
a 
Go

nf
ie

 V
el

e
TTe

a
tr

o
Rassegna di Teatro Ragazzi 2017-2018



o qui non ci volevo nemmeno stare, dovevo solo portare il cestino a
mia sorella!”
Inizia così l’avventura di Cappuccetto Cappuccino, chiamata per
comodità K.
K ha un’incredibile missione da compiere: rimettere la luna al suo
posto. 
Bisogna fare in fretta, perché se torna la strega sono guai! 
K farà i conti con le proprie insicurezze e paure, per riportare l’ordine
nel bosco...

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

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

propongono

Direzione artistica: Barbara Frizzi
Organizzazione: Sara Maino

Illustratrice: Selena Leardini
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nche quest’anno la Comunità Alto Garda e Ledro sostiene 
con grande entusiasmo la rassegna Teatro a gonfie vele, 
un vero e proprio punto di riferimento nell’attività culturale 
a favore dei bambini e delle famiglie del nostro territorio.

Il coinvolgimento di tutti i Comuni dimostra ancora una volta 
l’interesse delle amministrazioni verso la famiglia e la cultura, 
e con il coordinamento della Comunità si premia la capacità di fare 
rete e sviluppare sinergie assieme. 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 ringraziare la Compagnia Teatro per caso
per il sempre prezioso lavoro di organizzazione e direzione artistica 
e porgere un sincero augurio per una rassegna ricca di emozioni 
e divertimento a tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dagli organizzatori
e dalle compagnie teatrali, 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
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rrrrieccoci! Ci stavate aspettando, lo sappiamo! 
La nave del teatro è pronta a salpare, col suo bagaglio 
di costumi, attori, registi, scene colorate, pupazzi, luci 
e bauli di fantasia. I porti li abbiamo scelti, gli spettacoli 

sono pronti! Tutti gli artefici di tanta bellezza vi aspettano 
con cuori palpitanti, per incontrare con le loro storie animate 
i vostri cuoricini meravigliati. 
Tanta fiaba, tanta vita, tanta gioia e qualche momento di poesia
e riflessione… 
La nave sta per partire, issate le vele! C’è una brezza fresca 
che le gonfia e vi conduce lì, dove voi li attenderete, 
seduti su quelle comode poltroncine, impazienti, pronti 
a farvi emozionare.

Compagnia Teatro per Caso
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o qui non ci volevo nemmeno stare, dovevo solo portare il cestino a
mia sorella!”
Inizia così l’avventura di Cappuccetto Cappuccino, chiamata per
comodità K.
K ha un’incredibile missione da compiere: rimettere la luna al suo
posto. 
Bisogna fare in fretta, perché se torna la strega sono guai! 
K farà i conti con le proprie insicurezze e paure, per riportare l’ordine
nel bosco...

Orario spettacoli: 16.30

Domenica 22 ottobre 2017 I musicanti di Brema

Domenica 29 ottobre 2017 Zuppa di sasso

Domenica 5 novembre 2017 Il viaggio di Giovannino

Domenica 12 novembre 2017 Storie da mangiare

Domenica 19 novembre 2017 Un eroe sul sofà

Domenica 26 novembre 2017 Out

Domenica 14 gennaio 2018 Prezzemolina

Domenica 21 gennaio 2018 Stregapagliacciostrega

Domenica 28 gennaio 2018 Armenian Orphans

Domenica 4 febbraio 2018 Becco di rame

Domenica 18 febbraio 2018 Abbracci

Domenica 25 febbraio 2018 L’acciarino magico

Domenica 4 marzo 2018 Il mago di Oz



Kosmocomico Teatro (MI) Nago dai 4 anni

Accademia Perduta Romagna Teatri (FC) Ledro dai 3 anni

I Fratelli Caproni (MI) Nago dai 3 anni

Le Strologhe (BO) Tenno dai 4 anni

Madame Rebiné (Francia) Ledro dai 5 anni

Unterwassertheatre (RM) Dro dai 6 anni

Compagnia Mattioli (MI) Arco dai 3 anni

Teatro per Caso (TN) Ledro dai 5 anni

Progetto via Teatro 104 (TN) Nago dai 10 anni

Teatro Glug (AR) Drena dai 3 anni

Teatro Telaio (BS) Arco dai 4 anni

Teatro dell’Orsa (RE) Riva del Garda dai 5 anni

Teatrino dell’Erba Matta (SV) Nago dai 3 anni



I musicanti 
di Brema

!! KOSMOCOMICO TEATRO
(MILANO)

Domenica 22 ottobre 2017 - ore 16.30

Nago • Teatro “Casa della Comunità” 

età consigliata: dai 4 anni
8

Brema, la città dove tutto è Musica e Gioia,
bambini, vecchi, cani, gatti, asini, ammalati,
sani, proprio tutti possono trovare quello che
hanno sempre cercato: la felicità!».

Questo c’era scritto all’ingresso della città di Brema: 
«Unico requisito: suonare uno strumento! Per divertirsi e divertire!». 
Con queste parole inizia lo spettacolo I musicanti di Brema. 
In scena, un campo di papaveri a perdita d’occhio, la città tedesca

all’orizzonte e pupazzi che suonano meravigliose musiche della
tradizione folk francese. L’Asino suona l’organetto, il Cane la grancassa,
il Gatto l’ukulele, il Gallo la cornamusa. 
Anche i briganti suonano: la chitarra elettrica!
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Zuppa
di sasso

!! ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI
(FORLÌ)

Domenica 29 ottobre 2017 - ore 16.30

Ledro • Centro culturale di Locca 

età consigliata: dai 3 anni
10

n giorno, un viandante arriva in un villaggio. 
Ma non riesce a trovarvi ospitalità, per la paura 
e la diffidenza degli abitanti. 
Allora, nella piazza del paese, il viandante

improvvisa un fuoco e, dopo aver chiesto in prestito una pentola,
mette a bollire… un ingrediente segreto. 

La curiosità prende il sopravvento sulla diffidenza. 
Ben presto tutti gli abitanti del posto desiderano aggiungere qualcosa,
chi il sale, chi una verdura, alla speciale zuppa che bolle in pentola...
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Il viaggio
di Giovannino

!! I FRATELLI CAPRONI 
(MILANO)

Domenica 5 novembre 2017 - ore 16.30

Nago • Teatro “Casa della Comunità” 

età consigliata: dai 3 anni
12

iovannino Perdigiorno è un grande viaggiatore,
viaggia in automobile, in moto, in monopattino, 
a piedi, in aeroplano, viaggia in dirigibile, 
col carrettino a mano, con il treno diretto e con

l’accelerato, ma un paese perfetto non l’ha ancora trovato...
un paese dove gli errori non esistono. E allora… Giovannino
viaggia, attraversa paesi fantastici, incontra tante persone
diverse, che hanno nasi a forma di pipa o che rimbalzano 

come palle di gomma. Ogni volta impara qualcosa e capisce 
che l’esperienza del viaggio è più importante di qualsiasi perfezione,
perché… nel viaggio tutto è compreso, anche l’errore, e quando 
si sbaglia… è un po’ come cadere. Ma poi, ti rialzi.
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Storie da 
mangiare

!! LE STROLOGHE 
(BOLOGNA)

Domenica 12 novembre 2017 - ore 16.30

Tenno • Teatro “Don Bosco” 

età consigliata: dai 4 anni
14

ue cuoche strampalate, stanche di cucinare
sempre gli stessi piatti, decidono un giorno 
di iniziare a giocare con i cibi... 
Sul tavolo da cucina prendono vita buffi

personaggi e storie insolite...
In scena: frutta, verdura, utensili da cucina, farine e tutto 

il necessario per l’impasto del pane.
Le verdure diventano i personaggi della fiaba.
E il pane cuoce mentre si racconta.
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Un eroe
sul sofà

!! MADAME REBINÉ 
(FRANCIA)

Domenica 19 novembre 2017 - ore 16.30

Ledro • Centro culturale di Locca

età consigliata: dai 5 anni
16

è stato un tempo in cui super Cosimo 
fu l’uomo più forte del mondo. 
Anni di voli stellari e imprese mozzafiato,
salvataggi eroici e corse all’impazzata. 

Anni in cui tutto gli era possibile. Pareva proprio che fosse
invincibile. Poi, un bel giorno senza alcun preavviso perse 

tutti i suoi poteri. Addio salti prorompenti e sorrisi ammalianti,
braccia allungabili e occhi penetranti…
Nulla più riusciva a fare. E si rinchiuse in casa ad aspettare...
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Out

!! UNTERWASSERTHEATRE
(ROMA)

Domenica 26 novembre 2017 - ore 16.30

Dro • Teatro parrocchiale

età consigliata: dai 6 anni
18

priamo la gabbia del nostro cuore, inutile
chiudere, erigere barriere, inutile serrarsi in casa.
Meglio esplorare, volare, nuotare, giocare!

Vincitore del Premio Eolo Awards 2016 per il Teatro 
di Figura e del Premio Benedetto Ravasio 2016, Out è uno
spettacolo visuale, multidisciplinare, costruito interamente 
in modo artigianale. La sua estetica trae ispirazione da artisti

come Mondrian, Calder, Rotkho, Folon, Steinberg, Escher. 
Semplice, poetica, emozionante, è una performance di Teatro 
di Figura magnetica e potente. 

A





Prezzemolina
!! COMPAGNIA MATTIOLI 

(MILANO)

Domenica 14 gennaio 2018 - ore 16.30

Arco • Auditorium Oratorio

età consigliata: dai 3 anni
20

ell’angolo di un orto, una donna parla al suo
prezzemolo. Lo innaffia, lo coccola... Nell’orto 
ci sono alcuni segreti, legati alla storia 
di una fanciulla che, come tutte le fanciulle, 

ha una mamma e che, come tutte le mamme, 
è bellissima... carina... cioè, particolare... anzi unica! 

E come in tutte le fiabe che si rispettino, c’è anche una fata. 
Una fata? A dire il vero è un’orchessa: il suo nome è Morgana, 
che quando sorride ha dei denti... denti? 

A dire il vero ha una dentiera di rastrelli!
E poi c’è lui: Memè il più bello che la mamma fè!! 
Che è anche un po’ magico e con le sue magie fa sospirare lei,
Prezzemolina!
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Strega
pagliaccio

strega

!! TEATRO PER CASO
(TRENTO)

Domenica 21 gennaio 2018 - ore 16.30

Ledro • Centro culturale di Locca

età consigliata: dai 5 anni
22

l concorso Amor di Strega, bandito dall’ordine delle
Streghe dall’Alito Pesante, mette in palio una super
tecnologica scopa volante…
Per averla, basterà conquistare l’amore… l’affetto… 

la fiducia… la simpatia… di tutti i bambini del mondo! 
Mica facile per una strega…
Ma Esmeralda e Domitilla, stravaganti 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…
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Armenian
Orphans

!! PROGETTO VIA TEATRO 104
(TRENTO)

Domenica 28 gennaio 2018 - ore 16.30

Nago • Teatro “Casa della Comunità” 

età consigliata: dai 10 anni
24

e fiabe d’Armenia iniziano con la frase 
«C’era e non c’era una volta...», e terminano così:
«Cadano tre mele dal cielo: la prima per chi ha
raccontato questa storia, la seconda per chi l’ha

ascoltata, la terza per il mondo intero».
Armenian Orphans è uno spettacolo fine e poetico
dedicato al Giorno della Memoria. Tratta del genocidio
che il popolo armeno ha subito cento anni fa ad opera 

del governo turco. Il tema è inserito in una cornice storica 
e geografica e la narrazione, pur emozionante e veritiera, 
è delicata e rispettosa della sensibilità e dell’innocenza del
pubblico al quale si rivolge. Fare e offrire memoria è un progetto

di sostegno alla crescita delle coscienze, alla capacità di discernere
la via da intraprendere in ogni momento della vita. Lo spettacolo offre
uno sguardo, uno spunto di riflessione sui percorsi umani e per 
questo si consiglia di condividerne la visione con un genitore.

L





Becco
di rame

!! TEATRO GLUG 
(AREZZO)

Domenica 4 febbraio 2018 - ore 16.30

Drena • Sala polivalente

età consigliata: dai 3 anni
26

una bella giornata d’estate e Gisella, la contadina,
torna dal mercato con una bella sorpresa per 
il marito Alfredo: un morbido pulcino d’oca, 
che chiama Ottorino.

Nella fattoria il pulcino inizia la sua scoperta del mondo.
Incontra tanti nuovi amici: le galline, il riccio Pepper, la rana Croc
e i due maialini thailandesi Ging e Seng che, non avendo figli,
decidono persino di adottarlo. 

Gli insegnano a nuotare e a volare, e più che altro a vincere 
la paura! Ottorino cresce fino a diventare una bella oca di 8 chili. 
Ma in una fredda e buia notte ricevono una visita da un ospite
inaspettato, una volpe molto affamata...

È





Abbracci
!! TEATRO TELAIO 

(BRESCIA)

Domenica 18 febbraio 2018 - ore 16.30

Arco • Auditorium Oratorio 

età consigliata: dai 4 anni
28

ue Panda costruiscono casa, ognuno la propria. 
Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi?
Come si fa a esprimere il proprio affetto? 
Come far sentire all’altro il battito del proprio

cuore? Come si può condividere il bene più prezioso?
È necessario andare a scuola, ma a una speciale: 

una scuola d’abbracci. 
Perché con gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa
coraggio quando si ha paura, si può festeggiare una vittoria, 

la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va via. 
E così i nostri due Panda imparano a manifestare le proprie emozioni,
fino a condividere la più grande di tutte, quella che rende 
colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù.

D





L’acciarino
magico

!! TEATRO DELL’ORSA
(REGGIO EMILIA)

Domenica 25 febbraio 2018 - ore 16.30

Riva del Garda • Sala della Comunità 

età consigliata: dai 5 anni
30

na fiaba iniziatica. 
Tra le più belle storie di Andersen.
Una vecchia strega sotto un albero aspetta un
giovane soldato per inviarlo nella pancia della

terra. Inizia così un’avventura indicibile. Tre caverne, tre cani, 
tre tesori da custodire e un magico acciarino che salva la vita.
Un viaggio tra re e regine, ricchezza e povertà; una fiaba 

per ricordarci che nelle tasche, anche nel momento del pericolo,
abbiamo insperate risorse, inaspettati aiutanti che ci porteranno 
alla salvezza e forse al coronamento dell’amore.
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Il mago di Oz
!! TEATRINO DELL’ERBA MATTA 

(SAVONA)

Domenica 4 marzo 2018 - ore 16.30

Nago • Teatro “Casa della Comunità” 

età consigliata: dai 3 anni
32

orothy vuole tornare a casa, l’omino di paglia 
ha bisogno di un cervello, l’uomo di latta desidera
un cuore perché crede di essere privo 
di sentimenti e, ancora, il leone re della foresta 

è alla ricerca del coraggio. Solamente Oz li può accontentare. 
Ma… ahimè, si viene a scoprire che Oz non esiste…
Basterà un pugno di segatura, un cuore di carta e una bottiglia 

con un liquido verde per rassicurare i protagonisti. 
Tutti possono fare tutto, perché già dentro di noi ci sono 
le risorse per poter realizzare i nostri sogni.  
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> 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

UUlteriori informazioni

Illustrazioni di Selena Leardini



> 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



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

BBiglietti



Buon viaggio
« .. . .Perché una realtà non ci fu data 
e non c'è; ma dobbiam o farcela noi,  

se vogliamo essere;  
e non sarà mai una per sempre, 

ma d i  continuo e inf initam ente mu tabile».
Luig i P irandello



Publistampa Arti grafiche
Carta proveniente da foreste gestite responsabilmente.
Per la stampa sono stati usati inchiostri con solventi a base vegetale.

> 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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Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo
Direzione Generale 
per lo spettacolo dal vivo


