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Carissimi bambini e genitori, dopo una lunga 
attesa riparte durante la prossima estate 
la stagione di “Teatro a Gonfie Vele” in una 
versione nuova e accattivante.
I Comuni di Nago-Torbole (capofila di questa 
rassegna) di Arco, Dro, Riva del Garda, Ledro e 
Tenno vi offriranno bellissimi spettacoli in uno 
scenario diverso, all’aperto in parchi e giardini, 
dimostrando grande vicinanza e sensibilità  
verso la famiglia e la cultura.
Per nostra scelta i vari appuntamenti saranno 
gratuiti ma con prenotazione obbligatoria e vi 
chiediamo gentilmente di rispettare i proto-
colli vigenti del momento.
Con la preziosa collaborazione di Teatro per 
Caso e del Coordinamento Teatrale Trentino, 
spronati dalla voglia di ricominciare, siamo 
certi che riusciremo a proporre delle rappre-
sentazioni che susciteranno il vostro grande 
interesse e vi attireranno ad applaudire gli 
artisti delle compagnie che si esibiranno per 
voi dopo tanto tempo di sospensione.
Il successo e gradimento riscontrato dalle 
famiglie negli anni precedenti ci ha convinti a 
sostenere con grande fervore e gioia questa 
rassegna, cercando di avvicinare nuovamen-
te i bambini al teatro, regalando momenti 
divertenti e fantastici con tanta magia.
Vi aspettiamo con tanto entusiasmo e coglia-
mo l’occasione per porgere un sincero augurio 
di buon lavoro a tutte le persone coinvolte 
in questa bella iniziativa ricca di emozioni e 
divertimento.

Care bambine e bambini,  
se potete e se vi è concesso 
andate a teatro.
Perché Teatro è cosa bella.

Voi avete qualcosa che tanti 
grandi invidiano: la fantasia.
In voi la fantasia trabocca  
ed è ovunque.

Cosa succede però  
se della fantasia non ci si cura?
Lei tende ad addormentarsi,  
a sonnecchiare.
E da grande, magari, un certo 
giorno, a una certa ora, ti ritrovi 
a cercarla. E non la trovi più.

Andare a teatro  
fa bene alla fantasia. 
La nutre. La mantiene frizzante e 
sorprendentemente viva.
E la vita, con un po’ di fantasia, è 
una vita a colori. Sempre.
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11.06 | ore 18.00
Riva del Garda | Cortile della Rocca

Il mio nome è Fantastica 
Azul Teatro (PI)

25.06  | ore 18.00
Arco | Parco di Villa Angerer 

Vardiello
Mestieri misti (PU)

02.07 | ore 18.00
Ledro | Parco giochi di Tiarno di Sopra

Samovar show
Compagnia Samovar (TN)

09.07 | ore 18.00
Dro | Ca’ del Nemoler 

Le fiabe in cerchio
Le strologhe (MO)

1
2

4
3

Calendario



5
6

8
7

16.07 | ore 18.00 
Ledro | Parco feste di Mezzolago

I racconti di Gloria  
Claudio Milani (MI)

20.08 | ore 18.00
Nago | Parco giochi - Piazzola 

FedroEsopoLaFontaine
Teatrino dell’Erba Matta (SV)

27.08 | ore 18.00
Tenno | Parco giochi

Principi e Principesse
Teatro Arjuna (TN)

03.09 | ore 18.00 
Nago | Parco giochi - Piazzola

Stregapagliacciostrega
Teatro per Caso (TN)

Calendario



Venerdì 11 giugno 2021 ore 18.00
Riva del Garda, Cortile della Rocca
in caso di pioggia Auditorium del Conservatorio

Azul Teatro (PI)

Il mio nome è Fantastica
omaggio a Gianni Rodari

a cura di Fabrizio Cassanelli, Serena Gatti, Letizia Pardi 
con Serena Gatti 
scene e costumi Rosanna Monti 
realizzazione scene Luigi Di Giorno 
tecnici di scena Paolo Morelli 

Età consigliata 3

Ecco un viaggio fantastico nel mon-
do del senso e del non-senso, dell’in-
venzione del linguaggio, del suono, 
del segno: un continuo esperimento. 
Un viaggio in su e in giù, un viaggio 
su per giù, un viaggio sempre più. 
Un mondo di creazioni, di errori, di 
invenzioni, “perché sbagliando, per 
prova, da una storia vecchia se ne 
può fare una nuova.” 
In scena una bizzarra creatura in 
continua metamorfosi appare e 
scompare dalla sua piccola ca-
sa-quinta variopinta. 

Si perde, si ritrova, si riperde. È  curio-
sa, lunatica, poetica, fragile, magica, 
diversa. 
Il suo nome è Fantastica e dal niente, 
tra incanto e realtà, costruisce, inven-
ta e scopre strane cose. 

PRENOTA I BIGLIETTI  
SU: EVENTBRITE.IT
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Venerdì 25 giugno 2021 ore 18.00
Arco, Parco di Villa Angerer
in caso di pioggia: aula magna Scuola Primaria di Romarzollo

Mestieri Misti (PU)

Vardiello
con Clio Gaudenzi e Noemi Rinolfi 
musiche originali di Clio Gaudenzi e Cristian Mei 
tecnico audio Vincenzo Pedata 

Età consigliata 4

Vardiello è un bambino un po’ grul-
larello ma tanto simpatico. Non ne 
combina mai una giusta. 
Eppure, un guaio dopo l’altro, co-
struisce per lui e per la sua adorata 
mamma una vera fortuna… 
“…quel giorno che piovvero noccioline 
dal cielo, ve lo ricordate no?”
Se sei onesto e sincero e pronto ad 
accogliere, come sono i bambini, 
la vita ti può presentare occasioni 
inaspettate: uova di gallina colorate, 
sacchi di monete d’oro dentro statue, 
giudici burloni… e anche ghiotte noc-

cioline che piovono dal cielo! 
I bambini amano Vardiello perché è 
un bambino come loro. Sicuramente 
ne combina di più grandi e come 
sciocco è il primo della lista, ma alla 
fine si fa voler bene e stimare da tutti.
Vardiello insegna a prendere la vita 
con un po’ più di serenità e di fiducia, 
è come se ti dicesse: «Sei come sei, 
unico, sorridi!”

PRENOTA I BIGLIETTI  
SU: EVENTBRITE.IT
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Venerdì 2 luglio 2021 ore 18.00
Ledro, Parco giochi di Tiarno di Sopra
in caso di pioggia Auditorium

Compagnia Samovar (TN)

Samovar show
con Luca Salata e Davide Salata 
autore Luca Salata 
musiche Davide Salata
produzione Compagnia Samovar 

Età consigliata 3

Rocambolesco spettacolo in cui 
musica, clownerie e acrobatica si 
uniscono a ritmo di suoni balcanici e 
sapori dell’Est.
Due fratelli, un po’ rumeni, un po’ 
italiani, mettono in scena un piccolo 
circo. Sono contemporaneamente 
fanfara, giocolieri, acrobati, animali 
ma soprattutto uomini.
Vogliono stupirci, meravigliarci gio-
cando su piccoli equilibri che cerca-
no di rimanere tali, ma…

PRENOTA I BIGLIETTI  
SU: EVENTBRITE.IT
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Venerdì 9 luglio 2021 ore 18.00
Dro, Ca’ del Nemoler
in caso di pioggia Centro culturale
 
Le strologhe (MO)

Le fiabe in cerchio
di e con Carla Taglietti e Valentina Turrini 
 

Età consigliata 4

Nella terra di Tuva, uno splendido 
paese che confina con Mongolia, 
Altai e altre piccole repubbliche della 
Federazione Russa, le vette, sempre 
innevate, sono moltissime e la Taiga 
nutre il suo popolo con mille frutti. 
Ösküs-Ool è il protagonista di molte 
avventure che i pastori e i cacciatori 
di Tuva si tramandano da secoli. 
Spesso è sfortunato e si ritrova solo in 
mille difficoltà, ma saggezza, corag-
gio, umiltà e curiosità sono doti che 
salvano l’uomo…
Camminando ancor più a nord si 

arriva in Russia. Là, in una dacia, una 
casa tutta di legno, vive la piccola 
Vassilissa. Prima di morire sua madre 
le dona una bambola: “Abbi cura di 
lei e nutrila quando ha fame” le dice. 
Quella bambola è tale e quale a Vas-
silissa, ha la sua stessa gonna gialla, il 
fazzoletto verde e gli stivaletti rossi…
Le due narratrici raccontano storie 
di paesi lontani e si accompagnano 
con suoni e canti tradizionali di Mon-
golia, Ucraina, Bulgaria e Croazia.

PRENOTA I BIGLIETTI  
SU: EVENTBRITE.IT
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Venerdì 16 luglio 2021 ore 18.00
Ledro, Parco feste di Mezzolago
in caso di pioggia Sala comunale 

Claudio Milani (MI)

I racconti di Gloria 
di e con Claudio Milani 

Età consigliata 3

I racconti di Gloria è uno spettacolo, 
ma anche un’animazione. Suoni, 
colori e personaggi prendono forma 
dalle parole narrate. Dalle storie 
nascono anche giochi fatti di grida e 
silenzi, battiti di mani e occhi chiusi a 
esprimere desideri. 
Gloria è una scatola di legno da cui 
escono piccoli oggetti, musica e bolle 
di sapone.

Ogni volta che Gloria si apre non si sa 
quale storia inizierà: sarà forse quella 
del Soldatino di piombo? O quella 
dei Liocorni? Il protagonista sarà 
Barbablù oppure Fagiolino? 

PRENOTA I BIGLIETTI  
SU: EVENTBRITE.IT
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Venerdì 20 agosto 2021 ore 18.00
Nago, Parco giochi - Piazzola
in caso di pioggia  Teatro
 
Teatrino dell’Erba Matta (SV) 

FedroEsopoLaFontaine
di e con Daniele Debernardi 
laboratorio Luigi ed Eugenio Debernardi, Guido Rossello 
musiche originali composte da Andrea Greco 

Età consigliata 6

Otto storie, per otto colori, per otto 
canzoni.
Di questi tre autori antichi, Fedro, Eso-
po e Lafontaine, assai conosciuti per 
le morali contenute nelle loro brevi 
favole, abbiamo creato uno spetta-
colo musicale i cui protagonisti sono 
animali-pupazzi. La scenografia è 
creata con un insieme di scatole co-
lorate a disegni geometrici. Da ogni 
finestra escono coppie di animali: il 

corvo e la volpe, il cane e il lupo, la 
lepre e la tartaruga che raccontano 
le loro storie, accompagnate con la 
chitarra e cantate dal vivo.

PRENOTA I BIGLIETTI  
SU: EVENTBRITE.IT
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Venerdì 27 agosto 2021 ore 18.00
Tenno, Parco giochi
in caso di pioggia Teatro “don G. Bosco”

Teatro Arjuna (TN)

Principi e Principesse
di e con Emma Deflorian e Laura Gasperi

Età consigliata 4

Come sarà essere una Principessa, o 
ancora meglio diventarlo? 
E quali avventure dovrà affrontare 
il Principe per conquistare la sua 
amata? Un racconto divertente 
accompagnato da trasformazioni e 
musica che punta dritto al “Vissero 
felici e contenti”. 

PRENOTA I BIGLIETTI  
SU: EVENTBRITE.IT
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Venerdì 3 settembre 2021 ore 18.00
Nago, Parco giochi - Piazzola
in caso di pioggia Teatro

Teatro per Caso (TN)

Stregapagliacciostrega

Età consigliata 4

Il concorso Amor di Strega, bandito 
dall’ordine delle Streghe dall’Alito 
Pesante, mette in palio una superte-
conologica scopa volante…
Per averla, basterà conquistare 
l’amore… l’affetto… la fiducia…. la sim-
patia… di tutti i bambini del mondo! 
Mica facile per una strega…
Ma Esmeralda e Domitilla, strava-
ganti e pasticcione, decidono di 
cimentarsi nell’impresa e corrono 
a rovistare nei bauli ereditati dalle 
loro trisavole, in cerca di ispirazione… 
purtroppo, però, il magico librone 

delle storie tremende e il ricettario di 
dolcetti velenosi, si rivelano un vero 
fallimento… Per fortuna, interviene 
la strega Merdizola con un consiglio 
veramente geniale: “Trasformatevi in 
pagliacci, i bambini li adorano!”
Detto, fatto! Le due allestiscono un 
circo meraviglioso, sberluccicante, 
strepitoso… e conquistano i bambini 
con esilaranti e poetici numeri di 
clownerie, acrobazia e giocoleria.

PRENOTA I BIGLIETTI  
SU: EVENTBRITE.IT
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Biglietti

Tutti gli spettacoli  
sono a ingresso gratuito  
con prenotazione obbligatoria 
su Eventbrite

www.eventbrite.it

Accesso all’area teatrale  
mezz’ora prima dello spettacolo

L’ingresso agli spettacoli  
rispetterà i protocolli anti-Covid necessari

PRENOTA I BIGLIETTI  
SU: EVENTBRITE.IT



Comune di Nago-Torbole
BIBLIOTECA

tel. 0464.505181 
nago@biblio.tn.it
www.comune.nago-torbole.tn.it

Comune di Arco
UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI

tel. 0464.583656
cultura@comune.arco.tn.it 
www.comune.arco.tn.it 
www.facebook.com/comune.arco.tn.it

Comune di Riva del Garda
U. O. BIBLIOTECA, ATTIVITÀ  
CULTURALI E ARCHIVIO STORICO

tel. 0464.573916-918
cultura@comune.rivadelgarda.tn.it 
www.comune.rivadelgarda.tn.it

Comune di Dro
UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE

tel. 0464.504444
dro@biblio.tn.it
www.comunedro.it

Ulteriori informazioni

Comune di Ledro
SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI

tel. 0464.592729
comune@comune.ledro.tn.it 
www.comune.ledro.tn.it

Comune di Tenno
UFFICIO SEGRETERIA

tel. 0464.503220
info@comune.tenno.tn.it 
www.comune.tenno.tn.it

Compagnia Teatro per Caso
info@teatropercaso.it 
www.teatropercaso.it 

Coordinamento Teatrale Trenino
info@trentinospettacoli.it 
www.trentinospettacoli.it



“La cultura  
è un bene comune primario 
come l’acqua;  
i teatri, le biblioteche,  
i cinema sono come tanti 
acquedotti.”

- Claudio Abbado -


