INGRESSO ADULTI € 7 ,00
INGRESSO BAMBINI € 4 ,00

Ogni adulto pagante ha diritto al biglietto a € 1,00 per un bambino

BAMBINIATEATRO (dai 3 anni)

ABBONAMENTO
4 SPETTACOLI POSTO FISSO

RAGAZZIATEATRO (dai 7 anni)

ABBONAMENTO
4 SPETTACOLI POSTO FISSO
Adulti € 25 ,00
Bambini € 15 ,00

Ogni adulto pagante ha diritto ad 1 abbonamento a € 4,00 per un ragazzo

VENDITA ABBONAMENTI
BIGLIETTERIA TEATRO GIACOSA
SABATO 26 ottobre 2019 H 11:00 / 19:00
MAX 6 abbonamenti a persona
(compresi quelli dei bambini)

Nel caso di acquisto di entrambi i programmi
BAMBINIATEATRO e RAGAZZIATEATRO
MAX 8 abbonamenti a persona

Per informazioni e prenotazioni
settimana dello spettacolo
da Lunedì al Giovedì dalle ore 10:00 alle 17:00
Elettro Paola 348 - 0158558
La Compagnia Teatrale Stilema
è una sigla artistica della Unoteatro Soc. Coop.

con il sostegno di

P ro g e tto g ra f i co a cu ra di w w w .TI OR A D- D E SIG N . co m

I biglietti rimanenti potranno essere prenotati
telefonicamente nella settimana dello spettacolo.
La loro vendita sarà effettuata il pomeriggio
dello spettacolo dalle ore 14:30
presso la biglietteria del Teatro Giacosa.

4 SPETTACOLI IN ABBONAMENTO BAMBINIATEATRO
4 SPETTACOLI IN ABBONAMENTO RAGAZZIATEATRO
Venerdì 22 NOVEMBRE 2019 - h 21:00
RAGAZZIATEATRO

ABBONAMENTO

COMPAGNIA TEATRALE STILEMA in

CARTOLINE la montagna vista dai bambini

Una sequenza di scene in cui due attrici, come in un grande gioco, restituiscono al pubblico, in modo divertente, i pensieri
dei bambini. I bambini sono sorprendenti, attraverso la loro apparente semplicità e immediatezza ci faranno provare il
brivido del rapporto con la natura. Una serie di suggestioni che si sono trasformate in “cartoline teatrali”. E allora via con
la “cartolina” del viaggio per andare in montagna; e poi quella dei tanti animali che si possono incontrare da vicino;
le lunghe e faticose passeggiate in cui è facilissimo perdersi; il pic-nic; la seggiovia “che sembra di volare”; e la neve,
naturalmente; e la polenta; e la fragilità della montagna e la cura e il rispetto che le si deve; e le tante storie che quelle
pietre e quegli alberi custodiscono; e il cielo, le stelle…
Teatro d'attore - età consigliata dai 7 anni

Sabato 14 DICEMBRE 2019 - h 21:00
ABBONAMENTO BAMBINIATEATRO
MOMOM in

LA CONTA DI NATALE

La Conta di Natale porta in scena un Calendario d’Avvento con caselle grandi e piccole che nascondono storie, brevi
racconti, pupazzi, giochi e qualche cioccolatino per i più fortunati. I numeri dall’uno al ventiquattro si apriranno uno dopo
l’altro con una filastrocca detta tutti insieme, a volte sussurrando come un vento leggero, a volte urlando come un orco
affamato. Dietro le porticine colorate si potrà trovare la storia del Fiocco di Neve che non vuole cadere per terra, quella
del Colore di Babbo Natale, quella delle Carte da Regalo che sono tutte stropicciate, ma anche quella del Manto di
Neve che entrerà in teatro e passerà sopra ai bambini, e molte altre ancora Le storie de La Conta di Natale sono corte
come un soffio o lunghe come un filo per i panni, piccole come un cioccolatino o grandi come un pupazzo di neve o…
Teatro d'attore con pupazzi - età consigliata dai 3 anni

Venerdì 31 GENNAIO 2020 - h 21:00
ABBONAMENTO BAMBINIATEATRO
FONDAZIONE TRG in

PIGIAMI

Dopo 35 anni e oltre 2000 repliche in giro per il mondo, PIGIAMI prosegue la sua avventura con la medesima carica di
energia scenica e innovazione teatrale, dimostrando a tutt’oggi di possedere un linguaggio sempre attuale di una rara
freschezza e longevità, che ne fa un vero e proprio classico del teatro per i giovani.
Nato come spettacolo per il pubblico dei più piccoli, è stato rappresentato sia per gli adulti che per i ragazzi, in diversi
paesi tra cui: Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti, Canada, Croazia e Belgio.
La stanza da letto di un adulto che, nella quiete della sera, scopre il piacere di ridiventare bambino; un luogo dove
curiosità reciproca e tenerezza si alternano in una girandola che ha il colore dominante di una nuova amicizia. Un
evergreen che invita a non perdere mai la voglia di giocare e sognare.
Teatro d’attore - età consigliata dai 3 anni

Venerdì 14 FEBBRAIO 2020 - h 21:00
ABBONAMENTO RAGAZZIATEATRO
ATGTP in

IL GRANDE GIOCO

Due fratelli. Una vita sola. Un grande gioco, fatto di condivisione, complicità e affetto smisurato. Una notizia inaspettata
irrompe nella loro vita e modifica il ritmo della loro relazione. Da quel momento parte una nuova avventura: i due
compilano una lista dei desideri, da esaudire tutti, sfidando il tempo, come ogni grande gioco che si rispetti. In questo
modo, in un divertimento continuo, che passa per un rocambolesco viaggio al mare a un'improbabile serata in discoteca
a una visita al lunapark. I due fratelli si lasciano andare, ognuno per il suo viaggio, serenamente perché consapevoli di
avere vissuto tutto quello che c’era da vivere. La lista dei desideri è finita ma non la loro straordinaria storia.
Teatro di narrazione - età consigliata dai 7 anni

Venerdì 6 MARZO 2020 - h 21:00
ABBONAMENTO BAMBINIATEATRO
COMPAGNIA GIALLOMARE MINIMALTEATRO in

CAPPUCCETTO E LA NONNA

Una dolce nonnina nella sua casetta dal tetto rosso tra il gatto e i fiori, tra pentole e gomitoli di lana, insegna alla piccola
Cappuccetto come difendersi dal lupo per diventare grande, perché la nonna lo sa che il lupo ci prova sempre , è
stata anche lei una piccola Cappuccetto. Inizia un duro allenamento a riconoscere lupi e a scacciarli per attraversare il
bosco in santa pace. Il lupo si traveste, si nasconde, cambia la voce, cambia strada e cerca bambine con cappuccetti
in testa… insomma c’è da stare molto attenti! Cappuccetto impara in fretta a difendersi e a smascherare lupi perchè la
dolce nonnina conosce tutte le armi segrete ma il lupo ha già spalancato la bocca… Una versione della fiaba che vede
in primo piano la nonna all’apparenza innocua, gentile, lenta, sbadata ma invece molto agile e furba, una cacciatrice
di lupi, una wondernonna! La scenografia si svela di volta in volta, un’artista disegna intorno alla nonna in diretta con la
lavagna luminosa, la casa, il letto, il bosco, la strada, le colline, il cielo… E tante altre sorprese
Teatro d'attore - età consigliata dai 3 anni

Venerdì 27 MARZO 2020 - h 21:00
ABBONAMENTO RAGAZZIATEATRO
FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA in

MATTIA E IL NONNO

tratto da "Mattia e il nonno" di Roberto Piumini

Mattia e il nonno è un piccolo capolavoro scritto da Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati della lettura
per l’infanzia. In una lunga e inaspettata passeggiata nonno e nipote si preparano al distacco, a guardare il mondo,
a capire le regole che governano l’animo umano, a giocare assieme e a rimanere vivi nel cuore di chi si ama... Una
tenerezza infinita è alla base di questo straordinario racconto onirico scritto con dolcezza. Un lavoro che ci insegna a
vivere la trasformazione e il distacco con gli occhi innocenti di un bambino e la saggezza di un nonno, a comprendere
il ciclo della vita.
Teatro di narrazione - età consigliata dai 7 anni

Venerdì 17 APRILE 2020 - h 21:00
RAGAZZIATEATRO

ABBONAMENTO

PAN TEATRO ANFITEATRO MUMBLE TEATRO in

PINOCHHIO PINOCHIO

Questa originale e curiosa versione di Pinocchio la storia è narrata coralmente dal Molto Famosissimo Teatro Drammatico
e per giunta Vegetale, nella realtà scenica una ‘scalcinata compagnia’ formata da cinque attori e un musicista, tutti
senza grandi mezzi. Così, con un perfetto meccanismo di teatro nel teatro, le mirabolanti avventure del burattino offrono
ai nostri attori la possibilità di un gioco teatrale inesauribile ed esilarante. Dalla faticosa creazione del burattino al
funerale del Grillo, dall'incontro con Mangiafuoco e Lucignolo all'interrogatorio del Gatto e della Volpe, dal Paese dei
Balocchi all'abbraccio con Geppetto nella pancia della balena. Tutto è raccontato sul palcoscenico dal dinamismo
delle azioni incalzanti, dalla coralità delle voci e dei corpi. Con semplicità e immediatezza tutti gli aspetti, soprattutto
quelli più divertenti, vengono sottolineati dalla narrazione, dalle canzoni e dalle azioni degli attori in un gioco di invenzioni
continuo e imprevedibile. Uno spettacolo per grandi e piccini, imperdibile.
Teatro d’attore e musiche dal vivo - età consigliata dai 7 anni

Venerdì 8 MAGGIO 2020 - h 21:00
BAMBINIATEATRO

ABBONAMENTO

COMPAGNIA IL BAULE VOLANTE in

NICO CERCA UN AMICO

Tratto da un breve racconto di Matthias Hoppe, "Nico cerca un amico" è una riflessione sull'amicizia e sulla diversità
proposta in un linguaggio semplice e poetico.
Nico è un topolino felice: ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare.
Oggi però non ha voglia di giocare, non ha nemmeno fame e neanche sonno… Ha voglia di cercare un nuovo
amico, un amico speciale: un amico diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Esce di casa e incontra tanti animali,
tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi. Alcuni anche pericolosi! A tutti offre la sua amicizia,
ma…è così difficile trovare un amico diverso!
Teatro d’attore - età consigliata dai 3 anni

