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Carissimi ragazzi!
Si preannuncia scoppiettante la stagione teatrale a voi dedicata
che partirà a gennaio 2008.
Il successo decretato dalla vostra partecipazione agli spettacoli dell’anno scorso ci ha spronati a ricercare e proporvi cinque nuove rappresentazioni che sapranno sicuramente suscitare il vostro interesse e
vi attireranno a teatro ad applaudire gli artisti delle compagnie che
si esibiranno per voi.
Con la preziosa collaborazione degli amici di “Teatro per Caso”
siamo certi che le proposte scelte daranno modo a tutti voi di trascorrere dei pomeriggi piacevolissimi a teatro assieme a genitori,
nonni, fratelli ed amici.
Sono sicuro che già non vedete l’ora che inizi lo spettacolo, tanto più
che quest’anno troverete in sala sicuramente anche vostri amici dei
comuni di Riva ed Arco, i cui amministratori hanno con noi sottoscritto un accordo per offrirvi questa rassegna di bellissimi spettacoli.
Buon vento al “Teatro a gonfie vele” ed arrivederci in sala a tutti voi.
L’assessore alla cultura ed istruzione
Bruno Polidoro

L’appuntamento a Nago con il teatro dei più piccoli compie un lustro in
questa edizione di Teatro a gonfie vele: un bel traguardo da festeggiare con chi ha saputo apprezzare negli anni la nostra offerta culturale,
contribuendo a farla crescere fino ad oggi.
Anche quest’anno abbiamo scelto cinque spettacoli realizzati con linguaggi espressivi diversi – la prova d’attore, il teatro di figura e animazione, la narrazione – con lo scopo di offrire insieme al divertimento una
scelta diversificata intorno ai percorsi artistici del teatro ragazzi.
Vi aspettiamo quindi con le nostre proposte, con l’entusiasmo di sempre
e la gioia di ritrovare ancora una volta il nostro simpatico pubblico
sognante, pronto a farsi coinvolgere ed emozionare all’apertura dei
sipari gonfi di immaginario e fantasia…
Paola Ruffo

Progetto

“TI LEGGO, TI RACCONTO”

Domenica 10 febbraio 2008 - ore 16.30
I Teatri Soffiati

anno scolastico 2007/ 2008

PICCOLE STORIE

Domenica 13 gennaio 2008 - ore 16.30
Teatro di stracci

Sabato 16 febbraio 2008 - ore 16.30
La Baracca di Monza

LA FATA VERDURA

CHE TIPO QUEL TOPO

Sabato 19 gennaio 2008 - ore 16.30
Teatro Pirata

Domenica 2 marzo 2008 - ore 16.30
Teatro per Caso

CINDERELLA VAMPIRELLA

PRINCIPESSE

Progetto

“TI LEGGO, TI RACCONTO”
anno scolastico 2007/ 2008

> Seminari di dieci incontri su tecniche di narrazione e lettura animata
realizzati dall’attore Enrico Tavernini con gli alunni del secondo ciclo
delle scuole primarie di Nago e di Torbole.
> Libri vivaci in valigia
incontri di lettura animata, realizzati in orario scolastico, a cura di Paola
Ruffo e Barbara Frizzi, dedicati ai bambini delle scuole dell’infanzia,
primaria e alle loro maestre.
Con il patrocinio della biblioteca e dell’assessorato alla cultura di Nago - Torbole

Domenica 13 gennaio 2008 - ore 16.30
Teatro di stracci

LA FATA VERDURA
Nella città grigia è grigio proprio tutto. Anche gli abitanti, che mangiano
solo grigioburgher, panini grigi prodotti dal signor Grigione.
Anche la vita è monotona e senza colore, ma un giorno lo spazzino trova
per terra un pisello: verde. Verde? Sì, sì, proprio verde! “Bah – pensa – è
proprio strano… e c’è anche qualcuno che si lamenta lì dentro…” Ma
certo, è la buffa fata Verdura che si sta risvegliando dal suo lungo sonno,
si stiracchia e sta per uscire…

Età consigliata:
dai 3 anni

Sabato 19 gennaio 2008 - ore 16.30
Teatro Pirata

CINDERELLA VAMPIRELLA
Ebbene sì! Anche Dracula ha i suoi problemi famigliari!
Sua figlia Cinderella non ne vuol proprio sapere di tenebre, pipistrelli,
tetri castelli e cripte! E men che meno di bere sangue e schifezze simili!
No, lei sogna una vita tranquilla, da casalinga, in una graziosa casetta
moderna arredata di tutto punto!
A rendergli la vita ancora più impossibile, c’è poi sua moglie, matrigna
malvagia e dispotica, che è invidiosa di Cinderella e la vuole eliminare.
Povero lui!

Età consigliata:
dai 5 anni

Domenica 10 febbraio 2008 - ore 16.30
I Teatri Soffiati

PICCOLE STORIE
Una sedia, un tavolino, una lampada, un narratore
che mescola e condisce le sue storie con amore…
le parole sono culle, ci si può abbandonare,
sono magici suoni, sono chiavi per sognare.
Una storia e poi un’altra, una nuova, un’altra ancora…
nell’ascolto c’è l’incanto, quel cullarsi nella parola…

Età consigliata:
dai 4 anni

Sabato 16 febbraio 2008 - ore 16.30
La Baracca di Monza

CHE TIPO QUEL TOPO
Ah, c’è un topo che è proprio un bel tipo! Vuole una tana con tutte le
comodità, a costo di rubacchiare perfino la gomma per innaffiare
l’orto della signora Rosetta, sua proprietaria di casa, per farsi il tubo
della doccia. Bell’affare, la signora Rosetta non ne può proprio più e il
colmo è che da qualche giorno non trova nemmeno gli occhiali! Per
non parlare del raccolto di fragole che le sparisce puntualmente da
sotto il naso… Ci vuole una gran pazienza a vivere con un topo così
sotto casa!

Età consigliata:
dai 4 anni

Domenica 2 marzo 2008 - ore 16.30
Teatro per Caso

PRINCIPESSE
Principesse si nasce, non si diventa!
Principesse si cresce, si invecchia, si muore, con in mezzo un sacco di
robe da fare: tipo per esempio fare capricci da principessa o ballare
sulle punte come una principessa. Una principessa non sempre è
figlia di re, ad ogni modo la si riconosce da come si comporta, da
quel nasino all’insù e per il fatto che quando bacia un rospo quello si
trasforma in un principe.
Le principesse possono vivere immerse in un dolce sogno o in un
grosso problema: questo dipende da certi incantesimi fatti al
cospetto delle loro culle…
Età consigliata:
dai 5 anni

Comune di Nago Torbole
nago@biblio.infotn.it
t. 0464 505181
www.teatropercaso.it
e-mail: info@teatropercaso.it

Biglietti
Posto unico non numerato: € 4,00
presso:
- la biglietteria del teatro “Casa della Comunità di Nago”
da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Direzione artistica: Paola Ruffo

Comune di Nago Torbole
in collaborazione con
Compagnia Teatro per Caso
e Coordinamento Teatrale Trentino
propone
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