
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

CINE-TEATRO SAN LUIGI 

CONCOREZZO 

Via De Giorgi 56 

Tel. 039.6040948 

www.cineteatrosanluigi.it 

 

 

LA SCUOLA VA A TEATRO 

 
 

TEATRO RAGAZZI 2019/2020 

XXIV RASSEGNA 
 

 
Con il patrocinio del Comune di Concorezzo 

 

 



 

 

PRESENTAZIONE 

 
 

 

 

Il Cine-Teatro S. Luigi e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Città 

di Concorezzo hanno il piacere di invitare “la scuola a teatro”. 

 

Il Cine-Teatro San Luigi di Concorezzo vedrà infatti la realizzazione della 

XXIV edizione della rassegna teatrale per ragazzi delle scuole con 

l’intento di offrire sempre di più proposte alternative e di qualità. 

 

Dal confronto sviluppatosi tra gli operatori culturali del cine teatro 

S.Luigi e gli insegnanti, è  emerso  con determinazione l’interesse nei 

confronti della forma di espressione artistica teatrale, come momento di 

fruizione finalizzata all’approfondimento di tematiche nei piani didattici 

dei singoli Istituti. 

 

Si intende quindi offrire alle realtà scolastiche della nostra zona una 

rassegna di teatro per ragazzi di grande qualità nella città di Concorezzo, 

evitando in questo modo agli insegnanti ed agli studenti le trasferte nei 

teatri di Milano. 

 

Dall’attenzione culturale del cine teatro S. Luigi è nato questo progetto 

fondato sull’attenzione al mondo dei bambini e dei ragazzi che prevede la 

realizzazione di 10 spettacoli per le scuole, di produzione di compagnie 

note ed affermate nel panorama nazionale per quanto riguarda il settore 

del teatro per i ragazzi.  

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SPETTACOLI TEATRALI 
 

 

Posto unico: Euro 7,00 (con esclusione di “La spada nella roccia”) 

Posto unico (solo per “La spada nella roccia”): euro 10,00 

 

Biglietto di ingresso+autobus: euro 11,00 (minimo 2 classi – soggetto a 

disponibilità); euro 15,00 per “La spada nella roccia” 

 

ABBONAMENTI (senza “La spada nella roccia”) 

Abbonamento a 2 spettacoli: Euro 11,00  

Abbonamento a 3 spettacoli: Euro 15,00  

 

ABBONAMENTI (con “La spada nella roccia”) 

Abbonamento a 2 spettacoli: Euro 15,00  

Abbonamento a 3 spettacoli: Euro 19,00  

 

Ingresso gratuito per insegnanti accompagnatori (max 2 per classe) 

 

Non saranno rimborsati i biglietti inutilizzati per cause non 

dipendenti dalla direzione del Teatro. 

 

I posti verranno assegnati dalla Direzione del Teatro ed indicati agli 

accompagnatori dal personale di sala 

 

La Direzione si riserva di annullare alcuni spettacoli qualora non 

venisse raggiunto un sufficiente numero di prenotazioni. 

 

Le prenotazioni possono essere richieste: 

-Tramite mail all’indirizzo direzione@cineteatrosanluigi.it, fornendo 

tutti i dati richiesti dal modulo presente sull’ultima pagina del 

presente libretto 

-Tramite fax inviando il modulo presente sull’ultima pagina 

all’Ufficio Scuola del Comune di Concorezzo alla cortese 

attenzione della Sig.ra Rossana Beretta (Tel. 039.628.001 – Fax 

039.6040.833)  

Tutte le prenotazioni sono soggette a conferma da parte della 

direzione del Teatro. 
 



PROGRAMMA  
 

 

Giovedì 14 novembre 2019 ore 10.45 

Quelli di Grock in 

IO ME NE FREGO 

UNO SPETTACOLO SUL BULLISMO 

Di Valeria Cavalli, con Andrea Battistella, Andrea Lietti 

Età consigliata: da 11 anni 
 

Venerdì 22 novembre 2019 ore 10.45 

Riserva Canini in 

LITTLE BANG 

UNO SPETTACOLO SULLE ORIGINI DELL’UNIVERSO 

Di e con Marco Ferro e Valeria Sacco 

Età consigliata: da 7 a 10 anni 
 

Giovedì 5 dicembre 2019 ore 10.45 

INTI in 

ZANNA BIANCA 

DELLA NATURA SELVAGGIA 

Di Francesco Niccolini - Con Luigi D’Elia 

Liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London 

Età consigliata: da 8 a 13 anni 

 

Venerdì 31 gennaio 2020 ore 10.45 

Compagnia Anfiteatro in 

FRATELLINI 

Di Giuseppe Di Bello - Con Davide Marranchelli 

Musiche dal vivo: fisarmonica 

Età consigliata: da 4 a 10 anni 

 

Mercoledì 19 febbraio 2020 ore 10.45 

Quelli di Grock in 

KOME UN KIODO NELLA TESTA 

UNO SPETTACOLO SULLE DIPENDENZE 

Di Valeria Cavalli, con Andrea Robbiano, Simone Severgnini, Clara 

Terranova 

Età consigliata: da 11 anni 

 

Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 10.45 

Fantateatro in 

LA SPADA NELLA ROCCIA 

MUSICAL ROCK 

Tecnica: musicale, videoproiezioni e pupazzi – con 9 attori 

Età consigliata: da 4 anni in su 

 

Giovedì 5 marzo 2020 ore 11.00 

I teatrini in 

CON LA LUNA PER MANO 

Di Rosa Rongone e Ramona Carnevale 

Con Ramona Carnevale e Marta Vedruccio 

Età consigliata: da 3 a 8 anni 

 

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 10.45 

Learning English Media in 

DINOSAUR DETECTIVE 

Spettacolo in lingua inglese 

Età consigliata: da 9 a 11 anni 

 

Mercoledì 25 marzo 2020 ore 10.45 

Luna e Gnac in 

MOZTRI! 

INNO ALL’INFANZIA 

con Michele Eynard e Federica Molteni 

regia di Carmen Pellegrinelli 

Età consigliata: da 5 a 11 anni 

 

Mercoledì 29 aprile 2020 ore 11.00 

Teatro del Buratto in 

E’ FESTA 

Età consigliata: da 3 a 8 anni 
 

 

 

 

 

 



Giovedì 14 novembre 2019 ore 10.45 

Quelli di Grock in 

IO ME NE FREGO 
UNO SPETTACOLO SUL BULLISMO 

Di Valeria Cavalli, con Andrea Battistella, Andrea Lietti 

Età consigliata: da 11 anni 

 

 

 
Io me ne frego! è la storia di due ragazzi che si conoscono fin dall'infanzia.  

La loro amicizia si trasforma progressivamente in un rapporto oppressivo, di 

prevaricazione di uno nei confronti dell'altro. Si tratta di bullismo, un fenomeno 

sociale purtroppo dilagante. 

Biglia, questo è il soprannome del più debole, si rende conto dei cambiamenti 

dell’amico, traviato da cattive compagnie, ma non vuole e non riesce a rompere 

il legame che li unisce, accettando dunque angherie e vessazioni. Allo stesso 

tempo l’altro procede inesorabilmente verso un tragico abbrutimento che lo 

porterà a non riconoscere più il confine fra il lecito e l’illecito. L’amicizia, che 

all’inizio era caratterizzata da una spensierata leggerezza, si incrina diventando 

una continua prevaricazione: le parole facili che scorrevano fra i due ragazzi 

diventano macigni e tutto sembra precipitare. Ma ad un certo punto Biglia, il 

sottomesso, trova il coraggio di dire no, di ribellarsi, rompendo il silenzio e 

ostacolando le malefatte del suo persecutore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 22 novembre 2019 ore 10.45 

Riserva Canini in 

LITTLE BANG 
UNO SPETTACOLO SULLE ORIGINI DELL’UNIVERSO 

Di e con Marco Ferro e Valeria Sacco 

Età consigliata: da 7 a 10 anni 
 

 

Ci siamo seduti accanto ai bambini come se fossero i nostri antenati. Da loro ci 

siamo fatti raccontare, attraverso gesti, suoni, materie e colori, come sono andate 

davvero le cose all’inizio di tutti i tempi. Abbiamo collezionato le tracce di 

questi istanti ed è nata una piccola galleria d'arte fatta di opere che raccontano 

l'origine dell'universo e i cui autori sono bambini che non superano i dieci anni 

d’età. In mezzo a questa personalissima collezione di “piccoli bang” prende vita 

il nostro “Little Bang”. Un’ipotesi immaginaria e teatrale di come tutto ogni 

volta abbia inizio e fine. Una silenziosa esplosione che accade di continuo. Nelle 

galassie come nella mente e nella vita degli esseri umani.  

 

il progetto: 

Little Bang è uno spettacolo che nasce grazie ad un articolato percorso 

produttivo fatto di incontri e laboratori con bambini dai 6 ai 10 anni. 

Nel corso dei laboratori ci siamo avvicinati, insieme ai bambini, ai principi base 

dell’astronomia e della fisica partendo dal tema delle origini dell’universo, senza 

alcuna pretesa di fornire loro informazioni o risposte esaustive sull’argomento, 

quanto con la volontà di porci insieme delle domande.  Raggiungere quel punto 

della conoscenza in cui non tutto  è dato sapere, in cui si incontra il mistero e 

davanti al quale si può scegliere  o di sospendere il percorso conoscitivo, oppure 

di tuffarsi nell’immaginazione e cominciare a formulare ipotesi di come 

potrebbero essere andate le cose. Guidati dalla profonda convinzione che 

qualsiasi forma di conoscenza si sviluppa anche grazie al potere 

dell’immaginazione, abbiamo messo a disposizione dei bambini materiali di 

assemblaggio e materie prime (argilla, carta, cellophane, farina, colori) e 

abbiamo chiesto loro, attraverso questi strumenti, di raccontarci le loro ipotesi 

immaginarie sulle Origini dell’Universo.  

Little Bang è una mostra-spettacolo itinerante che si articola in due momenti:  

una prima parte, di accoglienza, in cui gli spettatori sono invitati a visitare una 

mostra d’arte “povera” delle opere che abbiamo collezionato nei diversi percorsi 

laboratoriali fatti con i bambini; 



una seconda parte in cui, entrati nella sala teatrale, si assiste allo spettacolo vero 

e proprio, ovvero all’ipotesi immaginaria che la Compagnia ha formulato 

ponendosi anch’essa davanti  alla grande domanda: come comincia tutto quanto? 

La mostra introduttiva si propone non solo di dare un emozionante affresco 

dell’immaginario che i bambini di oggi hanno sul tema delle origini 

dell’universo, ma anche di introdurre  progressivamente il pubblico al punto di 

vista che lo spettacolo vuole avere.  

Non un approccio didattico/educativo per dare risposte sui temi scientifici 

dell’astronomia e dell’astrofisica, ma al contrario, la volontà di spalancare le 

porte all’immaginazione e fare insieme ai bambini un’importante riflessione sui 

limiti della conoscenza umana che da sempre accompagnano l’uomo, e lo 

conducono e stimolano nella sua ricerca artistica e spirituale. 

Ecco allora che il limite alla conoscenza si fa momento di scoperta, di 

invenzione, di ingresso nel mistero. Vivere questo passaggio accanto a dei 

bambini che sono i protagonisti primi del percorso di conoscenza e di scoperta 

della vita, ancora capaci di cercare la verità attraverso la loro stessa 

immaginazione, ci è sembrata la sfida più ricca da porci per la realizzazione di 

questo spettacolo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 5 dicembre 2019 ore 10.45 

INTI in 

ZANNA BIANCA 
DELLA NATURA SELVAGGIA 

Di Francesco Niccolini 
Liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London 

Con Luigi D’Elia 

Età consigliata: da 8 a 13 anni 
 

 

 

Ti supplico di lasciar libera ogni cosa, come io ho lasciato libera ogni cosa. 

Chiunque tu sia, tu che mi tieni in mano adesso, lasciami 

e parti per la tua strada. 

Walt Whitman 

 L’amore non addomestica. 

Sui muri di Napoli 

 

Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con 

chiazze di pelo color rosso cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, 

ha trovato la tana migliore dove far nascere i suoi cuccioli. Tra questi un 

batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna 

Bianca. 

Luigi D’Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano di più, la 

grande foresta. Ma se cinque anni fa l’avevano raccontata con gli occhi di un 

bambino meravigliato e di un nonno esperto e silenzioso, questa volta rinunciano 

agli esseri umani e alle loro parole, per incontrare chi della foresta fa parte come 

le sue ombre, il muschio, l’ossigeno: i lupi. 

Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la 

prima volta scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della vita, 

della morte, della notte, dell’uomo, fino all’incontro più strano e misterioso: un 

ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si torna più indietro. 

Un racconto che morde, a volte corre veloce sulla neve, altre volte si raccoglie 

intorno al fuoco. Un omaggio selvaggio e passionale che arriva dopo dieci anni 

di racconto della natura, a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e 

ancestrale infanzia del mondo. 

 

 

 



Venerdì 31 gennaio 2020 ore 10.45 

Compagnia Anfiteatro in 

FRATELLINI 
Di Giuseppe Di Bello 

Con Davide Marranchelli 

Musiche dal vivo: fisarmonica 

Età consigliata: da 4 a 10 anni 
 

Chi non ha mai pensato, solo pensato, ovviamente, di strozzare il proprio 

fratellino che piange nella culla, impedendoti di dormire? Chi non ha mai 

pensato di odiar , solo pensato, ovviamente, gli zii o gli amici che fanno orrendi 

salamelecchi al proprio fratellino che ride nella culla, impedendoti di 

concentrarti sul tuo giornalino? O meglio impedendoti di riceverli anche tu 

perchè ormai sei diventato grande. 

“Fratellini” il nuovo spettacolo della compagnia Anfiteatro si muove in modo 

leggero e ammirevole nei meandri più segreti di questi pensieri, nelle piccole e 

grandi gelosie dei fratelli maggiori ed in definitiva di tutti quelli che si vedono 

defraudati in qualche modo del loro giusto ruolo nella vita. 

Protagonista della storia è Matteo, un fratello grande che si trova all’improvviso 

alle prese con le esigenze primarie del nuovo arrivato nella sua famiglia,il 

piccoloEdo. E’ lui che diventato adulto ci racconta, finalmente in maniera 

spensierata, quei momenti, i tormenti dello sconforto iniziale, le grandi gelosie 

che attraversavano il suo animo e pur anche le piccole vendette escogitate contro 

il pestifero intruso per placare il proprio disappunto. 

Sulla scena a far da contraltare alla narrazione emozionale di Matteo interpretato 

da Davide Marranchelli, le reazioni di Edoardo sono affidate agli ammiccamenti 

e alla fisarmonica di Luca Visconti, che assecondano il racconto divertito e 

divertente del protagonista che presto si renderà conto come avere un fratello sia 

un’esperienza importante con cui convivere in modo responsabile. 

Alla fine scopriamo però che il vero protagonista della storia è il cuore della 

mamma che con una curiosa e bella invenzione scenografica si riverbera sugli 

spettatori ricordandoci che esso può contenere tutti i fratellini del mondo.  

Ed è proprio in questo modo che i piccoli spettatori, a cui lo spettacolo è rivolto, 

comprendono divertendosi in modo naturale ed intelligente, come avere un 

fratello, grande o piccolo che sia, è un’avventura bellissima che ci aiuta a 

comprendere meglio noi stessi e soprattutto le esigenze degli altri. 

Pino Di Bello firma uno spettacolo tenero e divertente dedicato a tutti i fratellini 

del mondo. 

 

 

Mercoledì 19 febbraio 2020 ore 10.45 

Quelli di Grock in 

KOME UN KIODO NELLA TESTA 
UNO SPETTACOLO SULLE DIPENDENZE 

Di Valeria Cavalli, con Andrea Robbiano, Simone Severgnini, 

Clara Terranova 

Età consigliata: da 11 anni 
 

Kome un kiodo nella testa è uno spettacolo necessario che affronta il difficile 

tema delle dipendenze, che seducono e intrappolano, che si insinuano nella 

mente soprattutto durante l’adolescenza, una fase della vita dai contorni poco 

definibili. Un’età in cui l’illecito e la trasgressione attraggono e impauriscono, i 

rapporti con gli adulti e soprattutto con l’autorità si complicano, il bisogno di 

affermare la propria identità diventa urgente. 

Un periodo contradditorio in cui i contrasti con il mondo e con la propria 

interiorità portano ad una trasformazione profonda, all’esigenza di nuovi incontri 

ed esperienze, che non sempre si rivelano felici e costruttivi. Scegliere 

sottintende un pensiero, una critica, significa affermare la propria indipendenza e 

la propria libertà. Scegliere significa tracciare la rotta e non farsi trascinare dalle 

onde. Kome un kiodo nella testa è una storia narrata a tre voci, in cui il gioco 

attorale, fisico e verbale diventa un veicolo per raccontare le tentazioni e gli 

inganni. Lo spettacolo non vuole essere un manuale etico o una predica 

moralistica sulla necessità di non cadere nella trappola della dipendenza, ma un 

viaggio nel mondo adolescenziale con tutte le sue luci ed ombre. 

Poiché l’argomento “dipendenze” è vastissimo, in questo spettacolo abbiamo 

voluto puntare l’attenzione soprattutto sulla scelta individuale, che spesso pone i 

ragazzi nella condizione di dover decidere se uniformarsi a ciò che fanno tutti o 

prendere una posizione indipendente con il rischio a volte di essere emarginati. 

La visione dello spettacolo è supportata dalla documentazione fornita agli 

insegnanti. Sul vocabolario, alla voce “dipendenza” leggiamo la seguente 

definizione: “rapporto di subordinazione psicologica; assoggettamento a 

qualcosa o qualcuno; assuefazione a una sostanza la cui sottrazione induce 

disturbi fisici e psichici; impossibilità o incapacità di essere autonomi”. Lo 

spettacolo può essere il punto di partenza per discutere e approfondire in classe il 

tema delle dipendenze (alcool, droga, cibo, fumo, ma anche le “nuove 

dipendenze” come giochi d’azzardo, internet, cellulare, ecc.) attraverso discorsi 

di prevenzione, interventi educativi che aiutino a sviluppare autoefficacia e 

autostima, analisi dei personaggi dello spettacolo, quiz di gruppo, strumenti 

didattici, analisi dei messaggi pubblicitari, autoconsapevolezza, gestione delle 

emozioni e dello stress… 



Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 10.45 

Fantateatro in 

LA SPADA NELLA ROCCIA 
MUSICAL ROCK 

Tecnica: musicale, videoproiezioni e pupazzi – con 9 attori 

Età consigliata: da 4 anni in su 

 

 

 
La Spada nella Roccia il Musical Rock, è uno show musicale dinamico, comico 

ed emozionante, dal ritmo travolgente. 

Un’ora e mezza di coinvolgimento con i personaggi più noti delle storie del ciclo 

bretone, come Mago Merlino, Fata Morgana e Artù. 

Lo spettacolo racconta delle doti e delle virtù dei cavalieri, prime fra tutte 

fedeltà, giustizia e bontà.  

L’emozione della leggenda si mescola con il coinvolgimento irresistibile della 

musica rock, in un turbinio di ritmo e divertimento. 

Le musiche composte da due grandi musicisti di fama nazionale e internazionale, 

Piero Monterisi e Emanuele Brignola, rispecchiano l’energia e il travolgente 

divertimento tipici della compagnia Fantateatro. 

Lo spettacolo si arricchisce di esilaranti pupazzi e di incantevoli videoproiezioni 

creati da Federico Zuntini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 5 marzo 2020 ore 11.00 

I teatrini in 

CON LA LUNA PER MANO 
Di Rosa Rongone e Ramona Carnevale 

Con Ramona Carnevale e Marta Vedruccio 

Età consigliata: da 3 a 8 anni 
 

 

 

 

E’ lo sguardo bambino con cui due personaggi teneri e stra-lunati si incontrano 

in uno spazio immaginario, dove una luna sfuggente e scherzosa si lascia 

afferrare come un palloncino per farsi amica e compagna di giochi 

E tra un cuscino e una coperta, attorno a un magico baule, i nostri due 

personaggi, si aspettano e si scoprono quasi in punta di piedi. Due solitudini che 

si cercano e si trovano, per volare lontano e, insieme nel gioco, inventarsi piccoli 

universi, poetici e divertenti dove fondersi, dividersi, confondersi, allungarsi, 

sdoppiarsi, trasformarsi, e diventare altro da sé e sé insieme all’altro. 

Piccoli universi abitati da mani, piedi, ombrelli, cappelli, forme e colori di 

semplici oggetti rubati al quotidiano e re-inventati da insolite e divertite 

narrazioni. 

E’ il luogo dell’amico immaginario con cui creare e disfare mondi possibili dove 

gioco e poesia si fanno immagine e il disegno diventa realtà. 

La musica sostiene il movimento ed evoca l’emozione. La parola è come un 

suono che ogni tanto prende forma, scherza col gesto e poi scompare. 

La relazione tra adulto e bambino è spesso al centro di un divenire buffo e 

poetico dove segni e significati si rincorrono e si trasformano. 

E’ un piccolo universo immaginifico, che parte dalla centralità del corpo come 

terreno di creazione e di visionarietà, per rivolgersi a quel pubblico che a partire 

dai piccolissimi, ha ancora bisogno di guardare la luna e tenerla per mano. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Mercoledì 11 marzo 2020 ore 10.45 

Learning English Media in 

DINOSAUR DETECTIVE 
Spettacolo in lingua inglese 

Età consigliata: da 9 a 11 anni 

 

 

 
Questa avventura del Paranormal Detective John B (storico personaggio di molti 

plot di Action Theatre) si svolge nella sezione del Natural History Museum di 

Londra dedicato ai Dinosauri. Il detective viene chiamato dalla curatrice del 

museo per investigare sul misterioso furto di ossa di dinosauro. Lui e la nipotina 

Kim verranno coinvolti in una mirabolante avventura piena di mistero, magia… 

e comicità! I bambini verranno incantati da pupazzi, maschere, canzoni e molta 

partecipazione, il tutto con un livello d' inglese adatto alla classe III primaria. Le 

musiche sono di Andrea Bove su testi di Rupert Raison e la scenografia è di 

Giovanni Cocomazzi.  

 

Elementi di didattica: alphabet, question words: who /where, ing forms as 

nouns, have/to be, would you like, can do for ability/requests/permission, have 

got, dinosaur names CLIL, parts of body and face, food and drink, so do I, me 

too, here you are, what a, what now?, like, places and directions, animals, time, 

work, the world around us, possessive adjectives, determiners: some, a, the, 

some, these, pronouns, present simple affirmative, negative, interrogative, 

prepositions of time and place, there is/there are  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 25 marzo 2020 ore 10.45 

Luna e Gnac in 

MOZTRI! 

INNO ALL’INFANZIA 
con Michele Eynard e Federica Molteni 

regia di Carmen Pellegrinelli 
Età consigliata: da 5 a 11 anni 

 

Genere: teatro d’attore con disegno dal vivo con lavagna luminosa e pupazzi 

Temi: infanzia, fantasia, libertà creativa, rapporto tra adulti e bambini 

 
Questa è la storia di Tobia, un bambino di poche parole, che ama disegnare 

mostri. Ma è anche la storia dei suoi genitori,Cinzia e Augusto, che si disperano 

per il fatto di avere un figlio così difficile. Tobia è un bambino che non riesce a 

concentrarsi, che fatica a prendersi delle responsabilità e che vive delle sue 

fantasie. Un bambino con un “punteggio basso”, secondo gli standard educativi 

della maestra Antonella. 

Ma Tobia è anche un bambino ricco e pieno di risorse che, attraverso i suoi 

disegni, ci apre le porte del suo mondo interiore e ci mostra la meraviglia del suo 

immaginario. 

Riuscirà Tobia a farsi capire dai grandi? Ci sono adulti che hanno voglia di 

ascoltare i sogni delle bambine e dei bambini? E come sarebbe il nostro mostro 

se Tobia ci mettesse una matita in mano? 

 

“Disegno mosti peché mi fanno copagnia. Disegno mosti peché no soo razzisti, 

mangiano tuti.  

Disegno mosti peché è difficile che il disegno di un mosto venga male.” 

 

L’impianto scenico dello spettacolo, che usa lavagna luminosa, ombre, colore 

dal vivo e pupazzi, dà corpo all’immaginario di Tobia, rendendolo vivo e 

presente agli occhi dello spettatore. 

Di Tobia vediamo i disegni, le avventure, i pensieri, i mostri che popolano la sua 

fantasia, ma mai lui in carne ed ossa. Tobia è evocato attraverso il materiale che 

lo rappresenta, che crea lui stesso. 

Riusciamo a cogliere anche le sue emozioni, i suoi moti, e tutto grazie alle 

immagini chevengono dal suo mondo. Non una parola... eppure Tobia, e la 

sorellina Cati, sono molto presenti e concreti, e i bambini partecipano delle loro 

avventure con passione e coinvolgimento. 
 



 

Mercoledì 29 aprile 2020 ore 11.00 

Teatro del Buratto in 

E’ FESTA 
Età consigliata: da 3 a 8 anni 

 

Linguaggio: teatro d’attore, clownerie, te-atro musicale 

Temi: festività, celebrazione, riti di passag-gio, crescita, stare insieme 

 

 

 

Festeggiare vuol dire stare insieme, celebrare, dare forza e senso alle piccole 

cose e importanza agli avvenimenti della vita. Questa è la missione dei nostri tre 

protagonisti: una fatina in cerca di magia, un mimo chiacchierone e una 

musicista svitata 

Sono l’anima della festa! 

Insieme attraverseranno paesi e stagioni per divertire tutti con storie, canti, balli 

perché la festa è un momento importante: con la festa il quotidiano si trasforma 

in qualcosa di speciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINE TEATRO SAN LUIGI CONCOREZZO 

TEATRO RAGAZZI 2019/2020 

MODULO DI PRENOTAZIONE  

SPETTACOLO TEATRALE  
 

 

TITOLO DELLO SPETTACOLO  ______________________________________ 

 

DATA_____________ORARIO    _________ 

 
 

 

SCUOLA  __________________________________________ 

VIA  ____________________________________      CITTA’  

_____________________ 

 

TELEFONO  ______________________FAX: ___________________________ 

 
 

 

CLASSI (specificare classi e sezioni)  ______  -   ______  -  ______  -  ______  -  

______ 

 

NUMERO STUDENTI  _______             NUMERO ACCOMPAGNATORI _____ 

 

INSEGNANTE RESPONSABILE: _________________________________ 

 

RICHIESTA AUTOBUS:   (SI)       (NO) 

 
 

 

DATA ____________ 

 

TIMBRO E FIRMA 
 

Le prenotazioni possono essere richieste: 

-Tramite mail all’indirizzo direzione@cineteatrosanluigi.it, fornendo 

tutti i dati richiesti dal presente modulo  

- A mezzo fax, inviando il presente modulo all’Ufficio Scuola del 

Comune di Concorezzo alla cortese attenzione della Sig.ra 

Rossana Beretta (Tel. 039.628.001 – Fax 039.6040.833) 

 

Tutte le prenotazioni sono soggette a conferma da parte della 

direzione del Teatro. 


