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La Comunità di Valle Alto Garda e Ledro
e i Comuni di Nago-Torbole, Arco, Dro, Ledro, Tenno, Drena

in collaborazione con la Compagnia Teatro per Caso
e il Coordinamento Teatrale Trentino

propongono
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Rassegna
di Teatro Ragazzi
2019-2020

Direzione artistica: Barbara Frizzi
Organizzazione: Sara Maino

Illustratrice: Selena Leardini



I l “Teatro a Gonfie Vele” si conferma come uno degli appuntamenti 
principali delle attività culturali rivolte ai ragazzi sul territorio 
della nostra Comunità. Si tratta di un’offerta di qualità per i nostri 
piccoli, sviluppata nel corso degli anni grazie alla sempre preziosa 

collaborazione della Compagnia “Teatro per Caso” e con il coinvolgimento 
dei Comuni del territorio.
La Comunità Alto Garda e Ledro ha sempre creduto in questo progetto 
e anche per questa stagione continuerà a supportarlo con il consueto 
entusiasmo, anche nell’ottica di fare rete tra Enti per poter offrire 
alla cittadinanza un servizio sempre molto gradito e apprezzato.
Il sostegno economico che la Comunità offre annualmente vuole essere 
anche un importante segnale di impegno nel settore della cultura, 
fondamentale nonostante la contrazione delle risorse a disposizione.
Ma la Comunità Alto Garda e Ledro continua a credere nella cultura e vuole 
incentivarla, anche e soprattutto in riferimento alle nuove generazioni.
E la risposta delle famiglie, che partecipano sempre numerose e con grande 
entusiasmo alle varie proposte di spettacoli, dimostra senza dubbio
che la via seguita è quella giusta.
Per questo voglio ribadire il mio ringraziamento alla Compagnia 
“Teatro per Caso” per il sempre prezioso lavoro di organizzazione e direzione 
artistica e anche ai Comuni che assieme alla Comunità si impegnano
e sostengono questa iniziativa.
Infine vorrei porgere un sincero augurio per una rassegna ricca di emozioni 
e divertimento a tutte le compagnie teatrali coinvolte, e soprattutto alle 
nostre famiglie e ai nostri bambini, i veri fruitori di questa bella iniziativa.

Il Vice Presidente e Assessore alla cultura
della Comunità Alto Garda e Ledro

Carlo Pedergnana





C i sono storie per tutti i gusti, 
favole a colori con pupazzi animati 
e scenografie raffinate; 

risate a crepapelle e canti abbondanti, 
tutti nati nel Regno di Fantasia.

È quello a cui si ispirano i teatranti 
per nutrire le menti di tutti quanti.

Dunque anche quest’anno accorrete: 
il palcoscenico è pronto, gli spettacoli stanno per cominciare.

Mancate solo voi e la voglia di stupirsi insieme.

Come ogni anno, vi aspettiamo ancora a naso all’insù, 
a sognare ancora, 
ancora una volta, sempre più forte...

Compagnia Teatro per Caso



OrarIO sPeTTaCOlI: 16.30

  2019  

Domenica 27/10/19 NICO CerCa UN aMICO Il Baule volante (FE) Ledro dai 3 anni

Domenica 10/11/19 aCCaDUeO Giallomare Minimal Teatro (FI) Dro dai 3 anni

Domenica 17/11/19 GlI OMINI rOssI e BaBBO NaTale Compagnia Mattioli (MI) Nago dai 3 anni

Domenica 01/12/19 le DODICI NOTTI Le Strologhe (MO) Tenno dai 3 anni

  2020      

Domenica 12/01/20 POllICINO Teatro dell'Orsa (RE) Arco dai 3 anni

Domenica 19/01/20 VassIlIssa e la BaBa JaGa Ilaria Gelmi (PR) Drena dai 4 anni

Domenica 02/02/20 I VesTITI NUOVI Dell’IMPeraTOre Teatro Glug (AR) Nago dai 6 anni

Domenica 09/02/20 DI QUa DI lÀ. sTOrIa DI UN MUrO Unoteatro soc.coop. (TO) Arco dai 4 anni

Domenica 16/02/20 a PrOPOsITO DI PITer PaN Compagnia Teatrale Stilema (TO) Nago dai 4 anni

Domenica 01/03/20 FeDrOesOPOlaFONTaINe. FaVOle Teatrino dell'Erba matta (SV) Ledro dai 3 anni

Domenica 15/03/20 MOZTrI! INNO all’INFaNZIa Luna e Gnac Teatro (BG) Nago dai 6 anni
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età consigliata: dai 3 anni

ico è un topolino felice.
Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, 
mangiare, dormire, passeggiare. 
Oggi però ha voglia di cercare un nuovo amico,
un amico speciale...
E così incontra tanti animali, alcuni grandi, altri piccoli,
oppure piccolissimi. 

Alcuni anche pericolosi! 
A tutti offre la sua amicizia, ma… è così 
difficile trovare un amico diverso! 

N

Nico cerca
un amico

	Il BaUle VOlaNTe
 (Ferrara)

Ledro • Centro culturale di Locca

Domenica 27 ottobre 2019  - ore 16.30
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10
età consigliata: dai 3 anni

acqua è un bene prezioso, e bisogna averne cura. 
Ma l’acqua ha anche la nostra memoria. 
Lei sa tutte le storie del mondo, perché ne è l’origine. 
A un certo punto appare la colomba che cerca di 

scappare dal diluvio universale... 
la balena che si ammala per avere ingoiato un 
sacchetto di plastica... 
la goccia della sorgente imprigionata in una 

bottiglia…
e così via!

l’

Accadueo

	GIallOMare MINIMal TeaTrO
 (FIreNZe)

Dro • Teatro parrocchiale

Domenica 10 novembre 2019  - ore 16.30





età consigliata: dai 3 anni

lga è una buffa e pasticciona aspirante cantante,
che si fa un sacco di domande.
“Com’è nata la leggenda di Babbo Natale?”
si chiede Olga.

E così, si mette a costruire un piccolo tavolo-palcoscenico, 
su cui ricrea il paesaggio innevato, il vento, il gelo, la neve. 
E proprio qui si svolge la vita dei piccoli Omini rossi in pensione... 
E che c’entrano i piccoli Omini rossi?
  È quello che scopriremo, insieme a lei,

 in attesa di Babbo Natale...
alla ricerca delle sue origini!

O

Gli Omini rossi
e Babbo Natale

	COMPaGNIa MaTTIOlI 
 (MIlaNO)

Nago • Teatro “Casa della Comunità”

Domenica 17 novembre 2019  - ore 16.30
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14
età consigliata: dai 3 anni

D urante le Dodici notti si raccontano storie d’inverno, 
che profumano di zenzero e cannella e crepitano 
come la fiamma nel camino. 
Narrano del Solstizio d’inverno, del gelo, della neve, 
del riposo della Terra. 
Di doni e apparizioni, di vecchie ricurve e nodose 
e splendide Signore dell’Inverno. 

Di figure misteriose nei boschi innevati, di anziani 
viandanti e forestieri dai mantelli di neve. 
Raccontano di fatti magici che possono accadere 
soltanto nelle Dodici Notti. 

Quelle notti speciali, in cui il tempo sembra 
sospeso, dal Natale all’Epifania...

Le Dodici notti
	le sTrOlOGhe

 (MODeNa)

Tenno • Teatro “Don Bosco”

Domenica 1 dicembre 2019 - ore 16.30



illustrazione marina girardi



età consigliata: dai 3 anni

n un vecchio armadio per le scope vivono
i personaggi di questa storia. 
Siamo nel tempo della Grande Privazione, quando 
tanta è la fame, pochi sono gli affetti e niente i soldi. 
Tuttavia, anche quando si è i più piccoli, si possono 
avere intelligenza e coraggio.

Servono soltanto... una fiaba per vincere
la paura e... un sentiero di molliche di pane 
per entrare nel bosco.

Anche i più piccoli, alti più di niente
possono salvare tanta gente,
possono raggiungere grandi risultati.
Basta avere cervello fino,
orecchie aperte e grandi stivali fatati.

I

Pollicino
	TeaTrO Dell’Orsa

 (reGGIO eMIlIa)

Arco • Auditorium Oratorio

Domenica 12 gennaio 2020  - ore 16.30
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età consigliata: dai 4 anni

na sarta seduta su una sedia racconta storie.
Con degli oggetti di tutti i giorni, che però si 
trasformano... e portano nel regno della fantasia.

Il telaio conduce a casa della strega, nel cuore
del bosco notturno. Poi diventa una macchina
da cucire, mentre il letto della mamma, 
una porta, uno steccato, un tavolo, uno specchio... 

E Vassilissa, grazie alla sua inseparabile 
bambolina, supera paure e difficoltà.

U

Vassilissa
e la Baba Jaga

	IlarIa GelMI
 (ParMa)

Drena • Sala polivalente

Domenica 19 gennaio 2020 - ore 16.30





età consigliata: dai 6 anni

era una volta un regno in cui viveva un Imperatore 
molto particolare...
A lui non importava nulla se il suo popolo pativa
la fame e viveva di stenti. 
Il suo unico interesse era la qualità dei suoi vestiti, 
la raffinatezza di una fodera di ali di farfalla, 
la morbidezza di una sciarpa di pelliccia di calabrone 
oppure un cappello…
Un giorno, casualmente, passò per questo regno

un giovane avventuriero. 
Il suo nome era Giocondo, ed era in cerca
di un lavoro...

C’

I vestiti nuovi 
dell’imperatore

	TeaTrO GlUG 
 (areZZO)

Nago • Teatro “Casa della Comunità”

Domenica 2 febbraio 2020 - ore 16.30
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età consigliata: dai 4 anni

n piccolo muro attraversa la scena.
Uno scoppiettio, come di fuochi d’artificio... e arriva Lei.
Sembra caduta dal cielo. Forse è appena nata. 
Si guarda attorno smarrita.

Scopre il muro.
E, di là dal muro, degli strani esseri... 
Quanti saranno? Saranno bravi o cattivi?

E se ci attaccano i pidocchi? E se...?

U

Di qua di là.

Storia di un muro

	UNOTeaTrO sOC. COOP.
 (TOrINO)

Arco • Auditorium Oratorio

Domenica 9 febbraio 2020 - ore 16.30





Nago • Teatro “Casa della Comunità”

età consigliata: dai 4 anni

24

osì inizia “Peter Pan”, che a questo libro si ispira
per imparare a volare.
Che narra la voglia di spiccare il volo dalla finestra 
della propria camera. 
Del desiderio di ritornare e di finestre chiuse. 

E dell’ombra, della paura di chi cerca
di continuare a sognare,
ma è assalito dalla nostalgia...

C

A proposito di
Piter Pan

	COMPaGNIa TeaTrale sTIleMa 
 (TOrINO)

Domenica 16 febbraio 2020 - ore 16.30

Ci sono dei libri che… quando li leggi
o quando te li leggono è come se tutte le parole,
le figure, i colori e anche il profumo della carta
uscissero dal libro e ti entrassero nella testa nella pancia, nel cuore…





26
età consigliata: dai 3 anni

re autori antichi e assai conosciuti.
Tante canzoni e animali di pupazzi.
Scatole colorate e finestre a disegni geometrici.

Da ogni finestra escono il corvo e la volpe,
il cane e il lupo, la lepre e la tartaruga.
E raccontano favole.
Ogni storia ha un colore: otto storie, otto colori

per otto canzoni...

T

FedroEsopoLaFontaine.

Favole

	TeaTrINO Dell’erBa MaTTa
 (saVONa)

Ledro • Centro culturale di Locca

Domenica 1 marzo 2020 - ore 16.30





età consigliata: dai 6 anni

uesta è la storia di Tobia, un bambino 
di poche parole, che ama stare solo e soprattutto 
ama disegnare mostri.
Ma è anche la storia dei suoi genitori, Cinzia e 

Augusto, che si disperano per il fatto di avere un bimbo così difficile.
Lui non riesce proprio a concentrarsi, vive delle sue fantasie... 
Riuscirà Tobia a farsi capire dai grandi?
Ci sono adulti che hanno voglia di ascoltare i sogni delle bambine
  e dei bambini?

  E come sarebbe il nostro mostro se Tobia 
gli mettesse una matita in mano?

Q

Moztri!
Inno all’infanzia

	lUNa e GNaC TeaTrO 
 (BerGaMO)

Nago • Teatro “Casa della Comunità”

Domenica 15 marzo 2020 - ore 16.30
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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 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
«Il teatro non è il paese della realtà:
ci sono alberi di cartone, palazzi di tela,
un cielo di cartapesta, diamanti di vetro,
oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, 
un sole che esce da sotto terra.
Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani 
dietro le quinte, cuori umani nella sala,
cuori umani sul palco».

Victor Hugo





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

> www.comune.nago-torbole.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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