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d eccoci anche quest’anno a presentare “ Teatro a Gonfie Vele”.
Anche in questa occasione, con la collaborazione di Teatro per Caso
e del Coordinamento Teatrale Trentino, l’offerta è ottima e si artico-

la in una serie di spettacoli tutti da vedere, da ascoltare e da partecipare.
È un momento importante in cui voi, bambini e ragazzi, conoscerete il tea-
tro, molto diverso dai cartoni animati e dai videogiochi.
Il teatro vi condurrà in mondi magici e nuovi; vi porterà a lavorare con la
fantasia e a provare continuamente nuove sensazioni e nuove emozioni.
È un momento magico, dove voi sarete “spettatori attivi”, coinvolti da spet-
tacoli nuovi e da attori molto vivaci e capaci. Ed ogni volta tornerete a casa
arricchiti, con la voglia di creare ed immaginare tante altre nuove storie e…
di tornare agli spettacoli successivi.
Siamo tutti pronti? Partiamo allora per una nuova avventura nel teatro.

Le Amministrazioni comunali di
Nago-Torbole, Arco e Riva del Garda, Dro
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eatro a Gonfie Vele compie otto anni. Otto anni, l’età media dei
bambini e delle bambine che affollano i teatri delle nostre propo-
ste: ci sembra di essere nate e cresciute con loro e di avere avuto

il privilegio di assecondarne i desideri di voli fantasiosi. In questi anni è
stato bello sedersi in platea per cogliere negli sguardi lo stupore, l'alle-
gria, l’emozione... abbiamo rivisto gli spettacoli con occhi fanciulleschi e
ci sono sembrati più vivi, più importanti.
Così, con l’onore di proseguire questa esperienza ci sentiamo un po’ più
grandi, più consapevoli della delicatezza e della bellezza di questa
avventura “… a gonfie vele”.
Le proposte di questa stagione sono, come sempre, molteplici, ricche di
contenuti lievi ma anche di spunti di riflessione sul mondo dell’infanzia.
Sarà bello rivedersi nei teatri, ritrovare i vostri sorrisi e attendere, coi
nasi all’insù, l’apertura del sipario!

Paola, Sara, Erica e Barbara
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sabato 20 novembre 2010 - ore 16.30

Nago - Teatro “Casa della Comunità”

musicanti di Brema
ASSOCIAZIONE TEATRALE I.SO. COOP. SOCIALE A.R.L.
TEATRINO DELL’ERBA MATTA - SAVONA

sabato 27 novembre 2010 - ore 16.30

Dro - Teatro Parrocchiale
l sentiero del lupo

I TEATRINI - NAPOLI

domenica 5 dicembre 2010 - ore 16.30

Nago - Teatro “Casa della Comunità”
Gioco!
LA CITTÀ DEL TEATRO - FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA - PISA

sabato 11 dicembre 2010 - ore 16.30

Dro - Teatro Parrocchiale
Compagni di banco
TEATRODISTINTO - ALESSANDRIA

venerdi 17 dicembre 2010 - ore 16.30

Nago - Teatro “Casa della Comunità”
Le Nataline - letture animate
TEATRO PER CASO - NAGO

sabato 18 dicembre 2010 - ore 16.30

Dro - Centro Culturale
Le Nataline - letture animate
TEATRO PER CASO - NAGO



sabato 8 gennaio 2011 - ore 16.30
Riva del Garda
Sala Assembleare del Comprensorio C9

Viene buio viene luce
FRANNY & ZOOEY - UDINE

domenica 16 gennaio 2011 - ore 16.30
Arco
Palestra Scuola elementare “Giovanni Segantini”

The Arsenica Horror Show
TEATRO PER CASO - NAGO

sabato 22 gennaio 2011 - ore 16.30

Nago - Teatro “Casa della Comunità”
Le Quattro stagioni
TEATRO TELAIO - BRESCIA

domenica 30 gennaio 2011 - ore 16.30
Arco
Auditorium Palazzo dei Panni

Enidutilos o il brutto anatroccolo
ROBERTO ANGLISANI

sabato 5 febbraio 2011 - ore 16.30
Riva del Garda
Sala Assembleare del Comprensorio C9

Volare a tutti i costi forse
SERRA TEATRO - RIMINI

domenica 27 febbraio 2011 - ore 16.30

Nago - Teatro “Casa della Comunità”
L’aggiustaorsetti
TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE LA PICCIONAIA - I CARRARA



C’era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai
stanco non sopportava più i lavori pesanti, perciò il suo padrone aveva deciso
di relegarlo in un angolo della stalla.
L’asino, però, non voleva trascorrere così i suoi ultimi anni: decise di andarsene
a Brema… Lungo il viaggio incontrò tre amici: il gallo, il cane e la gatta.
Inizia così un viaggio immaginario, che racconta in modo fantastico il fascino
della scoperta, della speranza, della solidarietà e della giustizia, il senso del
viaggio e il valore dell’amicizia.
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Sabato 20 novembre 2010 - ore 16.30

Nago - Teatro “Casa della Comunità”

I musicanti di Brema
ASSOCIAZIONE TEATRALE I.SO. COOP. SOCIALE A.R.L.
TEATRINO DELL’ERBA MATTA - SAVONA





Un lupo ingannatore che cerca di sedurre una bambina, per divorarla. Un bosco.
Un intrigo. Di rami, di sentieri, di pensieri ...strani, ambigui. Come la nonna, che
non è quella di sempre, come la bimba, che non si sente quella di sempre, come
quel lupo... solo, nel bosco. Così suadente ma insidioso nello stesso tempo e
che, anche se non c’è, ci si sente il suo sguardo addosso.
Una storia antica che ci aiuta a guardare nei nostri giorni, all’infanzia e ai suoi
“lupi”, ai suoi confini oltraggiati, ai suoi mondi traditi.
Abbiamo ripercorso questa storia, forse la più inquietante ma la più richiesta e
raccontata, ritrovando nella protagonista quella forza salvifica che ci libererà
dal lupo.
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Sabato 27 novembre 2010 - ore 16.30

Dro - Teatro Parrocchiale

Il sentiero del lupo
I TEATRINI - NAPOLI





Chiara gioca. Gioca col suo corpo, con lo spazio, con la musica, con le parole
e… con un mondo rotondo, un mondo senza spigoli, un mondo fatto di sogni,
serenità e qualche paura: Chiara gioca con la sua fantasia e con la genuinità
dell’animo infantile. Chiara s’innamora della palla. Palle grandi. Piccole,
colorate.
Gioca con ironia, con comicità e con poesia.
Chiara gioca con gli occhi di una bambola; gioca ad essere una bambola.
Bambola e palla, leggerezza e poeticità, sono gli elementi di questo “gioco”, in
cui riconoscersi, sorridere e meravigliarsi.
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Domenica 5 dicembre 2010 - ore 16.30

Nago - Teatro “Casa della Comunità”

Gioco!
LA CITTÀ DEL TEATRO - FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA - PISA





Un adulto osserva una vecchia aula di scuola, indossa un polveroso grembiule
e un paio di occhiali. Ritrova il suo banco. Inizia il viaggio nei ricordi di un anno
lontano ancora vivo nella memoria. Un altro segue la traccia di quel ricordo...
Insieme ripercorrono le tappe del loro legame, i dispetti, i contrasti, le
complicità.
L’autunno entra dalla finestra e inonda la classe di foglie secche.
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Sabato 11 dicembre 2010 - ore 16.30

Dro - Teatro Parrocchiale

Compagni di banco
TEATRODISTINTO - ALESSANDRIA





Le Nataline sono tre: la grande, la media e la piccola.
La media e la piccola conoscono tante storielle… tutte sul Natale, sul freddo,
sui biscottini, sulla cannella, sui datteri, sullo zenzero candito, sulle bucce
d’arancia, sulle noci, sullo zucchero a velo!
Ci sarebbe da farsi venire il mal di pancia… ma sono solo storie di stupore e di
allegria, di festa tutti in compagnia…
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Venerdi 17 dicembre 2010 - ore 16.30

Nago - Teatro “Casa della Comunità”

Le Nataline - letture animate
TEATRO PER CASO - NAGO





Le Nataline sono tre: la grande, la media e la piccola.
La grande è amica di Lavinia… la piccola fiammiferaia s’intende…
Conosce bene la sua storia che fa intenerire: è una storia di freddo e di neve,
di fiammiferi e fate, di anelli magici e anche di… quella cosa che un po’ puzza!
E non è certo cioccolata…
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Sabato 18 dicembre 2010 - ore 16.30

Dro - Teatro Parrocchiale

Le Nataline - letture animate
TEATRO PER CASO - NAGO





In una notte buia la matrigna della piccola Vassilissa spegne il fuoco e la
costringe ad andare dalla strega Baba Jaga. Si racconta che mangi gli uomini,
ma Vassilissa affronta con coraggio il pericolo ed entra nella sua casa. La strega
promette di darle il fuoco soltanto se riuscirà a superare due prove che
sembrano impossibili… ma la bambina ha portato con sé la sua bambola
magica, avuta in dono dalla sua povera mamma…
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Sabato 8 gennaio 2011 - ore 16.30

Riva del Garda - Sala Assembleare del Comprensorio C9

Viene buio viene luce
FRANNY & ZOOEY - UDINE





Strega Arsenica sperimenta per l'ennesima volta la sua nuova pozione d'amore.
L'esito non è per niente scontato visti i catastrofici precedenti... Ma questa
volta è diverso. Il successo è senza precedenti. Arenica organizza una grande
festa invitando dall'oltretomba orripilanti personaggi che muoiono dalla voglia
di stupirla con numeri orribilmente comici e ricchi di sorpese. Le risate sono
garantite. La paura anche. Vampiri, lanciatori di coltelli, mummie, giocolieri e
topacci, apprendiste streghe e tanti altri inquietanti personaggi sono gli ospiti
di questa festa davvero singolare…

E
tà

co
n

si
gl

ia
ta

:
d

ag
li

8
an

n
i

Domenica 16 gennaio 2011 - ore 16.30

Arco - Palestra Scuola elementare “Giovanni Segantini”

The Arsenica Horror Show
TEATRO PER CASO - NAGO





Le quattro stagioni sono viste attraverso gli occhi di un piccolo seme che da
molto tempo aspetta di germogliare.
Ora è pronto a raccontare il suo viaggio terrestre, tra i mutamenti di un albero
che regala strani frutti, la luna che si rovescia e cambia colore, fiori che ballano
ed esaudiscono desideri.
Miracoli che la natura compie all’arrivo di ogni nuova stagione.
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Sabato 22 gennaio 2011 - ore 16.30

Nago - Teatro “Casa della Comunità”

Le Quattro stagioni
TEATRO TELAIO - BRESCIA





I brutti anatroccoli ci piacciono perché non conseguono vittorie facili
perché sembrano ciò che non sono e sono ciò che diventano
perché sanno aspettare
perché rivelano la bellezza che non si vede
perché quando vincono la vittoria è grande.
A tutti vogliamo raccontare, ma un po’ di più agli anatroccoli perché confidino.
Perché questa è la promessa della natura: dopo l’inverno viene sempre la
primavera.
Dedichiamo questa storia a tutti quei ragazzi che si sono sentiti anche solo per
un momento dei brutti anatroccoli, perchè scoprano il cigno che è in loro.

E
tà

co
n

si
gl

ia
ta

:
d

ag
li

8
an

n
i

Domenica 30 gennaio 2011 - ore 16.30

Arco - Auditorium Palazzo dei Panni

Enidutilos o il brutto anatroccolo
ROBERTO ANGLISANI





Un pesciolino si affanna per arrivare primo, un vero campione che nuota tra
rumori acquatici. È piccolo, muto e vive piacevolmente in un silenzio liquido e
caldo. Cresce fino a premere contro i bordi della piscina... che si rivela essere
il ventre di una mamma. Dopo qualche tempo nasce una bambina, che nella
voce felice della madre riconosce la voce dell’oceano...
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Sabato 5 febbraio 2011 - ore 16.30

Riva del Garda - Sala Assembleare del Comprensorio C9

Volare a tutti i costi, forse
SERRA TEATRO - RIMINI





Ogni mattina... tutte le mattine, papà si vestiva, annodava la cravatta, baciava
la mamma. Mi prendeva in braccio... e mi sorrideva da vicino. Poi usciva dalla
porta. Ma dove andava? Mah! Sapevo solo che la sera, quando era quasi buio e
si accendeva la luce, la stessa porta si apriva e lui ritornava. Tutti i giorni!
Pensavo... forse, oltrepassata la porta, lo aspetta un viaggio lunghissimo, che
dura tutto il giorno. Un viaggio così lungo da consumare anche le scarpe.
Oppure, appena uscito dalla porta un vento fortissimo lo potrà trasportare in
un mondo lontano... Dove tutto è possibile, dove un Mago può far ritrovare le
cose perdute. Dove si possono aggiustare anche i miei giochi rotti e far
ricordare le cose dimenticate. Ma di una cosa ero assolutamente certa: che il
mio papà era così forte... che nessun ciclone l’avrebbe portato via per sempre.
E lui sarebbe ricomparso, tutte le sere, da quella bellissima porta!E
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Domenica 27 febbraio 2011 - ore 16.30

Nago - Teatro “Casa della Comunità”

L’aggiustaorsetti
TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE LA PICCIONAIA - I CARRARA





UULLTTEERRIIOORRII  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII
� Comune di Nago-Torbole

Biblioteca
tel. 0464/505181 - fax 0464/505625
e-mail: nago@biblio.infotn.it | www.comune.nago-torbole.tn.it

� Comune di Riva del Garda 
Servizio Attività culturali intercomunale di Arco e Riva del Garda
tel. 0464/573917 - fax 0464/573900
e-mail: cst@comune.rivadelgarda.tn.it | www.comune.rivadelgarda.tn.it

� Comune di Arco 
Servizio Attività culturali intercomunale di Arco e Riva del Garda
tel. 0464/583608 - fax 0464/583615
e-mail: cultura@comune.arco.tn.it | www.comune.arco.tn.it

� Comune di Dro
Ufficio Biblioteca, Attività Culturali e Progetti speciali
tel. 0464/504444 - fax 0464/545573
e-mail: dro@biblio.infotn.it | www.comunedro.it

BBIIGGLLIIEETTTTII
Posto unico non numerato: € 4,00
presso le biglietterie dei teatri un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.



I Comuni di 
Nago-Torbole, Arco e Riva del Garda, Dro

in collaborazione con
Compagnia Teatro per Caso
e Coordinamento Teatrale Trentino

propongono

TEATRO a gonfie vele
Rassegna di Teatro Ragazzi 2010-2011

Illustratrice: Piera Ruffo

Questo fascicolo è stampato su carta FSC Misto. Il logo FSC identifica le foreste 
certificate in conformità alle norme del Forest Stewardship Council.
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Direzione artistica: Paola Ruffo
Segreteria organizzativa: Sara Maino
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Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali 
Direzione Generale per 
lo spettacolo dal vivo


