
STAGIONE TEATRALE per BAMBINI e FAMIGLIE 

la domenica pomeriggio al 

SALONE SNAPORAZ 

CATTOLICA 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                         

 Domenica 15 gennaio 2017 ore 16.30  
CAPPUCCETTO E IL LUPO 

Ecco una fiaba tutta di musica e comicità, di paura e di coraggio, 
una storia antica come il mondo e in cui ci si diverte un mondo! La 
storia di un Cacciatore spaccone e burlesco, un Lupo trasformista 

e buongustaio ma ahimè, troppo ingordo, una Mamma sempre 
indaffarata con caffè e ciambelle, una vecchissima e divertente 
Nonnina e una Bambina sveglia e birichina. Attraverso questo 
gioco teatrale e clownesco, di fame e fantasia, la fiaba scorre 

verso il suo senso profondo: l'uscita dal Buio della notte 
simboleggiato dalla bocca del lupo verso il regno della Luce di cui il 

rosso cappuccio è segno e guida come il Sole nei cieli lo è di ogni 
viaggio umano nel bosco della vita. Le canzoni e il divertente testo 

disegnano e colorano questo spettacolo proiettandolo dal palco 
alla platea fino a coinvolgere i bambini che come spesso succede, 

sono i primi a guidarci verso l’allegra bellezza del mondo. 
Compagnia Bella 

Domenica 22 gennaio 2017 ore 16.30 
ROSA 

Uno spettacolo che si muove sul filo della comicità 
portando una donna clown a rivelarsi in tutte le 

sue forme: energia maschile, semplice, concreta e 
femminile. Essenziali la scenografia e gli oggetti 

sulla scena, che fanno da filo conduttore in tutto 
lo spettacolo ma che vengono stravolti nella loro 
ordinarietà dallo sguardo del clown. Lo stesso 
sguardo che trasporta lo spettatore in mondi   

nuovi seguendo il corpo di una donna nelle sue 
evoluzioni spericolate. Una serie di gag comiche, in 

cui emerge il lato buffo e allo stesso tempo        
delicato dell’essere umano. Uno show dove il      

silenzio é il tappeto sopra il quale scorrono dei 
pneumatici domati dalla protagonista come se  

fossero belve feroci di un circo, dove il silenzio 
lascia spazio al sogno e all’immaginazione…. 

Teatro C’Art 

Domenica 29 gennaio 2017 ore 16.30 
IL VIAGGIO DI TARTARUGA            
TRANQUILLA PIÈPESANTE 

Una placida e ostinata tartaruga viene a sapere che 
il suo amico leone, Re degli animali, sta per sposarsi, 

e si mette in cammino per partecipare alla festa. 
Lungo la strada incontra diversi animali tra cui il  

ragno Fatimo Crocedifilo, che la prende in giro per 
la sua lentezza e la sua amica, la chiocciola Serasade 

Scialucente che le sconsiglia di continuare: un    
viaggio simile non è roba per una creatura lenta  

come lei!  
Ma le tartarughe, si sa, arrivano sempre a              

destinazione, e anche Tranquilla ce la farà,           
dimostrando per l'ennesima volta che chi va piano va 

sano e va lontano. Importante in un viaggio, come 
nella vita, non è arrivare prima, ma il viaggio stesso 
con tutti gli incontri  belli e brutti che si possono 

fare.  
Compagnia Fratelli di Taglia 

Ingresso: euro 5,00 per i bambini  
euro 7,00 per gli adulti 

 Info e prenotazioni 0541/966778  
Biglietti presso la biglietteria del Teatro della Regina e nei 

giorni di spettacolo presso il salone Snaporaz 
www.arcipelagoragazzi.it  


