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Il Teatro
delle Meraviglie

Estate

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO

un Teatro per tutti!

Opera di Julien Malland in arte “Seth”

SOGGETTO CONVENZIONATO

Il Teatro
delle Meraviglie

Estate un Teatro per tutti!

Mercoledì 1 Agosto

Storie in ludoteca

Un mix di racconti in cui l’acqua diventa protagonista di un’avventura meravigliosa e divertente
(L’acqua a scuola), di gesti di solidarietà in uno scenario africano (Bumba) e di falliti tentativi di
renderla una merce in un contesto fantastico (L’acqua di Maripura di Chiara Carminati)... e altri brani
in relazione all’età.

Teatro infanzia, giocoleria, teatro di strada

E luce sia…per tutti!

debutto ufficiale presso il Liceo Classico Paolo Sarpi

Giovedì 9 Agosto

Piccolo è bello!

Ore 17:30

Storie di animali con Tiziano Manzini

Ore 10:30

Le favole di animali inventate e raccontate da Kipling ai propri figli per spiegare loro in modo divertente i misteri e i segreti del mondo. L’elefantino curioso, il cammello pigro, il rinoceronte iroso
sono alcuni fra i protagonisti delle storie!

da 5 anni

Ludoteca Locatelli > parco Locatelli > via Diaz/via Broseta

Pollicini vecchi e nuovi con Tiziano Manzini

Mercoledì 5 Settembre

Un percorso sulla sana “paura di perdersi” attraverso una rivisitazione di Gianni Bissaca della fiaba
classica di Pollicino. Una versione moderna, e vicina al vissuto dei bambini d’oggi, di Christine
Notzlinger ambientata fra le strade di una grande città.

Ore 18:00

Ore 10:30

per tutti

Valigia a una piazza [ Eccentrici Dadarò]

Ludoteca Giocagulp > parco Turani > quartiere Redona

Storie per ridere con Walter Maconi
Mercoledì 26 Settembre

Teatro Auditorium di Loreto > Largo Röntgen 4

È uno spettacolo ironico e dolce rappresentato da un mimo-clown che vive stupendo e stupendosi
di ciò che accade attorno a lui.
Pupazzi, suoni, strumenti insoliti, palloncini, un “Augusto” con lo sguardo da bambino e la giacca
troppo grande, immagini che appartengono, forse, ad un cartone animato, ma si trasformano in
realtà, coinvolgendo totalmente grandi e piccini.

di e con Tiziano Manzini

NOVITÀ 2018
Ore 21:30

da 14 anni

Terrazza del Liceo Classico Paolo Sarpi > Piazza Rosate 4 (Città Alta)

E luce sia… per tutti! [

]

Pandemomium Teatro

omaggio a Nikola Tesla, l’uomo che ha inventato il XX Secolo
di e con Tiziano Manzini
I sognatori sono coloro che vogliono vedere un futuro diverso. Gli scienziati sono coloro che riescono ad immaginare come potrà essere il futuro. I geni sono coloro che riescono a trasformare l’oggi
in futuro. Nikola Tesla non era solo uno scienziato che si occupava di “energia”: era un genio. Era
un genio che ha dovuto combattere per tutta la sua vita contro coloro che non riuscivano a vedere
la possibilità di un futuro diverso per l’energia.

Ore 18:00

cortili Aler della zona 167 di Loreto > via Meucci

la panchina pubblica

per tutti

[ Pandemomium Teatro]

da 3 anni

Ore 10:00 e 17:00

con Dadde Visconti

Lunedì 16, Martedì 17, Mercoledì 18 Luglio

da 5 anni

Il mondo della Bichonnier parte dall’immaginario infantile e viene condito non solo con divertimento, ma anche con umorismo e gusto dell’imprevedibile. E chi sentirà le sue storie potrà anche ri-gustarsele leggendole con le immagini altrettanto sorprendenti di un grande illustratore come Pef.

cortili Aler della zona 167 di Loreto > via Meucci

MioTuoNostro

da 5 anni

Ludoteca Giocagulp > parco Turani > quartiere Redona

grandi spettacoli per piccoli spettatori

Venerdì 20 Luglio

da 5 anni

Che acqua! FantasticAcqua con Tiziano Manzini

Il Cortile del Teatro

Venerdì 13 Luglio

Ore 10:30

Ludoteca Locatelli > parco Locatelli > via Diaz/via Broseta

Letture teatrali nei parchi Locatelli e Turani

Venerdì 6 Luglio

INGRESSO GRATUITO
A TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Tutti in treno! si parte…in carrozza! [ Pandemomium Teatro]
Quale bambino non è rimasto incantato dallo straordinario spettacolo di un treno che corre sui
binari? E chi non ricorda come un momento magico il suo primo viaggio in treno?
Lo spettacolo permetterà a tutti i “viaggiatori bambini” un’avventura incantata in cui vivere e
incontrare personaggi e luoghi simbolici delle “storie da treno”: la stazione, il capotreno, i saluti
dal finestrino, la partenza, la lunga galleria, compagni di viaggio oppure incursioni di rapinatori,
investigatori, indiani…

Giovedì 27 Settembre

da 2 anni

Ore 10:00 e 17:00

Teatro Auditorium di Loreto > Largo Röntgen 4

La battaglia dei calzini [ Cooperativa Teatrale Prometeo]
spettacolo di danza e d’attore testo e regia Dario Spadon
Un attore - narratore accoglie i giovani spettatori facendoli accomodare a terra sui tre lati dello
spazio scenico, mentre una danzatrice - attrice, al centro, è intenta nel comico lavaggio di un paio
di calzini. Ha così inizio, fra oggetti coloratissimi e in continua trasformazione, fra filastrocche e
musiche di grande suggestione, un gioco danzato e a volte interattivo, dove decine di calzini si
ameranno, litigheranno, combatteranno e persino impareranno a volare.

Venerdì 28 Settembre

Ore 10:00 e 17:00

da 4 anni

Teatro Auditorium di Loreto > Largo Röntgen 4

progetto e regia Lisa Ferrari

Sotto la tenda vi racconto il mio Marocco [ Cicogne Teatro]

Come insegnare ai bambini, anche ai più piccoli, il piacere della condivisione? La bellezza della democrazia? L’importanza della res publica? Grazie alle divertenti interazioni di due buffi personaggi
che si contendono l’uso esclusivo di una panchina pubblica. Attraverso reciproci scherzi esilaranti e
pochissime parole, i due scoprono che collaborare è meglio che litigare, giocare e cantare e danzare
insieme è meglio che mettersi i bastoni fra le ruote e che una semplice panchina può essere un bel
luogo di incontro piuttosto che un posto da usare da soli.anche cambiar vita di colpo, se ti va…

Sulla scena una tenda, luogo antico, simbolo di una vita nomade, di preghiera, di incontri e di
accoglienza. Qui i bambini ripercorrono con l’attore ricordi e storie, incontrano personaggi magici e
mitici, conoscono i tuareg e i nomadi, raggiungono città, montagne e deserti, fino ad attraversare
il mare. Terre colorate e oggetti tradizionali della cultura araba prendono vita nei suoni e nei profumi di una casa immaginaria.

Venerdì 27 Luglio

Ore 18:00

per tutti

cortili Aler della zona 167 di Loreto > via Meucci

La cucina errante [ Compagnia Claudio e Consuelo]
di e con Consuelo Conterno e Claudio Giri
“Cosa accade quando due cuochi si trovano a cucinare per le strade storie, cibarie e fantasia?”
Due stravaganti cuochi viaggiatori, un uomo e una donna, viaggiano insieme da tempo con il loro
bagaglio di complicità e con il loro strampalato mezzo di trasporto, un ibrido fra una cucina ben fornita
di stoviglie e una nave su ruote, attraversando con musica e racconti luoghi, popoli e cucine diverse;
lasciando una scia di riflessioni, di profumi di cucina e di comicità poetica.

di Abderrahim El Hadiri

Sabato 29 Settembre

dalle ore 15:00

da 5 anni

Festa del Centro Famiglia > via Legrenzi 31

Le avventure del folletto Bambilla di Roberto Piumini
Le avventure raccontate nel libro di Roberto Piumini sono sette, sette piccole fiabe moderne piene
di garbato umorismo e unite dalla presenza del folletto. Durante l’incontro ne verranno lette tre o
quattro permettendo così ai bambini che lo vorranno di scoprire da soli le altre avventure.

Estate dedicata alla memoria di Laura Prati, sindaca di Cardano al Campo (VA),
nel quinto anniversario della sua morte - 22 Luglio 2013.

