a Gonf ie Vele

Teatro
Rassegna di Teatro Ragazzi 2016-2017

La Comunità di Valle Alto Garda e Ledro
e i Comuni di Nago-Torbole, Arco,
Riva del Garda, Dro, Ledro, Tenno, Drena
in collaborazione con la Compagnia Teatro per Caso
e il Coordinamento Teatrale Trentino
propongono

Teatro
a Gonfie Vele

Ras segna di Teatro Ragazzi
o qui non ci volevo nemmeno stare, dovevo solo
2016-2017
portare il cestino
a mia sorella!”

Inizia così l’avventura di Cappuccetto Cappuccino,
chiamata per comodità K.
K ha un’incredibile missione da
compiere: rimettere la luna al suo
posto.
Direzionefare
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strega sono guai!
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K farà i conti con le proprie
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l Teatro a Gonfie Vele è da diversi anni un appuntamento
fisso per le famiglie e i bambini del nostro territorio,
con un gradimento e un successo ogni volta crescente.
Per questo la Comunità ha deciso di sostenere con
ancora più forza il progetto, che rappresenta tra l’altro uno dei
fiori all’occhiello della sinergia e collaborazione fra questo Ente
e i Comuni del territorio.
Per la nuova stagione, a testimonianza della costante crescita
della rassegna, il numero degli spettacoli è stato portato a
quattordici, con l’aggiunta di un appuntamento a Riva del Garda.
Oltre a compagnie di alto livello del panorama nazionale, è stata
scelta anche una compagnia teatrale francese.
I dati degli ultimi anni hanno mostrato una costante crescita nel
numero degli spettatori, ma il riscontro più positivo è l’entusiasmo
e il trasporto con cui le bambine, i bambini e le famiglie seguono
i vari appuntamenti, spostandosi anche all’interno della Comunità.
Quindi la Comunità ha voluto premiare questo sforzo organizzativo
dei Comuni e della Compagnia Teatro per Caso con un maggior
sostegno economico, in modo che la rassegna possa proseguire questo
costante ed entusiasmante percorso di crescita.
E con l’occasione porgo a tutti, organizzatori, compagnie teatrali,
bambine e bambini e famiglie partecipanti, un grande augurio
di buon divertimento!
Il Vice Presidente e Assessore alla cultura
della Comunità Alto Garda e Ledro
Carlo Pedergnana

o qui non ci volevo
nemmeno stare, dovevo solo
portare il cestino a mia
sorella!”
Inizia così l’avventura di
Cappuccetto Cappuccino,
chiamata per comodità K.
K ha un’incredibile missione
da compiere: rimettere la
luna al suo posto.

S

empre più consapevoli del ruolo vitale che ricopre
il teatro oggi, siamo pronti a salpare.
Quattordici sono gli anni dall’inizio della rassegna,
quattordici gli appuntamenti della stagione 2016-2017.
Siamo felici, perché la Comunità tutta, quella umana e quella
politica, riconoscendo questo ruolo all’arte della scena, risponde
determinata con passione e costanza al bisogno naturale
di rispecchiarsi nel mondo dell’immaginazione e dei sentimenti.
Un mondo ricco di storie grandi e piccole, capace di emozionare,
di far riflettere, di unire le persone intorno al caldo falò
del palcoscenico.
Per soddisfare il nostro affezionato pubblico, siamo sempre
alla ricerca di novità teatrali. Cerchiamo di offrire un’ampia scelta
di spettacoli, tutti di ottimo livello. Dal teatro d’attore, a quello
di figura, di pupazzi e d’ombre, alle narrazioni di grande qualità...
Perché anche noi abbiamo bisogno di viaggiare in fantastici mondi,
tra divertenti storie e tenere avventure. Anche il teatro si nutre
col teatro: è impossibile farne a meno!
Vi invitiamo, dunque, ancora una volta a una lunga rassegna invernale.
Ad aprire, in silenzio, col fiato sospeso, le porte della fantasia…
Allora, siete pronti a salpare, anche quest’anno? E a viaggiare un po’
più a lungo?
L’orizzonte si apre…
Compagnia Teatro per Caso

Orario spettacoli: 16.30
Domenica 16 ottobre 2016

La gallinella rossa

Domenica 23 ottobre 2016

Robinson Crusoe. L’avventura

Domenica 6 novembre 2016

Verso casa

Domenica 13 novembre 2016

Tra boschi e fossi

Domenica 20 novembre 2016

Pinocchietta! Testa di legno!

Domenica 27 novembre 2016

Dentro di me

Domenica 15 gennaio 2017

La festa delle feste

Domenica 22 gennaio 2017

A ritrovar le storie

Domenica 29 gennaio 2017

Più veloce di un raglio
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Accademia Perduta Romagna Teatri (FC)
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dai 3 anni

ATGTP (AN)

Ledro

dai 5 anni

Teatrodistinto (AL)

Nago

dai 3 anni

Giorgio Gabrielli (MN)

Tenno

dai 3 anni

Al et les Astrolobi (Francia)

Ledro

dai 3 anni

Ca’ Luogo d’Arte (RE)

Dro

dai 3 anni

Teatro Telaio (BS)

Arco

dai 3 anni

Teatro dell’Orsa (RE)

Arco

dai 5 anni

Cada Die Teatro (CA)

Dro

dai 4 anni

Claudio e Consuelo (CN)
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Nago
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I Teatri Soffiati (TN)
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Compagnia Mattioli (MI)

Riva del Garda
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Teatro per Caso (TN)

Nago

dai 4 anni

ATGTP (AN)

Domenica 16 ottobre 2016 - ore 16.30
Nago • Teatro “Casa della Comunità”
!!

ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI
(FORLÌ-CESENA)
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era una volta una gallinella rossa che viveva
in una fattoria con i suoi pulcini...
Un giorno la gallinella rossa stava razzolando
alla ricerca di cibo, quando trovò dei chicchi di grano.
Così le venne un’idea...
La propose subito agli altri animali della fattoria, ma il maiale, il topo,
l’agnello, l’anatra, il gatto erano tutti troppo impegnati a fare altro…

età consigliata: dai 3 anni
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Domenica 23 ottobre 2016 - ore 16.30
Ledro • Centro culturale di Locca
!!

ATGTP

(ANCONA)
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iamo nel 1651. All’età di diciannove anni, Robinson
Crusoe parte per il mare.
Vuole diventare un marinaio. La sua avventura, però,
inizia con un naufragio.
E così resta solo su di un’isola in mezzo all’oceano.
Finché, dopo molti anni, un altro uomo approda sull’isola...
Da quel momento la vita di Robinson cambia. Finalmente ha qualcuno
con cui parlare, qualcuno a cui insegnare…

età consigliata: dai 5 anni
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Domenica 6 novembre 2016 - ore 16.30
Nago • Teatro “Casa della Comunità”
!!

TEATRODISTINTO
(ALESSANDRIA)
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ue anziani, due nonni, teneri e comici, si provocano.
Invadono i reciproci spazi pur di ottenere ciò che
vogliono. Come bambini capricciosi, si nascondono,
fuggono, s’infuriano, esagerano, si mettono alla prova…
Sono due mondi diversi, molto vicini e infinitamente lontani, chiusi
ciascuno nel proprio sicuro e invisibile confine. Ma, come spesso
accade, un evento imprevisto li condurrà... verso casa.

età consigliata: dai 3 anni
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Domenica 13 novembre 2016 - ore 16.30
Tenno • Teatro “Don Bosco”
!!

GIORGIO GABRIELLI
(MANTOVA)
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er farsi passare l’insonnia, un signore si aggira tra
fossi e boschi.
S’imbatte in una piccola lucciola che lo guida in luoghi
magici. Dagli alberi escono addirittura delle storie!
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.
La lucciolina in persona verrà a raccontare una bellissima filastrocca!

età consigliata: dai 3 anni
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Domenica 20 novembre 2016 - ore 16.30
Ledro • Centro culturale di Locca
!!

AL ET LES ASTROLOBI
(FRANCIA)
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n una buia notte di tempesta Cricket e la sua marionetta
Pinocchietta arrivano in un paesino.
Cricket è un piccolo burattinaio, un po’ mago e molto
italiano. Vorrebbe presentare il suo nuovo spettacolo
di marionette, ma tutto va storto. Anche perché Pinocchietta, al risveglio,
prende vita, si anima ed è giocosa. Lei è fatta dello stesso legno magico
con cui fu costruito il suo famoso fratello... Come lui, Pinocchietta
è entusiasta, maliziosa, vivace, attenta e soprattutto... bugiarda.
Tra clownerie e commedia dell’arte, ecco uno spettacolo colorato
e divertente, una variazione della storia di Pinocchio come
non l’avete mai vista!
età consigliata: dai 3 anni
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Domenica 27 novembre 2016 - ore 16.30
Dro • Teatro parrocchiale
!!

CA’ LUOGO D’ARTE
(REGGIO EMILIA)
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erano una volta Me e Te. Non erano amici, forse non
si conoscevano neanche.
Andavano tranquilli su due strade parallele e si sa,
le parallele sono destinate a non incrociarsi mai.
Finché un giorno, Me disobbedisce alla parallela, si lascia scivolare
giù verso il vuoto.
E Te fa un salto così alto che riesce ad afferrare i piedi di Me.
Quel giorno, entrambi decisero di andare alla conquista di Sé…
Basta poco, se si ha del coraggio… e si vuole davvero diventare
il Re di Sé.
età consigliata: dai 3 anni
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Domenica 15 gennaio 2017 - ore 16.30
Arco • Auditorium Oratorio
!!

TEATRO TELAIO
(BRESCIA)
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n garzone pasticcione deve allestire un grande
banchetto, a cui sono stati invitati tutti,
ma proprio tutti...
Sembra non manchi nulla. Eppure...
Qual è l’ingrediente che ancora manca perché la festa possa
avere inizio?
E, soprattutto – si chiede lui – è proprio nel posto giusto?
Si fanno avanti un gatto, una mucca, un cammello e un dromedario.
Ognuno di loro ha storie diversissime da raccontare...

età consigliata: dai 3 anni
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Domenica 22 gennaio 2017 - ore 16.30
Arco • Auditorium Oratorio
!!

TEATRO DELL’ORSA
(REGGIO EMILIA)
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el paese di Tarot le parole si sono rimpicciolite.
Le storie si sono accorciate. Le bocche sono mute.
Ma, un giorno arriva, da molto lontano,
un Saltimbanco.
Ha con sé l’Ascolto e un carretto bislacco, capace di riaccendere
memorie.
La prima parola è bicicletta, una parola bella, rotonda, che sa come
mettere in moto pensieri arrugginiti. E un primo ricordo comincia
a riaffiorare…

età consigliata: dai 5 anni

22

Domenica 29 gennaio 2017 - ore 16.30
Dro • Teatro parrocchiale
!!

CADA DIE TEATRO
(CAGLIARI)
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era una volta un gessaio che aveva tanti asini, magri,
brutti e sporchi. Tra tutti questi asini ne aveva uno
che era il più brutto di tutti.
Era magro, storto, spelacchiato, sembrava reggersi
in piedi per miracolo.
Ma, quando il suo padrone gridava: “Avanti focoso!”… l’asino alzava
la testa, abbassava le orecchie per essere più aerodinamico e roteando
la coda come fosse l’elica d’un aeroplano, partiva più veloce
d’un raglio! Non bisogna farsi ingannare dalle apparenze...

età consigliata: dai 4 anni
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Domenica 5 febbraio 2017 - ore 16.30
Ledro • Centro culturale di Locca
!!

CLAUDIO E CONSUELO
(CUNEO)

Ro clò
R

oclò è un vecchio termine piemontese: sono le cose
inutili e ingombranti, ormai vecchie e destinate alla
spazzatura.
Sono roclò gli oggetti che i due clown Ronnie e
Camilla trovano ammucchiati disordinatamente sulla scena.
Ma questi oggetti li guideranno verso luoghi incantati.
Un flacone di detersivo, una scopa, un ombrello possono raccontare
storie piene di meraviglia…

età consigliata: dai 5 anni

26

Domenica 12 febbraio 2017 - ore 16.30
Nago • Teatro “Casa della Comunità”
!!

ATGTP

(ANCONA)
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ual è il tesoro dei pirati?
L’oro, l’argento, i gioielli, le perle?
Le leggende, i miti, le imprese titaniche dei padroni
del mare?
Chi sono i pirati?
Uomini senza paura alla continua ricerca della ricchezza e della
libertà!
Intorno alla natura di questo tesoro il mistero s’infittisce...

età consigliata: dai 3 anni
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Domenica 19 febbraio 2017 - ore 16.30
Drena • Sala polivalente
!!

I TEATRI SOFFIATI
(TRENTO)
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“C

avalieri e Dame e popolo tutto, la rinomata Compagnia
viaggiante Il Tasso A Spasso, in cammino alla volta
della gran festa a corte, dove avrà l’onore di raccontare
le sue strabilianti avventure al Principe in persona,
ha il piacere quest’oggi di far tappa in questo raffinato castello e indi
raccontar di incontri straordinari e misteriosi accadimenti!”
Divagazioni eccentriche di due bizzarri narratori girovaghi,
tra racconti, musica, canti, magie. Alla conquista dell’amore e
della principessa rapita, in compagnia del conte Pietruccio
e del suo inseparabile servitore Giove detto Johnny…
età consigliata: dai 3 anni
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Domenica 5 marzo 2017 - ore 16.30
Riva del Garda • Sala della Comunità
!!

COMPAGNIA MATTIOLI
(MILANO)

U n a m i co o
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uesta è la storia di un piccolo dragone, che è al mondo
“solo”. È strano il nostro piccolo dragone.
O, forse, strano proprio non lo è. Si porta dentro
al cuore la convinzione che esista al mondo un altro
con cui dividere lo spazio, il tempo, il gioco, i suoi pensieri.
È convinto che, incontrandolo, starà meglio.
Ed è perciò che parte verso l’ignoto, a braccia spalancate per cercare
un amico…

età consigliata: dai 3 anni

32

foto ©diane Ilaria Scarpa Luca Telleschi

Domenica 12 marzo 2017 - ore 16.30
Nago • Teatro “Casa della Comunità”
!!

TEATRO PER CASO
(TRENTO)
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ica e Babra sono due sorelle molto attente al loro stile
di vita.
Mangiano le verdure del proprio orto, e frutta colta
dagli alberi.
È proprio per questo che sono in ottima forma!
Ma, una notte, la loro cucina prende vita.
Si mette a sfornare pietanze grasse, colorate e piene di zucchero.
Le nostre sorelle Bonamente riusciranno a non cedere
alla tentazione?

età consigliata: dai 4 anni
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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 Arco

Ufficio Attività Culturali
tel. 0464.583619 - fax 0464.583615
e-mail: cultura@comune.arco.tn.it - www.comune.arco.tn.it
www.facebook.com/comune.arco.tn.it

> Comune di Riva del Garda

U. O. Attività culturali, Sport e Turismo
tel. 0464.573918 - fax 0464.573900
e-mail: cst@comune.rivadelgarda.tn.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it

> Comune di Drena

tel. 0464.541170 - fax 0464.541277
e-mail: info@comune.drena.tn.it - www.comune.drena.tn.it

> Comune di Dro

Ufficio Biblioteca comunale
tel. 0464.504444 - fax 0464.545573
e-mail: dro@biblio.infotn.it - www.comunedro.it

> Comune di Ledro

Servizio Attività Culturali
tel. 0464.592729 - fax 0464.592721
e-mail: comune@comune.ledro.tn.it - www.comune.ledro.tn.it

> Comune di Tenno

Ufficio Segreteria
tel. 0464.503220 - fax 0464.503217
e-mail: info@comune.tenno.tn.it - www.comune.tenno.tn.it

> Comunità di Valle Alto Garda e Ledro

Numero unico centralino: tel. 0464.571711
e-mail: segreteria@altogardaeledro.tn.it - www.altogardaeledro.tn.it

Biglietti
Posto unico non numerato: € 4,00
> Prevendita biglietti:
presso gli sportelli delle Casse Rurali del Trentino
> Orario biglietteria teatro:
un’ora prima dell’inizio dello spettacolo

>

e-mail: info@teatropercaso.it
www.teatropercaso.it

>

www.comune.nago-torbole.tn.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it
www.comune.arco.tn.it
www.comunedro.it
www.comune.ledro.tn.it
www.comune.tenno.tn.it
www.comune.drena.tn.it
www.altogardaeledro.tn.it

>

e-mail: coordinamento@trentinospettacoli.it
www.trentinospettacoli.it

o qui non ci volevo nemmeno
stare, dovevo solo portare il
cestino a mia sorella!”
Inizia così l’avventura di
Cappuccetto Cappuccino,
chiamata per comodità K.
K ha un’incredibile missione
da compiere: rimettere la luna
al suo posto.
Bisogna fare in fretta, perché

Buon viaggio
«Il tea tro per la sua intrinseca sostanza
è fra le ar ti la più idonea a pa rlare
direttam ente al cuore e alla sensibilità
della collettività. Noi vorremmo che a utorità
e giunte com unali si formassero questa
precisa coscienza del tea tro considerandolo
come una necessità collettiva, come un bisogno
dei cittadini, com e un pubblico servizio
alla s tregua della m etropolitana
e dei vigili del fuoco».
Paolo Grassi
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