
TEATRO-FAMIGLIA 2013 
 

CENTRO CIVICO SANDRO PERTINI 
Via Bologna 38 – Bresso 

 
Domenica 3 novembre ore 16 

Per bambini dai 3 agli 8  anni 
 

Teatro del Vento 
PRINCIPESSA 

 
Due principesse invidiose 
aspettano da anni di prendere il 
posto della “Regina del 
Malcontento”, ma lei ha 
scoperto nel bosco delle arance 
l’albero fatato i cui frutti fanno 
ringiovanire. Tenterà di 
appropriarsene, ma Amaranta, 
la bambina che canta agli alberi, 
lo impedirà diventando lei 
stessa regina e portando pace e 
prosperità. Un racconto 
divertente dove il canto dal vivo 
comunica la delicatezza di una 
fiaba antica, ricco di valori su 
cui riflettere. 
 

 
Domenica 17 novembre ore 16 
Per bambini dai 3 ai 9 anni 

 
Teatro Prova 

STORIE D’ACQUA 
 
Celestina è una goccia d’acqua del mare che non 
ha mai viaggiato e ha sempre giocato solo fra le 
onde e le alghe. Un giorno la goccia Chiara piove 
nel mare di ritorno da un altro “ciclo dell’acqua”. 
Celestina e Chiara si conoscono e da quel 
momento nascerà fra loro una lunga storia di 
amicizia e solidarietà. Chiara porterà l’amica a 
conoscere il sole, le nuvole, la Terra e i suoi 
colori. Celestina scoprirà con meraviglia di non 
essere solo una goccia, ma anche vapore, fiocco 
di neve e pioggia. Cambierà il suo stato restando 
sempre se stessa. Una metafora sul senso 
dell’amicizia, del desiderio di scoperta e 
dell’importanza della conoscenza. 



Domenica 24 novembre ore 16 
Per bambini dai 3 ai 7 anni 

 
La Piccionaia – I Carrara 

L’AGGIUSTAORSETTI 
 
Tutte le mattine il papà si veste, fa colazione, mi 
prende in braccio, mi da un bacio, saluta la 
mamma e poi esce dalla porta. Ma dove va? 
Solo a sera la porta si riapre e lui torna. Forse 
l’aspetta un viaggio lunghissimo, forse un vento 
fortissimo lo porta lontano dove il Mago Bum 
bum può far ritrovare i giocattoli persi o può 
aggiustare quelli rotti. Ma una cosa è 
assolutamente certa: che il mio papà è così 
forte….che nessun ciclone lo porterebbe mai 
via, entrerà dalla porta e chissà forse insieme al 
mio orsetto con una zampa nuova! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Costo del biglietto € 5. Vendita dalle ore 15 
 
Per informazioni: 
Centro Culturale A. Manzoni    Comune di Bresso 
Tel. 02 66501089 – Bresso    Servizio Cultura e Tempo Libero 
info@ccmanzoni.it     Tel. 02 61455 235  ufficio.cultura@bresso.net 
 
 
 
Disegni realizzati da Teodolinda Cotti Gelati 
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