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L

a Comunità Alto Garda e Ledro rinnova
con grande entusiasmo il sostegno alla
rassegna “Teatro a Gonfie vele”, considerato
un vero e proprio punto di riferimento
nell’attività culturale a favore dei bambini e delle
famiglie del nostro territorio.
La partecipazione di tutti i Comuni dimostra ancora
una volta l’interesse e la disponibilità delle
amministrazioni verso la famiglia e la cultura, e con
il coordinamento unitario della Comunità si premia
la capacità di fare rete, di unire le risorse per aumentare
la qualità del servizi alla collettività.
Con la partecipazione sempre numerosa delle famiglie alle varie
proposte di spettacoli, è dimostrato senza alcun dubbio che la strada
intrapresa è quella giusta.
Un sincero ringraziamento alla compagnia “Teatro per caso”
per il prezioso lavoro di organizzazione e direzione artistica
e un grande augurio per una rassegna ricca di emozioni e divertimento
a tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dagli organizzatori e dalle
compagnie teatrali coinvolte, per finire con i nostri bambini, i veri fruitori
di questa bella iniziativa.
Il Vice Presidente e Assessore alla cultura
della Comunità Alto Garda e Ledro
Carlo Pedergnana

“I

ssate le vele! Sii parte!!!” Grida il capitano.
“I venti sono favorevoli, spira una leggera brezza che
ci accompagnerà dolcemente nei teatri!”
“Ma l’equipaggio è pronto?”
“Sono tutti a bordo! Attori, registi, tecnici, costumisti, scenografi
e bigliettai… non manca nessuno! Hanno le valigie piene di racconti,
costumi, pupazzi, burattini, oggetti di scena e strumenti musicali… sono
proprio in tanti, ma c’è posto per tutti sulla nave di Teatro a Gonfie vele…”
“Ma sono arrivati tutti?”
“Uhhh proprio tutti…”
“E allora usciamo dal porto, i bambini ci stanno aspettando.
Verranno a sedersi sulle poltroncine e staranno nello stupore
con i nasi all’insù. Non vediamo l’ora di rivederli!”
“…Capitano …Ultima cosa… una bambina mi ha chiesto cos’è il teatro…”
“Il teatro?”
“Il teatro è un mondo di avventure fantastiche, un luogo di magia dove
tutto può accadere… il teatro è un volo sulle ali della fantasia…”
“È vero! È un volo sulle ali della fantasia messo in scena per il pubblico!”
Speriamo allora che i bambini e le bambine accorrano numerosi
ai nostri appuntamenti, con mamme, papà, nonni, zii e zie…
il divertimento, come sempre, è assicurato per tutti!!!
Compagnia Teatro per Caso
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DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 - ORE 16.30
Nago • Teatro “Casa della Comunità”
!!

KOSMOCOMICO TEATRO
(MILANO)

Ca ttivini
C

attivini è un “cabaret-concerto per bimbi monelli”.
Vuole essere un omaggio in forma di concerto a quella
fondamentale e vitale pulsione infantile che tutti
conosciamo: la monelleria, il sovvertimento delle regole,
la naturale inclinazione a sbagliare per imparare.
Le canzoni di questo concerto rispecchiano lo sguardo dei bambini
sul mondo, sugli argomenti urgenti per un animo piccino e su quelli
più frivoli ed evanescenti, ma non per questo meno importanti.
Svelano le emozioni, sia quelle forti che un po’ spaventano, sia quelle
che ci fanno divertire e stare bene. Canzoni piene di humor,
di nonsense, di geniali trovate, proprio come i bambini sanno fare!
Anche gli adulti riconosceranno sé stessi, le proprie comiche nevrosi,
i propri tic e rideranno anche loro. Anzi, rideremo tutti insieme.
E canteremo.
E se proprio ci verrà voglia, balleremo fino all’ultimo
giro di musica. Per ricordarci che siamo qui per
celebrare la vita giocando, e non c’è regola che tenga.
Buon divertimento.
ETÀ CONSIGLIATA: DAI 5 ANNI

8

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 - ORE 16.30
Ledro • Centro culturale di Locca
!!

COMPAGNIA MATTIOLI
(MILANO)

Avanti m esso
… Per
È

la vera storia di L’altro & Quell’altro.
In scena due armadi, due persone, due modi di essere
e di vivere.
Avanti ...Permesso è la storia comica e poetica
dell’incontro di due tipi diversi tra loro.
Lo spettacolo utilizza un linguaggio universale
fatto di poche frasi, ma ricco di immagini, di azioni,
di musiche e di situazioni comiche, poetiche che
riflettono i sentimenti e le difficoltà di ognuno
nell’incontro con l’altro.

ETÀ CONSIGLIATA: DAI 3 ANNI
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DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018 - ORE 16.30
Dro • Teatro parrocchiale
!!

CLAUDIO MILANI
(MILANO)
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erché fai un conto alla rovescia?
Lo faccio per fare un tuffo nel mare,
per partire in una gara di corsa,
per spegnere le candeline sulla torta,
per stappare lo spumante a fine anno,
perché ho finito di aspettare.
Il conto alla rovescia è la fine di un’attesa.
L’attesa è tutta la vita che c’è tra un conto
alla rovescia e l’altro.
Il Racconto alla Rovescia è un conto alla rovescia,
metafora del tempo che scorre e scandisce la vita
in desideri e appuntamenti importanti.
ETÀ CONSIGLIATA: DAI 3 ANNI

12

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 - ORE 16.30
Tenno • Teatro “Don Bosco”
!!

PROGETTO VIA TEATRO 104
(TRENTO)

Biscotti ale
d i Na t
Q

uesto è il mese di dicembre... il mese del Natale...
vorrei fare una sorpresa ai miei nipotini: preparerò
per loro dei buoni biscottini. Ogni biscotto avrà una
forma diversa e sarà guarnito con confetti di tutti
i gusti e colori. Ogni forma poi, sarà il personaggio
di un racconto, un impasto di farina dolce e storie:
raccontini biscottini, così buoni da annusare
e da mangiare e tanto belli da vedere e ascoltare...
Gli piaceranno tanto, lo so... si leccheranno le dita
e si metteranno comodi ad ascoltare il mio impasto
di dolcezza... nel dolce Natale...
ETÀ CONSIGLIATA: DAI 5 ANNI
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DOMENICA 13 GENNAIO 2019 - ORE 16.30
Arco • Auditorium Oratorio
!!

PROGETTO G.G.
(PARMA)
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uesta è la storia semplice di una bambina.
Che è anche una principessa.
Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non
manca niente.
Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché
tutto vuole sempre di più.
Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa.
Ma cosa non sa.
E i grandi? Sembrano non capire.
Valentina vuole è favola di desideri e sogni.
Vizi, capricci e regole.
E del coraggio che i piccoli e i loro grandi
devono avere per poter crescere.
Una storia di gabbie che non servono a niente,
di frulli di vento e di libertà.
ETÀ CONSIGLIATA: DAI 3 ANNI
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DOMENICA 20 GENNAIO 2019 - ORE 16.30
Drena • Sala polivalente
!!

TEATRO GLUG
(AREZZO)

Spettacolo premiato
“Per la ricerca e l’innovazione”
alla Rassegna nazionale
“Ai bravi burattinai d’Italia”
Silvano d’Orba 2007
Spettacolo vincitore “Europuppet
Festival Valsesia 2011”
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uesta è una fiaba di rievocazione medievale,
fantasiosa e suggestiva, ispirata dal vasto repertorio
delle leggende dolomitiche. Esse, infatti, narrano
epici racconti di re, nani, pastori, fate e gnomi.
Re Ildebrando non sa più quale rimedio trovare per
liberare sua figlia, la principessa
Similda, dalla misteriosa tristezza che è in lei.
Un giorno annuncia a tutto il popolo:
“Chi riuscirà a guarire la principessa avrà in dono
un baule pieno d’oro”...
ETÀ CONSIGLIATA: DAI 4 ANNI
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DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 - ORE 16.30
Nago • Teatro “Casa della Comunità”
!!

ATGP

(ANCONA)

L’albero i Pepe
d
“U

na fine non c’è! Alla fine, una fine, non c’è!”
Storia circolare di ribellione, natura e convivenza.
Pepe è la protagonista di questa storia, una storia che
ogni volta che finisce ricomincia con qualcosa di
nuovo. A raccontarla sono lei e Francone, suo fratello,
in un flashback appassionante che racconterà
le vicende incredibili di una bambina molto
intraprendente!
Una narrazione che si dipana tra palco e pubblico,
tra cambi di scena e gioco di personaggi.
“In questa storia ci sono 3 cose:
una famiglia strampalata,
un albero meraviglioso e
una guerra orrenda”.
ETÀ CONSIGLIATA: DAI 3 ANNI
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DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 - ORE 16.30
Arco • Auditorium Oratorio
!!

ANITA BERTOLAMI
(D)

Ca rnival f ig u ro
d i Tran s
D

irettamente dalla Germania, Carnival di Transfiguro
vi invita in un mondo ricco di deliziosa creatività,
con personaggi fantastici che espandono
l’immaginazione.
Creature strambe narrano storie della vita di tutti
i giorni: vi cattureranno con la loro semplicità
e la loro precisione espressiva!
Un’abile combinazione di teatro fisico e di figura,
un viaggio di trasformazione affascinante
e coinvolgente.
ETÀ CONSIGLIATA: DAI 4 ANNI
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DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 - ORE 16.30
Riva del Garda • Auditorium del Conservatorio
!!

TEATRO DELL’ORSA
(REGGIO EMILIA)
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envenuti allo zoo delle fiabe con le bestie più rare.
La Fata delle Storie è arrivata per spolverare l’occhio
della fantasia, a quelli che guardano troppa
televisione e ascoltano poche storie.
È stata inviata dal mago delle parole, il Signor Rodari, insieme a
Smeraldina che non sbaglia mai una “notina”. Una girandola di storie
accompagnate dalla musica, che corrono sul filo del telefono dove
i protagonisti sono tutti in viaggio: Giovannino Perdigiorno nel paese
con le esse davanti, Pulcinella nel paese dei gatti o Alice Cascherina
che cade ovunque, anche in mare.
Parole, immagini e colori, per raccontare fiabe dove le strade ti portano
lontano, i tamburi fanno ballare civette e briganti, gli
“scannoni” invece di sputar fuoco e far la guerra, la disfano.
Le storie servono proprio perché in apparenza sembrano
non servire a niente, come diceva Gianni Rodari.
E servono alla poesia, alla musica e all’umanità intera.
ETÀ CONSIGLIATA: DAI 4 ANNI
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DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 - ORE 16.30
Nago • Teatro “Casa della Comunità”
!!

IL BAULE VOLANTE
(FERRARA)

Premio Maria Signorelli 2008-2009
rassegna nazionale teatro ragazzi
“Oltre la scena” Teatro Verde - Roma
Premio “Gianni Rodari”
per il teatro ragazzi 2010
festival nazionale di teatro ragazzi
“Lucciole e lanterne” - Roma

I l s o g n o ru ga
d i ta r ta
Vincitore del Premio festival internazionale
Enfantheatre Aosta 2010/2011

T

artaruga fece un sogno. Sognò un albero che si trovava
in un luogo segreto.
Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti della terra:
banane, datteri, noci di cocco, meloni, miglio, patate
dolci, manioca e tanti altri.
Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali, ma tutti risero.
“È solo un sogno”, dicevano.
Ma ai sogni occorre credere fino in fondo perché si avverino.
E soprattutto non bisogna avere fretta!
Il racconto di questo albero meraviglioso viene dall’Africa.
I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati
da pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite
dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro
carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori
di tutte le età.
ETÀ CONSIGLIATA: DAI 4 ANNI
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DOMENICA 10 MARZO 2019 - ORE 16.30
Ledro • Centro culturale di Locca
!!

BUBBLE ON CIRCUS
(BOLOGNA)

L

I l s o ff i o i co
m ag
a magia sin da piccoli ci accompagna, è sempre lì,
impercettibile.
Effimera e delicata come una bolla di sapone.
Tra incontri e scontri, i due buffi personaggi
condurranno il pubblico nel magico mondo delle bolle
variopinte.
Bolle di fumo, giganti, minuscole, volanti, luminose
con effetti magici, comici e una storia sorprendente.
Uno spettacolo senza parole, il cui unico linguaggio
è quello del corpo.
Sarà come vivere un sogno a occhi aperti, in cui
le bolle danzano e piovono dal cielo.
Per lasciar a bocca aperta i più piccini, a divertire
i genitori e commuovere i nonni.
Insomma per tutta la famiglia!
ETÀ CONSIGLIATA: DAI 3 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

Illustrazioni di Selena Leardini

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

Buon viaggio
«Quanto è magico entrare in un teatro
e vedere spegnersi le luci. Non so perché.
C'è un silenzio profondo,
ed e cco che il sipario inizia ad aprirsi.
Forse è ros so.
Ed entri in un altro m ondo».
David Lynch

>

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
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