tutti gli spettacoli si terranno presso la Sala Banterle del
TEATRO MANZONI
inizio spettacoli ore 10.30
ingresso € 5,00
nei giorni di spettacolo

apertura cassa ore 9.30
80 posti disponibili per ogni spettacolo
gli spettacoli hanno la durata di 25/45 minuti

prevendita presso la biglietteria del
TEATRO MANZONI
nei seguenti orari
martedì, giovedì, venerdì e sabato 11.00/13.00 - 15.00/18.00
e
mercoledì 15.00/19.00

PROGRAMMA
Domenica 28 ottobre 2018 – ore 10.30
Le quattro stagioni del sole
CRISTINA CALÌ
Per bambini dai 12 ai 36 mesi
Durata: 25 minuti
Un grande libro in scena, pagine bianche… ancora tutte da
illustrare. E poi azioni e pittura dal vivo a ricreare sotto gli occhi
dei bambini, la magia della natura che, con il passare del tempo, trasforma i suoi colori: il mare e
la montagna, gli alberi e i fiori, giocosi animaletti… Gira il grande foglio e cambia la stagione.
Vivaldi e le sue “Quattro stagioni” ad accompagnare il giocoso e magico viaggio.
Teatro d’attore con pittura dal vivo

Domenica 11 novembre 2018 – ore 10.30
Il frigorifero di Gillo
DITTA GIOCO FIABA
Per bambini dai 18 ai 36 mesi
Durata: 25 minuti + laboratorio
Un cucciolo di scoiattolo e la sua affettuosa mamma guidano i
bambini alla scoperta delle piccole storie nascoste nella loro
nuova casa. Nel frigorifero troveranno anche una mela freddolosa che ama danzare! L’utilizzo del
mimo, di suoni onomatopeici, di immagini-gioco tridimensionali, della partecipazione dei
bambini sono gli strumenti di questo spettacolo speciale creato per il pubblico dei più piccoli.
Teatro d’animazione

Domenica 25 novembre 2018 – ore 10.30
Un Natale coi fiocchi junior
LA BARACCA DI MONZA
Per bambini dai 2 ai 5 anni
Durata: 25 minuti
Cos’è la neve? E soprattutto chi è Babbo Natale? L’orsetto Berti
domanda a Mamma Orsa, ma la sua risposta è categorica: gli orsi
in inverno devono andare in letargo!
Così Berti prepara un piano per svelare questi misteri e in pieno inverno si mette in cammino
nella neve. Lo spettacolo racconta con leggerezza di ingenue curiosità bambine immergendo i
piccoli spettatori in quel tempo misterioso e magico che prelude al Natale.
Teatro d’attore
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Domenica 10 marzo 2019 – ore 10.30
Fuoco Fuochino
MOLLETTA TEATRO
Per bambini dai 18 ai 36 mesi
Durata: 25 minuti + laboratorio
Fuoco Fuochino ha sempre fame. Solo Orzo, un freddoloso e
saggio cane, gli sta vicino. Durante il suo continuo spostarsi in
cerca di qualcosa da ardere, imparerà che è proprio la sua accesa fame a tenere distanti gli altri:
dai mammuth fino a quei buffi esseri senza peli che camminano su due zampe… ma la sua
esuberanza e il suo luminoso calore li sapranno conquistare fino a far nascere tra loro un’alleanza
che dura ancora oggi.
Teatro d’attore con pupazzi

Domenica 14 aprile 2019 – ore 10.30
A tutto colore
LA BARACCA DI MONZA
Per bambini dai 3 ai 6 anni
Durata: 45 minuti
Un cavalletto, delle tele, colori, pennelli e, naturalmente, una
pittrice, ma... di fronte a lei troppe persone! Come fare a
dipingerle tutte? In aiuto ecco l’amico coniglio che le mostra che “non basta esser capaci di
vedere, bisogna saper guardare bene ” e che tutto si può disegnare, anche ciò che non è visibile
agli occhi come il vento la musica, le emozioni. Un spettacolo tenero e divertente per vivere
l’arte come gioco per crescere.
Teatro d’attore con pittura dal vivo

Domenica 5 amaggio 2019 – ore 10.30
Fiume di voce
DELLEALI TEATRO

Per bambini dai 1 ai 5 anni
Durata: 30 minuti
Attraverso le sonorità e le immagini evocative di una scena che
man mano si compone e trasforma Fiume di voce racconta la
storia di un fiume che nel suo andare, proprio come un bambino,
cresce e cambia: da sorgente si traforma in torrente, poi cascata e infine mare, rispecchiando le
stagioni dell’infanzia.
La texture musicale dello spettacolo si ispira alla Music Learning Theory di Edwing Gordon.
Teatro d’attore con canto dal vivo
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