Biglietto d’ingresso € 5,00
omaggio bambini fino al compimento dei 3 anni
I biglietti saranno in vendita il giorno stesso dello spettacolo
dalle ore 20 presso la biglietteria del Teatro Magnetti
fino ad esaurimento posti.
L’ingresso in teatro sarà possibile dalle ore 20,30
È consigliata la prenotazione
È possibile prenotare telefonicamente esclusivamente nella
settimana dello spettacolo dal lunedì al giovedì
dalle ore 10 alle ore 17 e il sabato dalle ore 17 alle ore 20

Tutti
a Teatro

Scenainfanzia
XV rassegna di spettacoli per famiglie

INFORMAZIONI

Tutti a teatro è organizzato da
Piemonte dal Vivo, insieme a
Compagnia Teatrale Stilema con
la cura di sempre nella scelta degli
spettacoli e nell’accoglienza del
pubblico al Teatro Magnetti di
Cirié. Un lavoro comune per un
unico cartellone teatrale della
città, che salda le proposte per
le famiglie del Progetto Teatro
Ragazzi e Giovani Piemonte a
quelle serali per gli adulti e invita
così gli spettatori a migrare dalle
une alle altre, per sperimentare
i tanti linguaggi del teatro.

Teatro Magnetti – Cirié (To)
Via Cavour 28 (interno cortile oratorio)
Compagnia Teatrale Stilema Paola Elettro 348-0158558

CIRIÉ

Teatro Magnetti
2020

Assessorato alla Cultura

piemontedalvivo.it

sab 11 gennaio 2020 ore 21

sab 15 febbraio 2020 ore 21

sab 14 marzo 2020 ore 21

CAPPUCCETTO BLUES

SOGNI BAMBINI

I MUSICANTI DI BREMA

età consigliata 4+
teatro di attore con musica dal vivo
TEATRO INVITO

età consigliata 3+
teatro di narrazione con musica dal vivo
COMPAGNIA FILIPPAZZI

età consigliata 3+
teatro di narrazione con musiche dal vivo
TEATRO PERDAVVERO

Due bluesman, due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti.
Ricordano i bei tempi andati, quelli del vecchio zio George, “Wolf”,
artista trasformista, in grado di camuffarsi in men che non si dica nei
modi più impensati: bambina, vecchietta... Purtroppo finito male.
Incidente di caccia. E, ricordando i bei tempi, cantano le loro arie
preferite: l’inno dei lupi, la ballata della nonna malata, il blues del
cacciatore. Stanno andando a Wolf City, al Wolf Pride, il raduno dei lupi.
Tutti ce l’hanno con i lupi solo perché han sempre fame ma è il tempo
del riscatto! Perciò i due lupi racconteranno la storia a modo loro, dal
punto di vista dei lupi.

Forse ci sono cose sugli alberi che gli adulti non riescono a vedere.
Anzi, guardando bene, non sono cose, sono case, case costruite sugli
alberi. Perché sugli alberi il cielo è più vicino. E le case sugli alberi si sa,
le possono abitare solo i bambini. Installazioni sospese nell’aria che
ricordano un tempo sospeso. Quando non è più giorno e non è ancora
notte. Non vorresti mai andare a dormire.
E il cuore, che batte così forte! I sogni di un bambino sono la prova che
la felicità esiste...

Ogni animale come ogni nota è un piccolo mondo e non importa che sia
moro o biondo, che sia senz’unghie o gli manchi un dente, che sia zoppo
o non udente. Che sia senz’ali oppure perfetto, o che abbia un qualche
altro difetto. L’importante è che se gli animali stanno in compagnia,
insieme, come le note fanno una melodia: varia, ricca, con anche più
speranza, di chi sta chiuso solo nella sua stanza. I protagonisti di questa
favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie e
un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro difetti,
decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere
dall’orchestra musicale cittadina.

sab 1 febbraio 2020 ore 21

sab 29 febbraio 2020 ore 21

sab 28 marzo 2020 ore 21

I TRE PORCELLINI

NICO CERCA UN AMICO

età consigliata 3+
teatro d’attore con pupazzi
TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA

età consigliata 3+
teatro di attore con musica dal vivo e pupazzi
COMPAGNIA IL BAULE VOLANTE

CARTOLINE
la montagna vista dai bambini

I tre porcellini è un classico della tradizione inglese la cui prima
versione (a cui lo spettacolo si riferisce) risale al 1843 circa. Tre
fratellini si trovano ad avere a che fare con il loro (e nostro) più
feroce nemico: il lupo. Per difendersi da questo essere malvagio il
porcellino più piccolo costruisce una casetta con la paglia e il
mediano con la legna: entrambi ergono i loro rifugi in fretta, per
poter dedicare più tempo possibile ai giochi. Pagheranno la loro
superficialità quando il lupo, distruggendo le case in un sol soffio,
se li mangerà avidamente. Il fratellino più grande invece, con fare
saggio costruisce una solida casa di mattoni e, alla fine riesce a
sconfiggerlo.

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! Nico cerca un amico è una
riflessione sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio
semplice e poetico. In scena due attori raccontano la storia con
pupazzi animati a vista.

età consigliata 4+
teatro di attore
COMPAGNIA STILEMA
Una sequenza di scene in cui due attrici, come in un grande gioco,
restituiscono al pubblico, in modo divertente, i pensieri dei bambini. 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… I bambini
sono sorprendenti, attraverso la loro apparente semplicità e
immediatezza ci faranno provare il brivido del rapporto con la natura e
con i misteri che ci circondano.

