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di domenica a teatro

Lecco - piazza Cappuccini, 3
15 ottobre 2017
Dai 3 anni

29 ottobre 2017
Dai 3 anni

I racconti di

mamma Oca
Compagnia
DRAMMATICO VEGETALE
[ Ravenna ]

Il gatto

La principessina, a causa di un
maleficio, all’età di quindici anni
si punge la mano con un fuso e
cade in un sonno fatato.

con gli stivali
Centro di produzione teatrale
ACCADEMIA PERDUTA
ROMAGNA TEATRI
[ Forlì ]
Questa fiaba classica, nata nel
1500 è giunta fino a noi senza mai sbiadire il proprio forte
ascendente sull’immaginario dei
bambini di tutto il mondo. Si tratta non solo di un racconto picaresco in cui un giovane sfortunato la spunta su ricchi e potenti,
ma di una vicenda che suggerisce come la parte animale e
istintiva che alberga in ognuno
di noi abbia il potere di stupire, di emergere nei momenti di
difficoltà e infine di cambiare il
corso della vita. Poesia e stupore
si rincorrono in un testo accompagnato da musiche originali e
magnifici oggetti di scena.

Ed è nel sonno che la bella addormentata sogna di altre fiabe:
uccellini ignari che cancellano le
tracce di briciole di pane di Pollicino, la piccola imperatrice delle
pagode con il serpentino verde
che soffre per amore, la bella
combattuta fra l’odio e l’amore
per la bestia; infine il principe,
nel giardino fatato, risveglia la
principessina con la forza dell’amore. In sostanza assistiamo
ad un susseguirsi di sogni, uno
dentro l’altro sempre più profondi, fino al risveglio finale.

ingresso: adulti 5 euro - bambini 4 euro
12 novembre 2017

26 novembre 2017

Dai 3 anni

Dai 3 anni

Rosso

Il giro

Cappuccetto

del mondo

in 80 giorni
Fondazione onlus
TEATRO RAGAZZI E GIOVANI
[ Torino ]

Compagnia
TEATRO DELLE BRICIOLE
[ Parma ]
Fiaba antica di cui si sono fatte
diverse versioni e altrettante
letture, Cappuccetto rosso è ora
riavvicinata in questo progetto
con tutto il rispetto che si deve
ad una favola classica, originale
come gli elementi che la compongono e che vengono mostrati
all’inizio dello spettacolo. Oggetti
concreti generatori di storie, evocatori di un tempo e quasi magici
nella loro semplicità, le fragole, il
sasso, la torta sono i realissimi
reperti di un’esposizione che i
bambini possono osservare da
vicino, alimentando la curiosità
dello spettatore e disponendo gli
animi alla riflessione sulla natura
rituale della favola.

Il Giro del Mondo in 80 Giorni è
un romanzo avventuroso pubblicato per la prima volta nel 1873.
Il londinese Phileas Fogg ed il
suo cameriere francese Passepartout tentano di circumnavigare il globo terrestre in soli 80
giorni, utilizzando ogni mezzo
di trasporto, antico e moderno,
per vincere una scommessa di
20.000 sterline fatta con i compagni del Reform Club.
Una grande favola moderna accompagnerà grandi e piccini attraverso terre lontane e luoghi
misteriosi. Non sarà un viaggio
tranquillo...

17 dicembre 2017
Dai 3 anni

28 gennaio 2018
Dai 3 anni

Nido
Compagnia teatrale
TEATRO TELAIO
[ Brescia ]

Gli aiutanti di

Una coppia di uccelli si muove
in sincronia come chi si conosce
bene e si capisce al volo. L’armonia genera un uovo. Perfetto.
Bellissimo. Fragile. Prezioso.

Babbo Natale
Centro di produzione teatrale
LA PICCIONAIA
[ Vicenza ]
È quasi mezzanotte, i due aiutanti di Babbo Natale stanno
cercando di preparare gli ultimi
regali prima che cominci la meravigliosa notte di Natale.
Nel loro piccolo laboratorio dovrebbero assemblare giocattoli,
impacchettare bambole e stivare
i pacchi nella slitta del capo, ma
com’è possibile non iniziare a
giocare?
Comincia così un’interminabile
sfida a colpi di giochi inventati,
scherzi reciproci e impensabili
gare di ballo. Riusciranno i due
aiutanti a completare il lavoro in
tempo prima che cominci la magica notte di Natale?

Felici, i due uccellini cominciano
a costruire un nido: lo vogliono
grande ed accogliente per proteggere il loro uovo. Servono pazienza, ingegno, immaginazione
e volontà e i nostri due volatili ne
hanno in abbondanza. Eppure...
ogni volta che sono ad un passo
dalla fine, qualcosa va storto.
Solo dopo innumerevoli e comiche sconfitte, che metteranno a
dura prova le loro certezze e la
loro armonia, i nostri eroi capiranno come l’importante sia disfarsi del superfluo per arrivare
all’essenziale.

inizio spettacoli: ore 15.30
4 febbraio 2018

18 FEBBRAIO 2018

Dai 3 anni

Dai 4 anni

Piccolo

Il buio, la luce

principe

e il carnevale
Compagnia dell’Associazione
IL CENACOLO FRANCESCANO
[ Lecco ]

Compagnia teatrale
MATUTATEATRO
[ Sezze LT ]
Due attori alle prese con tutti i
personaggi di una storia che a
più di settant’anni dal suo debutto, non smette di commuovere
bambini, adulti e ragazzi. Antoine
de Saint Exupéry era un aviatore
e un umanista: adorava volare e
si interessava agli uomini. Qualche mese dopo l’apparizione del
suo capolavoro, scomparve in
aereo sul Mar Mediterraneo.
Il suo corpo non fu mai trovato,
come curiosamente accade a
quello del giovane protagonista
della sua storia. Un’analogia che
non può non rimandare al significato profondo del romanzo. Chi
è infatti il piccolo principe?

Favola elettrica
di Roberto Piumini.
Una commedia “elettrica” che racconta di un paese sempre al buio,
di un tiranno severo che riscuote
tasse, e di ser Bolletta, incaricato
di portare la luce lì dove ancora
non c’è. Tra congiure, inganni e
contro inganni, le perfidie della
strega Seggiolona e le luminose
magie di fata Watt, bisognerà
aspettare l’arrivo del Carnevale
e dei suoi travestimenti imprevedibili per illuminare il paese e
scacciare il tiranno.

mariangelatentori.it

LECCO
p.zza Cappuccini, 3
23900 Lecco LC
tel./fax 0341 372329

info@teatrocenacolofrancescano.it
www.teatrocenacolofrancescano.it
FB: Teatro Il Cenacolo Francescano

Piccoli e Grandi Insieme è la rassegna di teatro per le famiglie organizzata dall’Associazione Il Cenacolo Francescano di Lecco con la direzione artistica dell’Associazione Culturale Gli Eccentrici Dadarò.
8 appuntamenti da non perdere: 8 domeniche in cui viaggiare con la
fantasia a teatro tra fiabe, storie e musica per imparare a sognare.
8 spettacoli per raccogliere le famiglie attorno alla scatola magica del
palcoscenico e scoprire insieme che lo sguardo del bambino è una risorsa che nessuno di noi dovrebbe mai perdere, per moltiplicare la realtà,
dargli colore, rincorrere la speranza e la fantasia.
direzione artistica
della rassegna

Vendita biglietti:
• durante le aperture del Cenacolo a partire da
mercoledì 19 ottobre dalle 17.30 alle 19.00
• il sabato prima degli spettacoli dalle 15.00 alle 18.30
• il giorno dello spettacolo a partire dalle 14.30
Informazioni: 0341 372329

Ingresso: bambino 4,00 euro - adulti 5,00 euro
Inizio spettacoli ore 15.30
Nella Stagione 2017/18 il Cenacolo Francescano propone anche la
rassegna Primi Passi progetto di introduzione all’arte scenica per
scuole materne ed elementari, la rassegna di film Ciak Cenacolo, gli
appuntamenti del teatro amatoriale di Una città sul palcoscenico e
molto altro ancora.
Visita il sito: www.teatrocenacolofrancescano.com
Seguici su facebook: Teatro Il Cenacolo Francescano

Con il patrocinio di

