via Cucchiari, 4 – 20155 Milano– info@teatrodellamemoria.it
Prenotazioni on-line- www.teatrodellamemoria.it
Info e prenotazioni telefoniche- T. 02313663

XXIa EDIZIONE - STAGIONE 2019 – 2020
Biglietto intero ( Adulti e Bambini) € 7
ABBONAMENTO a n° 10 spettacoli ( 2 posti ) € 100 (3 posti) € 150
ABBONAMENTO a n° 5 Spettacoli ( 2 posti ) € 60 (3 posti) € 85
Bambini sotto i tre anni ( in braccio ai Genitori) INGRESSO GRATUITO

Programma
Sabato 28/09/2019 ore 16,00 - la Compagnia Abracadabra presenta :

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO – di Carlo Collodi
Spettacolo di burattini in baracca e animazione, di e con Mago Demis –
Età consigliata : dai 3 ai 10 anni – Durata 60’
il soggetto : Geppetto, maestro falegname, costruisce un burattino splendido che battezza Pinocchio per via del
legno di Pino. Poi, avvicinatosi a Pinocchio, scopre che il burattino ha preso vita, che parla e si muove, la gioia gli riempie il
cuore fino alle lacrime, allora vende il cappotto, gli compra l’abbecedario e lo manda a scuola. Da quel momento iniziano le
avventure di Pinocchio, nel corso delle quali incontrerà il burattinaio Mangiafuoco e si farà abbindolare dalla Volpe e dal
Gatto. Ma… tutto e bene ciò che finisce bene !
_________________________________________________________________________________________________________

Sabato 05/10/2019 ore 16,00

La Compagnia Molletta Teatro presenta :

VIAGGIO a OZ - di e con Sonia Gobbi e Lodovico Pieropan
Spettacolo di teatro d’Attore, Maschere, Pupazzi. – dai 3 agli 8 anni – durata 45’
Il soggetto : La piccola Dorothy, esuberante e curiosa, vive in un mondo grigio ma sogna a colori. Quando un tornado la
trascima nel magico mondo di Oz, lei viene scambiata dai buffi abitanti per una fata buona che, abbattendosi con tutta la
casa sopra la malvagia strega dell’Est, li ha liberati. In dono riceve delle scarpette magiche, ma lei vuole tornare a casa.
Per farlo dovrà arrivare alla città di Smeraldo, dimora del mago di OZ. Durante il cammino, incontrerà uno
spaventapasseri, un uomo di latta e un leone, tutti la seguiranno per ottenere qualcosa da OZ. La compagnia però verrà
minacciata dalla strega dell’Ovest, che vuole le scarpette. I nostri amici allora si uniranno per superare tutte le prove,
sconfiggere la strega e ottenere ciò che desiderano!

Sabato 12/10/2019 ore 16,00 - la Compagnia Abracadabra presenta :

I MUSICANTI DI BREMA – Fiaba dei Fratelli Grimm ;
adattamento Mago Demis - Spettacolo di burattini in baracca, pupazzi, magia comica e animazione Età consigliata dai 3 ai 10 anni – Durata : 60’ - Il soggetto : C'era una volta un asino, un cane, un gatto e gallo che
volevano andare a Brema per fare i musicanti. Cammina cammina , la notte arrivarono a una casa nel bosco con una
tavola apparecchiata con ogni ben di dio alla quale stava mangiando una banda di briganti. Allora la banda dei Musicanti
di Brema si mise a suonare a tutto spiano e i briganti, credendo che la casa fosse abitata dagli spiriti maligni, scapparono
tutti a gambe levate. Così i Musicanti di Brema restarono gli unici padroni della casa nel bosco e poterono finalmente
mangiare abbondantemente e dormire prima di riprendere il loro cammino per la città di Brema.
___________________________________________________________________________________________________________

Sabato 19/10/2019 ore 16,00 - La Compagnia Molletta teatro presenta :

GINA GALLINA E LA FATTORIA DEI COLORI di e con
Sonia Gobbi e Lodovico Pieropan - Teatro d’Attore, Ombre cinesi e Pupazzi – Età dai 3 ai 9 anni –
Durata 60’
Il soggetto : Gina è una simpatica e vecchia gallina, un po’ scorbutica e con qualche acciacco. Vive
nella fattoria tutta bio della bella Gelsomina. Con l’aiuto di Roberto, una rana pasticciona, va ad insegnare “ai cuccioli” il
magico mondo dei colori attraverso filastrocche, ombre cinesi, danze e racconti fantastici. Ma un brutto giorno il cattivo

MangiaCromo ruba i preziosi colori e tutto diventa grigio. Riusciranno i nostri eroi a sconfiggerlo e a far tornare “quasi”
tutto come prima?

Sabato 26/10/2019 alle ore 16,00 – la Compagnia Abracadabra presenta :

IL GATTO CON GLI STIVALI – di Charles Perrault
Spettacolo di burattini in baracca, magia comica e animazione, di e con Mago Demis – dai 3 ai 10 anni –
Durata 60’- Il Soggetto : E’ una reazione istintiva, quella di un bambino che, invece di ori e ricchezze, riceve in eredità
da suo padre soltanto un gatto. Però, anziché restare deluso, il bambino s’affeziona subito al gatto. La gente d’intorno
dice : povero bambino, il padre gli ha lasciato in eredità solo un gatto. ! Ma non sa’ che quel gatto è intelligente, fedele e
scaltro e che, pur di aiutare il suo padroncino, è capace d’ inventarne di tutti i colori. Così la favola di Charles Perrault
ricorda che l’intelligenza vale più dell’oro, e che chi trova un vero amico, come il gatto con gli stivali, trova un tesoro
.

Sabato 02/11/2019 alle ore 16,00 - la Compagnia Sciuè Sciuà presenta :

LE FIABE DI NONNA PAPERA – di e con Emanuela Bolco
Spettacolo di teatro d’attore e narrazione – dai 3 agli 8 anni – Durata 60’
Il soggetto: Avete mai pensato che cosa succederebbe se le fiabe che vi racconta la nonna, ve le raccontasse una papera ?
come anderebbero a finire ? E se, per esempio, la nonna cominciasse con la fiaba di Cappuccetto Rosso e la papera
finisse incontrando il Gatto con gli Stivali ? Lo scoprirete con le fiabe di nonna papera : una nonna che piglia una
papera e una papera che sembra un po’ una nonna

Sabato 09/11/2019 alle ore 16,00 – la Compagnia Abracada presenta :

CENERENTOLA- Fiaba di G.B. Basile e Charles Perrault
Adattamento burattinesco di Mago Demis - Spettacolo di burattini in baracca, magia comica e animazione di e
con Mago Demis – Età consigliata dai 3 ai 10 anni – Durata 60’ - Il soggetto : Una fiaba romantica per abbattere i
pregiudizi. Cenerentola è la storia di una bellissima giovane, orfana di entrambi i genitori. Sua madre era morta per prima,
suo padre si risposò con una donna a sua volta vedova e con due figlie e poi morì anche lui. Dopo la morte del padre la

ragazza fu schiavizzata da quella che era la moglie del padre e dalle sue figlie. Costoro la odiano al punto di chiamarla
solo col nomignolo "Cenerentola" dalla cenere di cui la ragazza si sporca pulendo il camino e dalle pentole che usa per
cucinare il cibo alle sorellastre e alla matrigna.
.Sabat

o 16/11/2019 alle ore 16,00 – La Compagnia Molletta Teatro presenta :

PIUME DORATE E L’ALBERO MERENDA

di e con Sonia Gobbi e Lodovico Pieropan - Spettacolo di
Teatro d’attore e Pupazzi – Età consigliata : dai 3 ai 9 anni – Durata 55’
Il Soggetto : Piome dorate è il none di un
pappagallo che vive nella foresta e adora le mele le quali rendono le sue piume dorate. Una matna va a fare colazione
all’albero merenda ma vi trova solo un ceppo. Per far ricrescere il magico albero dovrà partre alla ricerca del suo cuore:
un seme di mela. Durante il tragito il nostro eroe imparerà a superare da solo le difcoltà del viaggio, farà nuovi incontri
e raggiunta la grande cità, scoprirà il prezioso valore dell’amicizia.

Sabato 23/11/2019 alle ore 16,00 la compagnia Sciuè Sciuà presenta :

BASTA UN PO’ DI MAGIA E LA FAVOLA SI FA’ ( intrecciando le fiabe )
Spettacolo di teatro d’attore e di narrazione di e con Emanuela Bolco – Età consigliata :dai 3 agli 8 anni
– Durata 60’ - Il Soggetto : Avete mai pensato a che cosa succederebbe se ci si confondesse nel raccontare le fiabe, si
perdesse un po’ il filo ... e se così Cappuccetto Rosso nel bosco incontrasse invece del Lupo il Principe Azzurro ? O se
nella casetta di Hansel e Gretel ci fossero i 3 porcellini? O se Cenerentola al posto di perdere la scarpetta perdesse uno
dei 7 nani? Oggi si gioca, partendo dalle fiabe classiche, intrecciandole, capovolgendole, modificandole con l’iuto di
Mary “Fiaba” Poppins,e trovando nuovi e inaspettati finali.... Un intreccio per scoprire, divertendoci, che c'e' sempre una
nuova storia da raccontare...proprio partendo da quelle che tutti già conosciamo...e che così. con un po' di magica fantasia,
le fiabe potrebbero continuare all’infinito …

Sabato 30/11/2019 alle ore 16,00 - la Compagnia Abracadabra presenta :

La magica LAMPADA di ALADINO - da “Le Mille e una notte”
di e con Mago Demis - Spettacolo di burattini in baracca, magia comica e animazione –
Età consigliata : dai 3 ai 10 anni – Durata’ 60’ – Il soggetto : E’ uno dei più celebri racconti de Le mille e una
notte; esso, tuttavia, non compare nella versione originale delle “Mille e una notte” C'era una volta, in un antico
regno d'Oriente la povera vedova di un sarto che aveva un figlio unico, Aladino. Il ragazzo non aveva nessuna
voglia di riprendere il lavoro di suo padre e preferiva giocare tutto il giorno con gli amici e andare in giro. Così
unn giorno incontrò un Mago che loportò a fare una passeggiata fuori città. Percorsero un tratto di deserto, poi
attraversarono una di foresta ed infine arrivarono a una caverna. Nella caverna Aladino trovò una vecchia

lampada a olio, molto sporca. Aladino cercò di pulirla, la strofinò e di colpo dalla lampada uscì fuori un Genio
enorme che gli disse: esprimi pure qualsiasi desiderio ed io lo esaudirò in un solo istante ! E così Aladino ritornò
ricco, contento e felice da sua madre.

Sabato 07/12/2019 alle ore 16,00 – la Compagnia Abracadabra teatro presenta :

OLAF E IL REGNO DI GHIACCIO di e con Mago Demis Spettacolo di burattini in baracca, prestidigitazione, magia comica e animazione – Età : dai 3 ai 10 anni –
Durata’ 60’ – Il soggetto : Elsa e Anna improvvisamente orfane dei genitori per una tragedia del mare, si ritrovano a
gestire il regno lasciato dal Re e dalla Regina ora scomparsi tragicamente. Ma i poteri innati di Elsa la costringono a
declinare l'incarico di regina. Anna suo malgrado dovrà essere nominata regina e dovrà così governare al posto di Elsa.
Ma dietro a tutte queste tragedie vi è la mano nascosta di Tormentilla, strega cattiva ed invidiosa, che alle loro spalle tesse
una rete di insidie aiutata dal suo schiavo Hans. Riusciranno i cattivi ad impadronirsi del regno? OLAF con Kristoff e
Sven saranno in grado di aiutare Elsa ed Anna e di far tornare la felicità nel regno? Sarà una dura lotta piena di sorprese e
colpi di scena dal finale inaspettato.

Sabato 14/12/2019 alle ore 16,00 – la Compagnia Molletta Teatro presenta :

BIANCO BORGO e IL NATALE RITROVATO
di e con Sonia Gobbi e Lodovico Pieropan Spettacolo di teatro d’ attore, con maschere in gommapiuma e
pupazzi, Età consigliata : : dai 3 ai 9 anni, Durata 60’. Il Soggetto Aroldo e Clea, due simpatici cantastorie,
arrivano a Biancoborgo, il paese del Natale. Qualcosa è cambiato però, gli abitanti sono chiusi in mille impegni e lo
spirito natalizio se n’è andato. I due decidono comunque di fermarsi sperando che qualcuno trovi il tempo per ascoltare i
loro racconti. Piano piano, riusciranno a scaldare i cuori degli abitanti e riportare pace e serenità. Spettacolo natalizio per
riscoprire tre fiabe classiche: “La piccola fiammiferaia”, “L’elfo pigro” e “Lo schiaccianoci”.

_________________________________________________________________________________________
Sabato 21/12/2019 alle ore 16,00 – la Compagnia Colmena Teatro presenta :

CANTO DI NATALE (a Christmas Carol) di Charles Dickens
di e con Fabio Paroni e Angelo Ciccognani -Spettacolo di Teatro d’Attore con maschere di gommapiuma e
pupazzi – Età consigliata : dai 3 ai 9 anni – Durata 60’ - Il soggetto: Scrooge, un ricco e avaro uomo d’affari, che disdegna
tutto ciò che non sia legato al guadagno e al denaro. La vigilia di Natale, irritato dalle festività, perché secondo lui portano ozio e un
inutile dispendio di soldi, rifiuta in malo modo di fare un’offerta per i poveri, fa lavorare fino a tardi il suo impiegato, al quale
concede una paga misera, caccia il figlio di sua sorella, che era venuto per invitarlo al pranzo di Natale, e per la strada risponde

sgarbatamente agli auguri che gli vengono rivolti. Quando arriva davanti alla porta di casa casa sua, gli appare lo spettro del suo
defunto socio, che lo invita a ravvedersi per non essere costretto a vagare come lui per l’eternità nell’al di là, portandosi dietroil peso
delle catene che si era guadagnato con la sua aridità e brama di denaro.

2020
Lunedì 06/01/2014 – ( Epifania ) alle ore 16,00 la Compagnia Molletta Teatro presenta :

ANDIAMO A CASA DELLA BEFANA ! – di e con Sonia Gobbi
e Lodovico Pieropan - Spettacolo di teatro d’Attore e animazione – dai 3 ai 9 anni – Durata 55’ - Il Soggetto : Aroldo e Clea,
due simpatici cantastorie, sono riusciti ad organizzare un’intervistacon la Befana, il teatro è gremito... improvvisamente, una
telefonata! È la befana in persona: arriverà in ritardo per un guasto ala scopa. Allora i due decidono di intrattenere i bambini
con alcune storie, ma soprattutto sveleranno le origini della vecchietta più famosa del mondo! Ed ecco arrivare la Befana che
per l’occasione si lascerà intervistare dai bimbi presenti!
__________________________________________________________________________________________________________________

Sabato 11/01/2014 alle ore 16,00 - la Abracadabra presenta :

IL FAGIOLO MAGICO – ispirato alla fiaba di Richard Walker
Spettacolo di burattini in baracca, prestidigitazione e animazione di e con Mago Demis – Età
consigliata : dai 3 ai 10 anni – Durata 60’ - Il Soggetto : C’era una volta un bambino di nome Giacomino che
viveva con la mamma in una povera fattoria. Possedevano solo una mucca che, purtroppo, un giorno smise di fare il latte;
così, la mamma disse a Giacomino di andare a venderla al mercato. Giacomino partì per andare a vendere la povera
mucca , ma incontrò un omino che gli disse: "Che bella mucca! Dalla a me ed in cambio prendi questi cinque fagioli
magici". Giacomino non fece in tempo a rispondere che si ritrovò in mano i fagioli mentre la mucca non c’era più! Subito
Giacomino si rese conto dell’errore commesso e quando tornò a casa la mamma domandò quanto avesse guadagnato dalla
vendita della mucca; Giacomino le rispose: "Questi cinque fagioli magici!". La mamma si arrabbiò,buttò via i fagioli e
mandò Giacomino a letto senza cena! Il giorno dopo, quando il ragazzo si svegliò, vide dalla finestra una luce verde,
allora si affacciò e vide una pianta di fagioli alta, alta…
Sabato 18/01/2020 alle ore 16,00 – la Compagnia Molletta Teatro presenta :

HANSEL E GRETEL e il MAGO LORDUME’ liberamente ispirato alla fiaba dei Fratelli Grimm - di e con Sonia Gobbi e Lodovico Pieropan –
Spettacolo di teatro d’attore e pupazzi – Età:dai 3 ai 9 anni – Durata 60’ – Il Soggetto : Hansel e Gretel sono
cresciuti e fanno gli attori ma… sono due pasticcioni ! Così il regista decide di liberarsi di loro abbandonandoli con uno
stratagemma! Sperduti nella foresta approdano in una città desolata e sporca, regno del cattivo Lord Umé, che si è

mangiato tutti gli abitanti. Hansel e Gretel ancora una volta si ritroveranno intrappolati e dovranno fare i conti con lo
Stregone. Riusciranno a salvarsi? Fiaba dai risvolti ecologici.

________________________________________________________________________________________
Sabato 25/01/2020 alle ore 16,00 – la Compagnia Abracadabra presenta:

IL BRUTTO ANATROCCOLO
liberamente ispirato alla Fiaba di A. Ch. Andersen di e con Mago Demis - Spettacolo di burattini in
baracca, magia comica e animazione– Età consigliata : dai 3 ai 10 anni – Durata 60’ – Il Soggetto : La
fiaba che racconta come credere in sè stessi e non perdere mai la fiducia nelle proprie capacità. Questa favola
di Andersen non ha bisogno di molte presentazioni, è una fiaba classica che da bambini fa sempre piacere
ascoltare. Con l’aiuta dei burattini e della magia comica anche un piccolo anatroccolo capirà che col tempo
diventerà anche lui (o anche lei ) un magnifico cigno, anche se c’è qualcuno che al momento dice il contrario.

Sabato

01/02/2020 alle ore 16,00 La Compagnia Molletta Teatro presenta :

RAPERONZOLO (Rapolina) - dalla Fiaba dei fratelli Grimm

di e con Sonia
Gobbi e Lodovico Pieropan - Spettacolo di Teatro d’attore e Pupazzi - Età:consigliata : dai 3 ai 9 anni Durata 55’ – Il soggetto : La dolce Rapolina è una ragazza che vive rinchiusa nell’alta torre di una strega che,
gelosa della sua bellezza, la vuole tutta per sé. È lì da che era bambina, rapita dai suoi genitori, e nulla sa del
mondo di fuori. Ma un bel giorno quel mondo entrerà dalla finestra della torre con le fattezze di un giovane che
scopre quella prigione e decide di liberarla. A poco serviranno le arti magiche della strega che, cercando di
contrastare l’amicizia tra i due, perderà tutto.
______________________________________________________________________________________

Sabato 08/02/2020 alle ore 16,00 La Compagnia Abracadabra presenta :

ARLECCHINO SALVA LA FESTA DI CARNEVALE
– Canovaccio della Commedia dell’Arte di e con Mago Demis -Spettacolo di burattini in baracca, magia
comica e animazione– Età consigliata : dai 3 ai 10 anni – Durata 60’ – Il soggetto : Un Diavolone maligno che

odia tutte le Belle Mascherine vuole impedire a tutti i bambini di divertirsi al Corteo di Carnevale, ma Arlecchino lo
smaschera, lo bastona a dovere e salva il Carnevale Ambrosiano, per la felicità di tutti i bambini di Milano.

Sabato 15/02/2020 alle ore 16,00 – la Compagnia Molletta Teatro presenta

LE BELLE E LA BESTIA ( da Le Prince de Beaumant) di con Sonia Gobbi e
Lodovico Pieropan - Spettacolo di teatro d’Attore, Maschere e Pupazzi. Età consigliata : dai 3 ai 9 anni – Durata :
55’
Il soggetto : La dolce Belle è la figlia minore di un mercante molto ricco. Un giorno il mercante cade in
disgrazia perdendo tutto. Spinto dalla cupidigia delle figlie maggiori parte per un viaggio alla ricerca di fortuna e si
imbatte in una ricca dimora, dove troverà un tesoro appartenente a un misterioso nobile disposto ad aiutarlo. Scoprirà
presto che il nobile è in realtà un mostro che in cambio del tesoro vuole una delle sue figlie. Per salvare il padre Belle va
ad abitare con il mostro, scopredo che egli ha in realtà un animo gentile e la lascerà libera. Quando Belle torna dalla sua
famiglia si rende conto di amare la bestia e, tornando sui suoi passi, spezza l’incantesimo che celava un bellissimo
principe dietro alla maschera del mostro.
Sabato 22/02/2020 alle ore 16,00 – la Compagnia Colmena Teatro presenta :

La fabbrica di WILLY WONKA di e con Fabio Paroni e Angelo Ciccognani–
Spettacolo di Teatro d’Attore e Animazione teatrale -Età : dai 3 agli 8 anni – Durata 55’ ll soggetto : Lo
spettacolo è una libera interpretazione della celebre opera di Roald Dahl. E sarà l’autore stesso ad annunciarci che ora la
fabbrica di Willy Wonka è cambiata. Produce ancora ottimo cioccolato, certo… ma non solo. La fabbrica si è ingrandita,
ha orti giganteschi, altissimi alberi da frutta e dei cuochi straordinari pronti a cucinare le prelibatezze più succulente che
siano mai state create, cibi sanissimi a km zero, senza grassi o conservanti. Wonka, come da tradizione, sta cercando un
erede. Ha indetto un concorso, alcuni bambini hanno vinto… ma il nostro non si fida. Egli sa che i bambini possono
essere viziati e maleducati, anche se la colpa non è loro. Spesso è per colpa dei cattivi insegnamenti dei grandi se una
volta cresciuti si prendono brutte strade. Bisognerà chiedere l’aiuto del pubblico e metterlo alla prova attraverso sfide che
prevedono giochi per lo smaltimento dei rifiuti, test sul cibo e scoppiettanti prove teatrali! Allacciate le cinture !

Sabato 29 Febbraio è CARNEVALE

Sabato 29/02/2020 ore 15,30 – Sabato Grasso Ambrosiano – il Teatro della Memoria presenta :

MENEGHINO (Aleardo Caliari) al Corteo di Carnevale
(Comune di Milano permettendo) insieme alle altre maschere della tradizione : La Cecca (Milano),
Arlecchino e Colombina (Bergamo), ‘Nduja e la Bella Antiliese (Cuneo), Pantalone (Venezia)
INGRESSO LIBERO - E’ gradita la partecipazione dei Bambini in Maschera !
Sabato 07/03/2020 La compagnia Abracadabra presenta :

D’ARTAGNAN MOSCHETTIERE del RE dal romanzo di A.Dumas
di e con Mago Demis - Spettacolo di burattini in baracca, magia comica e animazione– Età consigliata :
dai 3 ai 10 anni – Durata 60’ - il Soggetto : d'Artagnan, un giovane guascone, va a Parigi per essere ammesso tra le
file dei moschettieri del Re, ma lettera di presentazione che porta con se, indirizzata al capo dei moschettieri, gli viene
sottratta lungo il cammino da un tipo con il quale si scontra in duello. D'Artagnan s'incammina per Parigi, dove incontra
Athos, Porthos e Aramis, i più famosi moschettieri del re, che lo sfidano a duello. Arrivano però anche le guardie del
cardinale Richelieu, per arrestarli, in forza di un editto reale. Ma i tre moschettieri si oppongono e D'Artagnan combatte
assieme a loro, dando prova di saperci fare con la spada, conquistandone la fiducia. Successivamente, il re Luigi li fa
convocare tutti a palazzo e anziché rimproverarli, si complimenta con loro per aver tenuto testa alle guardie del perfido
Richelieu , così il giovane D’Artagnan realizza il suo sogno di diventare un Moschettiere del Re.

Sabato 14/03/2020-alle ore 16,00 – la Compagnia Molletta Teatro presenta :

LA MAGICA ISOLA DEL TESORO di Robert Louis Stevenson,
di e con Sonia Gobbi e Lodovico Pieropan - Spettacolo di teatro d’attore e pupazzi. – Età consigliata : da 3
ai 9 anni – Durata 60’ - il Soggetto: Jim è un giovane ragazzo che sogna l’avventura, invece la vita alla locanda è piatta e
monotona... ma un giorno si presenta lì uno strano personaggio con una misteriosa mappa che cela un tesoro. Da quel momento
la vita di Jim cambia per sempre. Decide di imbarcarsi alla ricerca del tesoro ma deve fare i conti con i pirati che si sono

mischiati all’equipaggio. Sarà pronto per vivere quell’avventura tanto cercata?
Un viaggio di crescita nel mondo adulto dove la realtà supera la fantasia.
______________________________________________________________________________________________________

Sabato 21/03/2020 alle ore 16,00 – la Compagnia Abracadabra presenta :

UN MAGICO PAPA’ – di e con Mago Demis
Spettacolo di Magia comica, prestidigitazione e animazione – Età : dai 3 ai 10 anni – Durata 60’
Il Soggetto : Per la Festa del Papà Mago Demis propone questo coinvolgente spettacolo di magia, nel corso del quale i bambini
salgono a turno sul palco per giocare con un Papà magico che li intrattiene, affascina e li sorprende con mille trucchi magici ,
come un vero Mago.

Sabato 28/03/2020 alle ore 16,00 La Compagnia Sciuè Sciuà presenta :

Mary Poppins, la Tata e le fiabe dei Supereroi
(Superman , Batman, Spiderman, Wonderwoman ) Adattamento di e con Manù Bolco
Spettacolo di narrazione e teatro d’attore e – Età consigliata :dai 3 agli 8 anni – Durata 60’ –
Il soggetto : Avete mai pensato a che cosa succederebbe se ci si confondesse nel raccontare le fiabe, si perdesse un po’ il
filo e se Cappuccetto Rosso nel bosco invece del Lupo incontrasse il Principe Azzurro ? O se nella casetta di marzapane
di Hansel e Gretel ci fossero i 3 porcellini? O se Cenerentola al posto di perdere la scarpetta perdesse uno dei nani?
Mary Fiaba Poppins, partendo dalle fiabe classiche, le mescola, le intreccia, capovolgendole, improvvisandole e trovando
nuovi e inaspettati finali.... Spettacolo interattivo in cui saranno proprio i bambini e gli adulti i protagonisti ! Saranno
infatti proprio loro, con l’aiuto di Mary Fiaba Poppins, a interpretare i personaggi principali delle fiabe più celebri!
Sabato 4/04/2020 alle ore 16,00 – La compagnia Abracadabra presenta :

LA MAPPA DEL TESORO – - dalla Fiaba dei Fratelli Grimm
di e con Mago Demis - Spettacolo di burattini in baracca, magia comica e animazione– Età consigliata :
dai 3 ai 10 anni – Durata 60’ - il Soggetto : da di e con Mago Demis Spettacolo di burattini in baracca,
magia comica e animazione – dai 3 ai 10 anni – Durata 60’ - Il soggetto :

Domenica 12 Aprile 2020 è PASQUA !
Sabato 18/04/2020 alle ore 16,00 – la compagnia Burattinando presenta :

GUFONE FANTASMA BISUNTONE - di e con Luca Lambertini
Spettacolo di Burattini tradizionali piacentini in baracca- Per bambini dai 3 ai 9 anni. – Durata 60’ –
Il soggetto : Trama Il Duca Arnuccio Farnese è debitore di 100 ducati verso Gaspare; ma al posto dei 100 ducati
(come gli suggerisce l'avara zia Polda), propone a Gaspare e al suo amico Renato una vacanza all-inclusive nel
castello di Rocca disperata, che non riesce a vendere a nessuno in quanto infestato da Gufone, un terribile
fantasma. Gaspare e Renato, ignari del fantasma accettano; informati del fantasma da Prosperina decidono
comunque di partire. Però giunti al castello, i due si trovano a tu per tu con il fantasma di Gufone
(soprannominato “il bisuntone”)

Sabato 25/04/2020 alle ore 16,00 – la compagnia Abracadabra presenta :

ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI
(uno di Destra, l’altro di Sinistra) Canovaccio Goldoniano della Commedia dell’Arte all’italiana
Spettacolo di burattini in baracca, magia comica e animazione di e con Mago Demis – consigliato dai 3 ai
10, ai 100 anni – Durata 60’ - Il Soggetto : Arlecchino ha già un lavoro : è il servitore del sig. Pantalon dei
Bisognosi e della di lui figlia Rosaura e vorrebbe sposare Colombina, sua fidanzata da 22 anni. Ma per mettere
su famiglia ci vogliono altri soldi e allora Arlecchino va a servizio di un secondo padrone, così con un doppio
stipendio potrà finalmente sposare Colombina. Però Diavoleo Satanasso, acerrimo nemico di Arlecchino,
inizia a mettergli i bastoni fra le ruote : un Padrone tira a Sinistra, l’altro tira a Destra e Arlecchino confonde i
servizi per un padrone con quelli dell’altro creando un po’ di disastri. Ma alla fine Arlecchino prepara la
Rivolta dei Burattini (una specie di ’68 delle teste di legno) sconfigge il Diavolo e strappa a Colombina la
promessa di matrimonio.

____________________________

