo? Sì?… 

Allora alla scoperta della FATTORIA!

Domenica 22 Novembre
Ore 16.00

Quelli di Grock

L’OMINO DEL PANE E 
L’OMINO DELLA MELA

di Alessandro Larocca e Andrea Ruberti

Sapete bambini che oggi due buffi
personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown,
creatori di storie fantasiose e di ricette

speciali hanno deciso di preparare per voi un
succulento pranzetto…

Chissà che buono…siete pronti a farvi una
scorpacciata? Nooo… Uno dei due cuochi, molto
sbadato, ha comprato solo una pagnotta e una
mela. E adesso? Come faranno a preparare un
pasto per tutti? Cambio di programma: Non si

mangia, ma si viaggia!
Tra una ricetta un po’ speciale e strabilianti

numeri di clownerie, i due semi-cuochi iniziano
un viaggio fantasioso all’interno dei cibi, fino 
ad entrare nel pane dove incontrano un buffo
omino, l’Omino del Pane appunto, che abita

nella pagnotta e che non vuole saperne di farsi
affettare.

Insieme ai nostri due amici scopriremo che
questi magici omini abitano anche nelle mele,

in tutti i frutti, in tutti i cibi più strani,
entreremo nel mondo del cibo alla ricerca dei
mille segreti contenuti in tutti gli alimenti.

Pronti bambini a scoprire cosa

nascondono l’arrosto e le patatine?


