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Carissimi ragazzi!
Si sta avvicinando a grandi passi anche il nuovo anno.
E con gennaio 2009 riparte la stagione teatrale a voi dedicata e che
vi riserverà, come sempre, graditissime sorprese. La vostra vivace ed
entusiastica partecipazione agli spettacoli dello scorso anno ci ha
spronato a ricercare e mettere in cartellone delle proposte che sicuramente non mancheranno di suscitare il vostro apprezzamento.
Anche quest’anno le scelte sono state affidate allo staff di “Teatro
per caso”, che ringraziamo, anche a nome vostro, per la qualità degli
spettacoli che saranno rappresentati sui tre palcoscenici di Nago, di
Riva del Garda e di Arco.
Sarà una bella occasione per vivere un teatro “a gonfie vele” in tutto
l’Alto Garda.
In bocca al lupo quindi ed arrivederci sempre più numerosi davanti alla
magia del sipario che si apre per raccontarci nuove fantastiche storie.
Con affetto
Bruno Polidoro
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Teatro a gonfie vele nella sua sesta edizione si amplia di spazi – tre palcoscenici – e opportunità – otto spettacoli – con offerte ancor più articolate per fasce d’età e stili rappresentativi. L’intento rimane lo stesso:
divertire, stupire e far riflettere, attraverso una forma d’arte che pur usando tecniche e stratagemmi non risulta mai artificiale ma assolutamente
viva, affascinante ed immediata.
Otto proposte suggestive, originali, diverse l’una dall’altra, scelte per la
loro qualità di coinvolgere ed emozionare non solo i piccoli ma anche i
grandi che li accompagnano… cosicché, in questo gioco di realtà e finzione, ci auguriamo possiate divertirvi e appassionarvi ancora una volta
e vi aspettiamo come sempre allegri, curiosi e numerosi!
Paola Ruffo

sabato 17 gennaio 2009 - ore 16.30
NAGO, TEATRO “CASA DELLA COMUNITÀ”
Accademia Perduta Romagna Teatri

domenica 15 febbraio 2009 - ore 16.30
NAGO, TEATRO “CASA DELLA COMUNITÀ”
Teatro per Caso

Il lupo e i sette capretti

Le parole sono magiche

domenica 25 gennaio 2009 - ore 16.30
RIVA DEL GARDA, SALA ASSEMBLEARE DEL COMPRENSORIO C9
Teatro Pan

domenica 1 marzo 2009 - ore 16.30
RIVA DEL GARDA, SALA ASSEMBLEARE DEL COMPRENSORIO C9
La Baracca Monza

Giù per terra

Mary, Mary, Mary Poppins

sabato 31 gennaio 2009 - ore 16.30
NAGO, TEATRO “CASA DELLA COMUNITÀ”
Giorgio Gabrielli

domenica 8 marzo 2009 - ore 16.30
Arco, Teatro parrocchiale Oratorio di Bolognano
Teatro del Rimbalzo

Tra fossi e boschi

E la luna sorrise

domenica 8 febbraio 2009 - ore 16.30
ARCO, TEATRO PARROCCHIALE ORATORIO DI BOLOGNANO
Compagnia Teatrale Corona

domenica 15 marzo 2009 - ore 16.30
NAGO, TEATRO “CASA DELLA COMUNITÀ”
Compagnie Teatrali Unite

Oz

Dolci racconti

sabato 17 gennaio 2009 - ore 16.30
NAGO, TEATRO “CASA DELLA COMUNITÀ”
Accademia Perduta Romagna Teatri

IL LUPO E I SETTE CAPRETTI
Un lupo desidera divorare sette capretti e aspetta l’occasione
favorevole che si presenta quando mamma capra li lascia soli per
andare a fare la spesa. Tenta di entrare nella loro casa ma viene
sempre scoperto dai capretti che non gli aprono la porta.
Allora ricorre a stratagemmi e travestimenti e finalmente riesce a
divorarne sei… Il settimo, rifugiatosi dentro la pendola, aspetta il ritorno
della mamma, che parte alla ricerca del lupo e quando lo trova…

Età consigliata:
dai 3 ai 7 anni

domenica 25 gennaio 2009 - ore 16.30
RIVA DEL GARDA, SALA ASSEMBLEARE DEL COMPRENSORIO C9
Teatro Pan

GIÙ PER TERRA
Bruna e Chiara sono due sorelle. La più grande adora la musica rap,
ama truccarsi e forse… ha un fidanzato; la più piccola vola ancora nei
cieli fantastici dell'infanzia.
Bruna e Chiara si vogliono bene, ma non riescono a dirselo e la loro vita
è piena di litigi, paure e solitudini. Talvolta sono veramente arrabbiate!
E così può essere davvero difficile condividere la stessa stanza da
letto…

Età consigliata:
dai 7 anni

sabato 31 gennaio 2009 - ore 16.30
NAGO, TEATRO “CASA DELLA COMUNITÀ”
Giorgio Gabrielli

TRA FOSSI E BOSCHI
Un signore per farsi passare l’insonnia si aggira tra fossi e boschi. Qui
s’imbatte in una piccola lucciola che lo guida in luoghi magici, dove
dagli alberi e dai fossi escono storie. Una volta a casa il signore le
ricostruisce con gli oggetti della sua camera da letto: il lenzuolo
diventa un fondale sostenuto dalla rete infilata nella cassapanca; con
tutto il resto costruisce i personaggi per raccontare le storie sentite.
Ecco la vita di un pesciolino sognatore e di una rana giramondo, di un
camaleonte variopinto, di una lumachina ambiziosa e di un bruco
molto... ingordo; che dire, addirittura la lucciolina in persona verrà a
raccontare una bellissima filastrocca.
Età consigliata:
dai 3 agli 8 anni

domenica 8 febbraio 2009 ore 16.30
ARCO, TEATRO PARROCCHIALE ORATORIO DI BOLOGNANO
Compagnia Teatrale Corona

OZ
Un aspirante scrittore, un po’ adulto e un po’ ragazzino, passa gran
parte del suo tempo a mollo nella vasca da bagno, fantasticando di
tempeste e naufragi. Immerso nella schiuma, fra bolle e strani oggetti
che emergono dagli abissi, un giorno si smarrisce, risucchiato nel gorgo
dello scarico.

Età consigliata:
dai 6 ai 7 anni

domenica 15 febbraio 2009 ore 16.30
NAGO, TEATRO “CASA DELLA COMUNITÀ”
Compagnia Teatro per Caso

LE PAROLE SONO MAGICHE
Le parole sono magiche, le parole son magia… le parole creano il
mondo intorno a te e in questo mondo tu sei il re…
Le parole sono vive, vivissime, molto più di quanto si creda, e
producono diverse magie… anche pericolose!
Hanno profumo, sapore, colore… possono essere lisce o ruvide…
lunghe, corte, storte, strampalate… scivolose, a volte… alcune ti fanno
persino inciampare! Certe poi addirittura scottano, mentre altre sono
rinfrescanti. Ce ne sono di buffe e originali, ma ricordati che comunque
sono tutte, proprio tutte, assolutamente magiche!

Età consigliata:
dai 3 anni

disegno di Martina Benoni

domenica 1 marzo 2009 ore 16.30
RIVA DEL GARDA, SALA ASSEMBLEARE DEL COMPRENSORIO C9
La Baracca Monza

MARY, MARY… MARY POPPINS
Mary Dream e Mary Bungler non vedono l’ora di imparare tutto quello
che Mary Poppins sa fare di straordinario. Anche loro vogliono essere
delle governanti magiche! Invece Mary Poppins non insegnerà loro i
trucchi per volare e spostare gli oggetti al semplice schiocco delle
dita, ma le porterà a scoprire con ironia e divertimento ciò che rende
ognuno unico e speciale…

Età consigliata:
dai 7 anni

domenica 8 marzo 2009 ore 16.30
ARCO, TEATRO PARROCCHIALE ORATORIO DI BOLOGNANO
Teatro del rimbalzo

E LA LUNA SORRISE
È notte, un viaggiatore si perde nel bosco. Lo accompagna il bagliore
della luna, rotonda e grassa di luce... Il viaggiatore lungo la via trova
misteriosi oggetti che gli ricordano storie di principesse addormentate,
streghe malefiche, geni imbottigliati e castelli immaginari.

Età consigliata:
dai 7 anni

domenica 15 marzo 2009 ore 16.30
NAGO, TEATRO “CASA DELLA COMUNITÀ”
Compagnie teatrali unite

DOLCI RACCONTI
Una mamma e una bambina. Che giornate! Sempre di corsa, casa,
lavoro, scuola materna: non c’è mai tempo per riposare un po’ o per
giocare insieme. E, a proposito di cibo… il papà arriverà tra poco e la
cena non è ancora pronta! La bambina mangerebbe solo le
caramelle, mentre la mamma divora tutto quello che le capita sotto
mano.

Età consigliata:
dai 3 anni

ULTERIORI INFORMAZIONI
• 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 - Ufficio Attività Culturali, Sport e Turismo
tel. 0464 /573917 - fax 0464/573900
e-mail: cst@comune.rivadelgarda.tn.it - www.comune.rivadelgarda.tn.it
• Comune di Arco - Ufficio Attività Culturali
tel. 0464/583608 - fax 0464/583615
e-mail: cultura@comune.arco.tn.it - www.comune.arco.tn.it

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

Direzione artistica: Paola Ruffo
Segreteria organizzativa: Sara Maino

I comuni di Nago Torbole,
di Riva del Garda e di Arco
in collaborazione con
Compagnia teatro per Caso
e Coordinamento teatrale Trentino
propongono

TEATRO A GONFIE VELE
Rassegna di Teatro Ragazzi 2009
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