teatro a gonfie vele
RASSEGNA DI

TEATRO RAGAZZI 2011-2012

C

iao a tutti. Siete pronti per la rassegna “Teatro a gonfie vele”?
Siamo alla nona edizione e quella che all’inizio era la rassegna teatrale
del Comune di Nago-Torbole, è ora la rassegna teatrale di tutta la Comunità.
Quest’anno infatti abbiamo lavorato tutti insieme, e come sempre con lo
splendido aiuto degli artisti di Teatro per Caso. E il risultato eccolo qui: una
rassegna nuova, ricca e interessante, che vi porterà ancora nel mondo magico
del teatro e regalerà a ognuno di voi dei momenti divertenti e fantastici.
Per nostra scelta i vari appuntamenti saranno nei teatri della nostra Comunità, che
sono più adatti ad accogliere sia voi bambini che spettacoli teatrali adatti a voi.
Abbiamo anche pensato di facilitare i vostri spostamenti, mettendo a disposizione
una navetta che vi porterà da casa vostra al teatro. Ma non preoccupatevi; potrete
anche raggiungere le sedi con i vostri genitori e partecipare allo spettacolo
insieme a loro. Tutti i dettagli li troverete comunque in questo piccolo libretto.
Tenetelo con voi, vi aiuterà a ricordare tutti gli appuntamenti.
Che vi pare? Proviamo a partire?
Le amministrazioni comunali di
Nago-Torbole, Riva del Garda, Arco, Ledro, Dro, Drena e Tenno
La Comunità di Valle Alto Garda e Ledro

M

a quest’anno in quanti siamo? Qui le vele si fanno sempre più gonfie
e nuovi amici veleggiano nella nostra rassegna... siamo felici di dare
a tutti il benvenuto a bordo! Dunque il programma si arricchisce
anche in questa nona edizione di spazi e contenuti: tornano il teatro tenero e
gestuale di Teatrodistinto e il gioco divertente e ispirato di Pandemonium,
mentre per la prima volta ospitiamo la mimica dirompente di Claudia Mattioli e
la clownerie dolce e stravagante di Matteo Trenti e Rosalia Capitanio. Per
l’animazione di pupazzi e marionette con spettacoli davvero suggestivi, abbiamo
scelto la compagnia Burambò e il duo Palmieri-Da Vico, mentre la narrazione
raffinata e coinvolgente è stata affidata all’attore Claudio Milani e a KosmoComico
Teatro.
Va segnalato il linguaggio nuovo e originale proposto da Viva Opera Circus che
mette in scena un gioco di narrazione pittorica, mentre teatro e danza si fondono
in maniera dolce e suggestiva nello spettacolo della compagnia Pluraldanza. Vi
ricordiamo naturalmente l’appuntamento con Teatro per Caso che vi aspetta con
il suo strampalato “All’arrem... BARABAM!” e l’incontro con la lettura animata.
Avanti tutta allora! A tutta forza e a tutto divertimento... Vi aspettiamo!
Paola Ruffo e Sara Maino

Orario spettacoli: 16.30

Domenica 13 novembre 2011

Avanti... permesso

Domenica 20 novembre 2011

Cenerentola non abita più qui

Domenica 27 novembre 2011

Un sacco di libri

Domenica 4 dicembre 2011

Aladino

Sabato 17 dicembre 2011

Racconti in mezzo ai fiori

Domenica 8 gennaio 2012

Voci

Domenica 15 gennaio 2012

Leggere come piume

Domenica 22 gennaio 2012

La ballata del re silenzioso

Domenica 29 gennaio 2012

Angelina Materassi non piglia sonno

Domenica 5 febbraio 2012

Secondo Pinocchio

Domenica 12 febbraio 2012

Il cubo magico

Sabato 18 febbraio 2012

All'arrem... BARABAM!

Domenica 4 marzo 2012

Bruttino

Compagnia Teatrale Mattioli (MI)

Nago

dai 3 anni

Teatrodistinto (AL)

Nago

dai 6 anni

Pluraldanza - Teatro delle quisquilie

Ledro

dai 3 anni

Viva Opera Circus (VR)

Ledro

dai 6 anni

Associazione Teatrale Iride

Nago

dai 3 anni

Claudio Milani

Nago

dai 3 anni

Progetto Via Teatro 104

Nago

dai 3 anni

Centro Santa Chiara Trento

Nago

dai 3 anni

Matteo Trenti

Tenno

dai 3 anni

Pandemonium Teatro (BG)

Dro
Teatro Oratorio
Dro
Teatro Oratorio

Teatro per Caso

Drena

dai 3 anni

KosmoComico Teatro (MI)

Nago

dai 7 anni

Compagnia Burambò (FG)

dai 3 anni
dai 3 anni



COMPAGNIA TEATRALE MATTIOLI (MI)

Nago, Teatro “Casa della Comunità”

DOMENICA
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n scena due armadi, due persone, due modi di essere e di vivere: questa è
la storia comica e poetica dell’incontro di due diversi tra loro.
Uno è L’altro, buffo omino innamorato del suo mondo di lavoro, vive in
solitudine in una casa-armadio grigina.
Un giorno arriva un nuovo vicino, Quell’altro, che parla una lingua diversa e porta
con sé erbe curative e quattro piantine, con le quali parla e gioca come fossero
le sue bambine.
L’altro è infastidito dalla presenza di Quell’altro, perché fa cose che lui non ha mai
visto fare e che proprio non capisce. Sembra che i due non possano incontrarsi
mai, ma finalmente, un giorno, L’altro inizia a guardare Quell’altro con
occhi curiosi... e allora...
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Età
consigliata:
dai 3 anni

13 NOVEMBRE 2011 - ore 16.30

Nago, Teatro “Casa della Comunità”
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TEATRODISTINTO (AL)
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l teatro chiude.
Chiude perché è troppo vecchio e non serve più.
Chiude e la direzione ringrazia chi ha lavorato tanto per tenerlo aperto, con
l’augurio di buona fortuna a tutti. Ma un luogo tanto ricco e pieno di storie non
può perdere valore invecchiando, perché la sua forza è il respiro di tutto ciò che
ha vissuto.
E proprio quando tutti se ne sono andati, quando attori, trovarobe, sarti e
costumisti hanno fatto calare il sipario della dimenticanza su questo piccolo
universo, ecco che uno spettatore fa capolino, si siede e aspetta.
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Età
consigliata:
dai 6 anni

20 NOVEMBRE 2011 - ore 16.30



PLURALDANZA - TEATRO DELLE QUISQUILIE

Ledro, Centro culturale di Locca

DOMENICA
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na sorella e un fratello emigrati fanno ritorno dopo molti anni in America
del Sud, nella vecchia casa di famiglia, luogo magico e affascinante che
racchiude i ricordi della loro infanzia.
Riaprono la porta con curiosità, timore e allegria; tra una quantità di oggetti e
giocattoli, trovano con sorpresa un sacco di libri! Un tempo le pareti della casa
erano rivestite di scaffali pieni zeppi di volumi e di notte i personaggi dei racconti
uscivano dalle pagine e se ne andavano liberi in giro per le stanze.
Purtroppo, un brutto giorno quegli scaffali si sono rovesciati perché un terremoto
li ha fatti cadere e i personaggi di mille storie non sono più riusciti a ritrovare il
loro posto. Così quegli esseri smarriti si rivolgono ai fratelli perché ne raccontino
le storie; forse, allora, riusciranno a fare ritorno nei loro incantevoli
universi di carta!
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Età
consigliata:
dai 3 anni

27 NOVEMBRE 2011 - ore 16.30



VIVA OPERA CIRCUS (VR)

Ledro, Centro culturale di Locca
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asce un desiderio, con urgenza c’è un progetto da realizzare... ci
vorrebbe un genio nascosto in una lampada magica che avesse il potere
di esaudire tutti i nostri sogni...
Sarebbe tutto più facile, ma forse anche un po’ noioso... Sì, perché il desiderio è
quella cosa che ci spinge a impegnarci, a inventare, a trovare soluzioni e quando
viene esaudito ha più valore se il risultato lo si è ottenuto con le proprie forze e
la propria volontà.
In un paese da lungo tempo in guerra, un anziano artigiano racconta la fiaba di
Aladino a una giovane fanciulla. Lei si sente sola, triste, arrabbiata; il vecchio
allora la prende per mano e la conduce nei luoghi del desiderio del cuore,
dove ogni dolore può trovare conforto e la vita fiorisce di nuovo.
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Età
consigliata:
dai 6 anni

4 DICEMBRE 2011 - ore 16.30



ASSOCIAZIONE TEATRALE IRIDE, TRENTO

Nago, Teatro “Casa della Comunità”

SABATO
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uando ero bambina mi piaceva tuffarmi in mezzo al prato per scoprire
la vita degli insetti... se hai pazienza e... fantasia, puoi ascoltare le storie
che ti raccontano...
C’era una volta una formica di nome Mica che giocava a nascondino insieme alle
sue amiche. Ad un tratto però queste scomparvero e cominciò per Mica
un’incredibile avventura... per fortuna incontrò la coccinella Lella...
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Età
consigliata:
dai 3 anni

17 DICEMBRE 2011 - ore 16.30



CLAUDIO MILANI

Nago, Teatro “Casa della Comunità”
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n questa storia c’è una Principessa buona che nutre il suo bambino con il pane
e le fiabe e una Principessa cattiva che se lo vuole mangiare. Il piccolo possiede
una voce magica, che tiene chiusa in fondo alla gola. Ma ecco che un giorno
incontra il bambino di carta, il bambino blu, e con lui l’insegnamento di un padre
molto speciale... Con il loro sostegno Pietro troverà il coraggio di salvarsi dal pericolo,
di crescere e di cantare al mondo la sua canzone.
Questa è una storia magica e toccante, che insegna ai bambini, e ricorda
ai grandi la bellezza e la forza della voce che ognuno ha nel cuore.
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Età
consigliata:
dai 3 anni

8 GENNAIO 2012 - ore 16.30

Nago, Teatro “Casa della Comunità”

DOMENICA



PROGETTO VIA TEATRO 104
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enere teneramente tra le mani un libro di carta, di leggerezza, di
profumata delicatezza. Tenere teneramente in mano un libro leggero
per leggere leggermente sorridendo in un incantamento di mani, occhi
e carta che fa volare il cuore come una piuma. Perché leggere in leggerezza,
viaggiando tra le parole in contentezza, è meglio di una nuvola vera o di zucchero
filato, anzi, è tutte e due insieme, dentro le storie da leggere, leggere
come piume.
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Età
consigliata:
dai 3 anni

15 GENNAIO 2012 - ore 16.30



CENTRO SANTA CHIARA, TRENTO

Nago, Teatro “Casa della Comunità”
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n giorno accadde che un ragazzo divenne re.
Una notte fece un sogno nel quale Dio gli apparve dicendogli: «Chiedi
quello che vuoi e io te lo darò».
Il ragazzo avrebbe potuto ottenere qualunque cosa: ricchezza, gloria, conquiste...
ma dopo averci pensato molto, rispose: «Signore dammi un cuore in ascolto».
Nella sua lingua, la parola cuore aveva molti significati: intelligenza, volontà,
fantasia, sentimento, tutte le qualità del cuore.
«Fa che io sia capace di ascoltare e di comprendere, di distinguere il bene dal male».
Era il 970 avanti Cristo. Il re ragazzino si chiamava Salomone e fino ad
oggi, non è apparso sulla Terra un re più saggio di lui.
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Età
consigliata:
dai 3 anni

22 GENNAIO 2012 - ore 16.30

Tenno, Teatro “Don Bosco”

DOMENICA



MATTEO TRENTI

a
n
i
l
e
g
An Materassi
o
n
n
o
s
a
i
l
pig

M

n on

a chi è quella buffa creatura che vaga per campi, paesi e colline,
trascinandosi dietro un lettino con ben sette, dico sette, materassi
sopra? Da un po’ di tempo a questa parte non riesce a chiudere occhio
e non se ne comprende il motivo... Eppure, quando di notte si ferma al limitare del
bosco, i grilli le suonano le loro arie più tenere e le lucciole abbassano al minimo le
loro lucine per creare l’atmosfera più favorevole a pigliare sonno. Ma lei niente: si
gira e si rigira nel letto, sbuffa, si stira, si mette a pancia in su, a pancia in giù, a gambe
all’aria, a naso al vento e non dorme: che sia colpa di quei materassi? Troppo grandi
o stretti o scomodi? Che siano ruvidi, pungenti, troppo duri o troppo
molli? Macché, sono deliziosi! Sicché, il problema è un altro...
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Età
consigliata:
dai 3 anni

29 GENNAIO 2012 - ore 16.30



COMPAGNIA BURAMBÒ (FG)

Dro, Teatro Oratorio
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acciamo così: facciamo che questa volta la mia storia la racconto io. Ho solo
bisogno di un bel Pinocchietto che mi assomigli abbastanza e sia garbato e
simpatico come sono io... E poi, ho bisogno di due burattinai. No, non di
Mangiafuoco, quello non lo voglio rivedere punto! Intendo due burattinai dolci e
simpatici, che mi prestino la voce e il loro teatrino.
Poi si va in giro per il mondo, eh? Con il grillo, la fata turchina e il mio babbo al seguito.
Tutti quanti. E ogni volta che racconto la mia storia, poi si va tutti a cena assieme in
una bella trattoria di campagna. Si saluta il pubblico... si ringraziano i
bambini e i genitori che li hanno condotti a teatro e poi... tutti a cena!
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Età
consigliata:
dai 3 anni

5 FEBBRAIO 2012 - ore 16.30



PANDEMONIUM TEATRO (BG)

Dro, Teatro Oratorio
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è un posto, uno spazio fatto solo di cubi. Sì, hai capito bene: cubi
grandi, piccoli, cubi grigi, cubi rosa, cubi gialli, cubi azzurri...
Per un tizio questi cubi sono solo cubi, ma per un altro sono un
universo, perché sa come usarli per costruire un mondo fantastico... così, a poco
a poco, i due cominciano un bel gioco.
È un gioco divertente fatto di avventure a bordo di cavalli, auto e treni... fatto di
castelli, battaglie, muri, palloncini, emozioni e risate! Perché un cubo può
diventare uno sgabello per sedersi a parlare e sotto una maglietta può essere la
pancia di una mamma e sopra la testa un cappello o, guarda un po’,
un palloncino che ti porta in giro per il mondo!
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Età
consigliata:
dai 3 anni

12 FEBBRAIO 2012 - ore 16.30

Drena, Sala polivalente

SABATO



TEATRO PER CASO
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ue buffe piratesse viaggiano per mare senza una meta precisa. Si sono
perse nella nebbia e il navigatore acquistato allo spaccio di Capitan
Fracassa non le aiuta, anzi, sembra rendere ancora più difficoltoso il
loro andar per mare. Gira di qua, svolta di là, casualmente approdano sull’isola
del sanguinario fantasma del pirata Barbanera e decidono di trafugare il suo
preziosissimo tesoro.
Ce la faranno? È un’impresa che hanno tentato in tanti e nessuno ha riportato
la pelle a casa... ma loro... loro sono così maldestre e scombinate che perfino
il fantasma di Barbanera, incontrandole, potrebbe cadere in
confusione...
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Età
consigliata:
dai 3 anni

18 FEBBRAIO 2012 - ore 16.30



KOSMOCOMICO TEATRO (MI)

Nago, Teatro “Casa della Comunità”
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era una volta un «...anatrino un po’ bruttino!...» ma buffo, simpatico,
pieno di vita, di ritmo, di musicadentro, tanto tenero e dolce, che però
nessuno voleva come amico.
Un anatrino capace di amare e di sognare, che un brutto giorno fu costretto dagli
altri animali ad abbandonare lo stagno in cui viveva. Allora, senza perdersi
d'animo, il nostro piccolo bruttino iniziò un viaggio avventuroso, pieno di incontri
e di musica, al termine del quale trovò altri anatroccoli come lui...
e tra loro... lei, l’anatroccola del suo cuore...
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Età
consigliata:
dai 7 anni

4 MARZO 2012 - ore 16.30

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 e Riva del Garda
Servizio Attività culturali intercomunale di Arco e Riva del Garda
www.altogardacultura.it
Arco:

tel. 0464.583608 - fax 0464.583615
e-mail: cultura@comune.arco.tn.it
www.comune.arco.tn.it

Riva del Garda: tel. 0464.573917 - fax 0464.573900
e-mail: cst@comune.rivadelgarda.tn.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it

> Comune di Dro e Drena
Servizio Cultura Dro e Drena
Dro:

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

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

> Comune di Ledro
Servizio segreteria del Comune di Ledro
tel. 0464.592720 - 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

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

teatro a gonfie vele
Rassegna di Teatro Ragazzi

2011-2012

Direzione artistica: Paola Ruffo
Segreteria organizzativa: Sara Maino
Foto di copertina: Paolo Trota Calzà

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
> Servizio bus navetta gratuito per gli spettacoli di Nago:
- prenotazione consigliata presso
Servizio Attività Culturali intercomunale di Arco - Riva del Garda - sede di Arco
dal lunedì al giovedì: 8.30-12.30 / 14.30- 17.30, venerdì: 8.30-12.30 - tel. 0464.583619.
- Itinerario da Riva del Garda a Nago, con fermate a Riva del Garda (Autostazione - ore 15.30)
e Arco (Autostazione - ore 15.45 circa) e rientro a fine spettacolo.

> Servizio bus navetta gratuito per lo spettacolo del 18.02.2012 a Drena:
- prenotazione obbligatoria entro giovedì 9 febbraio 2012 presso
l’Ufficio Segreteria Comune di Drena 0464.541170
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
- Itinerario da Torbole a Drena con fermate a Riva del Garda, Arco, Dro
e rientro a fine spettacolo.

Bu

> 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.altogardacultura.it
> coordinamento@cttrento.191.it
www.trentinospettacoli.it

Publistampa Arti grafiche
carta patinata ecologica da foreste ambientalmente amministrate
e sbiancata senza impiego di cloro
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Età
consigliata:
dai XX anni

