


Piccoli musical ispirati alle fiabe più note, dedicati ai bambini dai 4 ai 12 anni, con una durata di circa 80 

minuti. Raccontano le storie più famose, immergendole in un mondo fatto di personaggi originali e 

divertenti, di costumi e scenografie colorate, sempre accompagnati dall’allegria delle musiche, spesso 

interattivi con il pubblico. Alla fine di ogni spettacolo i bambini potranno inoltre conoscere, nel foyer del 

Teatro, i personaggi in costume appena ammirati in palcoscenico. 

Il sabato pomeriggio alle ore 15,30 

MALEFICA - 20 ottobre 2018 

ROBIN HOOD – 1O novembre 2018 

LO SPETTACOLO DI NATALE – 15 e 22 dicembre 2018 

LA BELLA E LA BESTIA - 26 gennaio 2019  

LA SIRENETTA – 9 febbraio 2019 

HEIDI – 2 marzo 2019 

IL MAGO DI OZ - 30 marzo 2019 

Con Francesca Biffi, Francesca Giorgi, Valentina Grancini, Luca Liberatore, 

Federico Lotteri, Giovanni Lucini, Mattia Maffezzoli, Paola Passarello. 

Adattamento e regia Giovanni Lucini. 

Fiabe da SPETTATTORI 

Diventa protagonista della tua fiaba! Spettacoli interattivi per bambini e adulti 

da anni 6 a 96. Di solito si può essere spettatori o attori; qui si è entrambi! Un 

gioco in cui i ruoli si scambiano e tutti insieme si diventa attori! 

Il percorso di intrattenimento prevede varie fasi che comprendono l’ascolto, ma anche la partecipazione da 

parte degli spettatori che, attraverso una coinvolgente interazione, possono vivere di persona i personaggi delle 

storie. E’ così che si assiste a una specie di opera in fieri, ogni volta diversa, perché diverse sono le persone in 

sala, ma sempre carica di sorprese ed emozioni. Un’occasione unica e irripetibile, per imparare a conoscersi, a 

sentirsi, scoprendo il segreto per comunicare anche con gli altri, senza timori, senza barriere, con spontaneità e 

naturalezza. 

La modalità dello spettacolo non prevede palcoscenico né posti assegnati; per facilitare gli spostamenti e 

per favorire l’interazione il pubblico verrà fatto accomodare su tappeti o sedie nel foyer del Teatro 

Il sabato pomeriggio alle ore 15,30 

IL GATTO CON GLI STIVALI - 27 ottobre 2018 

IL PIFFERAIO MAGICO - 18 novembre 2017  

HANSEL E GRETEL - 20 gennaio 2018 

CAPPUCCETTO ROSSO - 17 marzo 2018 

INTERO ADULTO INTERO BAMBINI 

3-12 ANNI

RID. UNDER 3 ANNI RIDOTTO GRUPPI 

ADULTO 

15,00 + 2,00 11,00 + 1,00 5,50 + 0,50 13,00 + 1,50 

INTERO 

ADULTO 

INTERO BAMBINI 3-14 

ANNI 

RID. UNDER 3 

ANNI 

RIDOTTO GRUPPI 

ADULTO 

RIDOTTO GRUPPI BAMBINI 

3- 14 ANNI

15,00 + 1,00 11,00 + 1,00 4,50 + 0,50 13,00 + 1,00 9,00 + 1,00 



FAVOLE AL TELEFONO
Favola musicale per bambini e non solo...

Tratto dai racconti di Gianni Rodari 

Sabato 2 febbraio 2019 - ore 15.30

Una produzione 

Fondazione Aida di Verona 

Centro Servizi Culturali Santa 

Chiara di Trento 

in collaborazione con 

BSMT - Bernstein School of 

Musical Theatre di Bologna 

Regia di Raffaele Latagliata 

Drammaturgia di Pino 

Costalunga 

Musiche originali del 

maestro Valentino Corvino 

Direzione vocale 

Shawna Farrel

Scenografie 

a cura di Andrea Coppi 

Favole al Telefono è una “fiaba in musica” che trae spunto dall'omonima raccolta di Gianni Rodari; una sorta 

di carosello musicale di favole in grado di parlare a grandi e piccini. Ma dove sono finite le storie che il 

ragionier Bianchi di Varese, rappresentante di commercio degli anni Sessanta, era solito raccontare al 

telefono alla sua bimba ogni sera prima che questa si addormentasse? Forse tutte queste storie sono rimaste 

intrappolate nel telefono e, incastrate nei suoi fili, non riescono più ad uscire. Del resto oggi i telefoni sono 

completamente cambiati: un tempo si mettevano i gettoni, oppure si girava la rotellina per comporre il 

numero della persona a cui si desiderava telefonare. Oggi invece ci affidiamo ad apparecchi iper-tecnologici 

mentre quelli vecchi nessuno li vuole più! Sono stati dimenticati in qualche strano luogo dove finiscono tutti 

gli oggetti di cui non si ha più memoria, rischiando di deteriorarsi e soprattutto di tenere racchiuse per sempre 

tutte le favole che attraverso di loro un tempo venivano raccontate. E' giunto finalmente il momento di 

liberarle! Le favole prenderanno vita sotto forma di canzonette o di scene danzate e mimate ispirandosi al 

garbo e alla delicatezza del Quartetto Cetra e ai loro brani orecchiabili dai testi allegri e divertenti. Ed ecco 

che finalmente quei "vecchi" telefoni torneranno a raccontare le loro storie risvegliando nei piccoli e grandi 

spettatori la fantasia e la poesia. 

Prima nazionale al Teatro Manzoni di Milano 

Recite per le Scuole: giovedì 31 gennaio e venerdì 1 febbraio 2019 ore 10.30 

INTERO 

ADULTO 

INTERO BAMBINI 

3- 14 ANNI

RID. UNDER 3 

ANNI 

RIDOTTO GRUPPI 

ADULTO 

RIDOTTO GRUPPI 

BAMBINI 3- 14 ANNI 

16,00 + 2,00 13,00 + 1,00 4,50 + 0,50 14,00 + 1,00 10,00 + 1,00 


