Con il contributo di

INGRESSO ADULTI € 7,00
INGRESSO BAMBINI € 3,00
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
Per informazioni e prenotazioni
nella settimana dello spettacolo
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 10:00 alle 17:00

P ro g e tto g r a fi co a cu ra di ww w .T IO RA D- D E SI GN .c o m

Elettro Paola 348 - 0158558
Prenotazioni possibili
anche con messaggi WhatsApp
previa nostra conferma

I biglietti si potranno ritirare il giorno dello spettacolo
a partire dalle ore 14:30. Saranno applicate le misure definite
dalla normativa in atto per la pandemia da COVID-19.

La Compagnia Teatrale Stilema è una sigla artistica della Unoteatro s.c.s.e.t.s.
con il sostegno di

Domenica 2 OTTOBRE 2022
presso il TEATRO GIACOSA

- h 16:00

IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI NONNI
PORTA UNA NONNA O UN NONNO GRATIS A TEATRO
COMPAGNIA COLTELLERIA EINSTEIN in

NONNETTI

La giornata di due Nonnetti. Una bella colazione, la ginnastica del mattino; la vita
scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a
sorpresa. Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e lei no.
Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione in questo mondo fragile e incantatore come
un carillon. La magia si interrompe e i Nonnetti si coalizzano per affrontare il vicino
molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso malore. Finalmente arriva la sera e ci si
può divertire!
Teatro di movimento, musica e poche parole - età consigliata dai 3 anni

Domenica 16 OTTOBRE 2022

- h 16:00
presso la SALA MUSEO CIVICO P.A. GARDA

IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA DELLA MOSTRA "12 libri per dodici mesi"
(Dalla ricerca visiva di Bruno Munari, un lavoro teatrale per i piccoli. MASSIMO
COMAGNIA SCHEDIA TEATRO in

30 PERSONE )

LE ROSE NELL'INSALATA

“Le verdure sono una cosa seria!” dice lo Chef. “Le verdure sono una cosa noiosa!”
ribatte Romilda, sua assistente. Chi ha ragione? Difficile dirlo…
Bisognerebbe provare a metterci un po’ di colore, in questa cucina! Bisognerebbe
provare a vedere le cose in un altro modo… E se quelle verdure fossero capaci di
stupirci? Se là dentro ci fosse nascosto qualcosa… aspetta un attimo… e quella che
cos’è? Sembra… ma sì… è proprio… una rosa! Già… una rosa nell’insalata…
Teatro d'attore con proiezioni - età consigliata dai 3 anni

Venerdì 4 NOVEMBRE 2022
presso il TEATRO GIACOSA

- h 21:00

COMPAGNIA TEATRO GIOCO VITA in

IL PIÙ FURBO

DISAVVENTURE DI UN INCORREGGIBILE LUPO

Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo incontra la piccola Cappuccetto Rosso
e subito elabora (dopotutto lui è il più furbo) un diabolico piano per mangiarsela e,
senza esitazioni, corre alla casa della nonna… Sembra l’inizio della favola che tutti
conosciamo, almeno finché il Lupo (che si crede davvero il più furbo) non infila la
camicia da notte della nonna, con tanto di cuffietta d’ordinanza, ed esce da casa...
rimanendo chiuso fuori! Il più furbo è un concentrato di leggerezza e d’ironia che fa
ridere e pensare. Il lupo di questa storia suscita simpatia perchési dimostra sgraziato
e goffo. Ridere di lui, in cui tutti ci possiamo riconoscere, è ridere di noi, e questo ci fa
sentire più umani.
Teatro d'ombre con attore - età consigliata dai 3 anni

Venerdì 25 NOVEMBRE 2022

presso il TEATRO GIACOSA

- h 21:00

COMPAGNIA KOSMOCOMICO TEATRO in

LE CANZONI DI RODARI

Un maestro che suona, canta, insegna, con parole, ukulele, maracas, sonagli,
armoniche, flauti e trombette, che le cose di ogni giorno sono spunti preziosi di riflessione
e gioco, di didattica e fantasia, di amore per sé e per gli altri. Uno spettacolo-concerto
sulle canzoni di Rodari, cantate dall’indimenticabile Sergio Endrigo nel disco Ci vuole
un fiore. Un signore di Scandicci, Napoleone, Zucca Pelata e tutti gli altri brani, sono
canzoni senza tempo, in cui il gusto per la rima, l’iperbole, le associazioni fantasiose,
le musica e il canto, si sposano perfettamente col teatro. Uno spettacolo-lezione di
musica e parole, in stile one-manband, per assaporare canzoni ancora piene di forza
letteraria e musicale.
Teatro d'attore e canzoni - età consigliata dai 5 anni

Venerdì 16 DICEMBRE 2022
presso il TEATRO GIACOSA

- h 21:00

COMPAGNIA TEATRI SOFFIATI in

IL FAMOSO CANTO DI NATALE
DEL SIGNOR CHARLES DICKENS

Dal celeberrimo romanzo di Charles Dickens ecco il CULT Canto di Natale
Tra rimandi, citazioni, commenti, scherzi e dispetti, il racconto di Dickens si intreccia
alle vicende dei due orfanelli, moltiplicandosi in scena in un continuo gioco di specchi,
sospeso tra le parole del grande autore inglese e i gesti dei due narratori, culminando
in una notte di Natale che lascerà il segno nel cuore di tutti. Con due improbabili
orfanelli, uno Scrooge come non l'avete mai visto e poi magia, poesia, scherzi e risate
a non finire...Per un Natale indimenticabile, un classico senza tempo!
Teatro d'attore - età consigliata dai 3 anni

DURANTE LE SERATE SARANNO ESPOSTI E IN VENDITA LIBRI PER BAMBINI E
RAGAZZI IN COLLABORAZIONE CON LA LIBRERIA DIDATTICA PIÙ DI IVREA.

