CIRIÉ

Teatro Magnetti
Tutti a Teatro - Scenainfanzia
XV Rassegna di spettacoli per famiglie

piemontedalvivo.it

IL PIÙ GRANDE PALCOSCENICO
DEL PIEMONTE stagione 2022
Assessorato alla Cultura

sab 22.01.2022 ore 21

SIMONA

Storia di una calabrona
Età consigliata 4+
teatro d’attore con musica dal vivo
ONDA TEATRO

Simona è una calabrona che non riesce più a volare perché i
suoi compagni calabroni le hanno detto che è troppo grossa
per volare, che è illogico che voli. Un giorno Simona finisce in
un prato, dove incontra alcuni nuovi amici che cercano di
aiutarla a riacquistare la sua capacità perduta. I giovani
spettatori seguono la vita di questo simpatico animale alla
ricerca della sua identità, per scoprire che a volte i limiti sono
puri e semplici pregiudizi e che il loro superamento è possibile.

sab 26.03.2022 ore 21

ESTERINA CENTOVESTITI
età consigliata 5+
teatro d'attore

COMPAGNIA BURAMBÒ

Esterina Centovestiti è un racconto del mondo dell'infanzia
attraverso lo sguardo di due bambine. In quinta elementare
Lucia è alle prese con l’incontro con una nuova compagna
di classe, come sempre accade nelle dinamiche infantili ed
adolescenziali, viene emarginata e schernita. Esterina ha sempre
il colletto del grembiule stropicciato e indossa sempre gli stessi
pantaloni, eppure racconta di avere cento vestiti nell’armadio...

sab 09.04.2022 ore 21
sab 5.02.2022 ore 21

I MUSICANTI DI BREMA
età consigliata 3+
teatro di narrazione con musica dal vivo

IL PAESE DEI QUADRATI MAGICI
età consigliata 5+
teatro d'attore con musica dal vivo
COMPAGNIA IL MELARANCIO

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. L’importante
è che se gli animali stanno in compagnia, insieme, come le
note fanno una melodia.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.

Lo spettacolo si ispira al racconto di Pinin Carpi L’isola dei
quadrati magici e alle opere di Klee
Uno scrittore che sa ascoltare la musica dei colori, guardando i
quadri di Klee, immagina la storia colorata di un marinaio
curioso che aveva navigato in tutti i mari e aveva esplorato i
paesi più strani e curiosi e che un giorno approda su un’isola
misteriosa, mai comparsa su nessuna mappa, dove sui fiumi
sorgono improvvise tempeste, sugli alberi crescono frutti a
forma di dado, gli abitanti hanno forme geometriche e dove
un principe tiranno impedisce a chiunque di divertirsi,
rendendo il suo popolo spento e rassegnato.

sab 26.02.2022 ore 21

sab 30.04.2022 ore 21

TEATRO PERDAVVERO

CARTOLINE

La montagna vista dai bambini
età consigliata 4+
teatro d'attore

COMPAGNIA TEATRALE STILEMA

Una sequenza di scene in cui due attrici, come in un grande
gioco, restituiscono al pubblico 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 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.

NICO CERCA UN AMICO
età consigliata 3+
teatro d'attore con musica dal vivo e pupazzi
COMPAGNIA IL BAULE VOLANTE

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.

Tutti a teatro è organizzato da Piemonte dal Vivo, insieme alla
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)
INFO E BIGLIETTERIA
Biglietto d’ingresso € 5
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 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.
Compagnia Teatrale Stilema
Paola Elettro cell: 348-0158558

Inquadra il QR code
e scopri la stagione

Si comunica che, per accedere al teatro,
sarà necessaria la certificazione verde covid-19
salvo nuove indicazioni o disposizioni

ill. Francesca Capellini

Obbligatoria la prenotazione
Per i bambini sopra i 12 anni è necessaria la certificazione verde covid - 19,
per i bambini sopra i 6 anni è necessaria la mascherina,
salvo diverse disposizioni.

