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www.teatrocenacolofrancescano.it 

di domenica a teatro



ingresso:   
bambini 4 euro - adulti 5 euro

Compagnia teatrale 
ROSSOTEATRO 
ATELIER TEATRO DANZA 
[ Ponte nelle Alpi - BL]

Nel paese dove vivono Philéas e 
Cybelle non si parla quasi mai: 
qui le parole vanno comprate e 
solo i bambini possono permet-
terselo. Così Philéas, quando si 
innamora di Cybelle, non ha ab-
bastanza soldi nel salvadanaio 
per dirglielo. Tre parole riesce a 
rubarle al vento, e poi ha con sé 
una parola speciale. Uno spetta-
colo di narrazione e danza, un 
racconto sull’importanza delle 
parole e delle storie da poter 
raccontare, dove gli occhi e le 
orecchie possono immaginare 
mondi nuovi, emozioni che non 
sono visibili se non attraverso il 
corpo e il movimento.

Il paese  
senza parole

11 nov 2018
Dai 6 anni

Compagnia teatrale 
SIAMO NATI PER SOFFRIRE 
[ Malgrate - LC ]

“Specchio specchio delle mie 
brame, chi è la più bella del re-
ame?” 
Chiedetelo insieme alla più per-
fida delle regine a uno specchio 
impertinente e rivivrete una del-
le fiabe più amate, tra nanetti 
canterini, premurosi coniglietti, 
un ricco principe, un cacciatore 
implacabile e, ovviamente, la 
dolce, buona, affettuosa (e un po’ 
lagnosa) Biancaneve, bella suo 
malgrado. 
Cosa aspettate? Essere invidiosi 
della carnagione eterea e delle 
moine della graziosa fanciulla 
non è mai stato così divertente! E 
poi chi l’ha detto che una mela al 
giorno toglie il medico di torno?

Biancaneve  
e i sette nani

28 ott 2018
Dai 4 anni

merenda!

al term
ine



Associazione 
TEATRO GIOVANI  
TEATRO PIRATA 
[ Serra San Quirico - AN]

Tutto inizia in una bottega dove 
vive Gelsomina, un po’ barbona e 
un po’ bambina, che di mestiere 
fa l’aggiusta cose. Tutti i giorni, 
alla stessa ora del mattino, in 
compagnia della sua fidata ra-
dio, apre la sua bottega. Un bel 
giorno arriva una vecchia valigia 
con dentro un pulcino di stoffa 
che, appena riparato, inizia a vi-
vere una nuova vita. Qui iniziano 
le avventure di Pulcino in cerca 
di una mamma, perché si sa che 
la prima cosa che cerca un cuc-
ciolo è la mamma! Ad aiutarlo, 
insieme a Gelsomina, arriva an-
che uno strampalato anatrocco-
lo proveniente dallo spazio.

Le avventure 
di pulcino

16 dic 2018
Dai 3 anni

Compagnia teatrale 
TEATRO DELLE BRICIOLE 
[ Parma ]

In questa fiaba incontreremo il 
buio della notte, un bosco pieno 
di rumori, animali sconosciuti  
e una strega cattiva. 

25 nov 2018
Dai 4 anni

È una storia di fame e di miseria, 
è il racconto di chi non ha nulla, 
è il riscatto di due fratelli e la loro 
sfida contro le difficoltà. Cos’è la 
povertà? Avere una sola seggio-
la, una sola padella, una palla per 
giocare e nemmeno il pane sec-
co da mangiare. Ma il senso della 
fiaba è fatto anche di magie e il-
lusioni, e a ricordarcelo saranno 
incredibili reperti: l’ossicino per 
ingannare le streghe, i sassolini 
segnaletici bianchi, che si illumi-
nano sotto i raggi della luna, una 
rarissima scarpa di strega. 

Gretel  
e Hansel

:
Nel salone sopra il teatro il Cenacolo propone a 
tutti una cioccolata con biscotti a offerta libera.

merenda!

al term
ine

merenda!

al term
ine



Compagnia teatrale  
COLTELLERIA EINSTEIN 
[ Valmadonna - AL ]

La storia è quella di una rondine 
che, in ritardo sulla migrazione 
verso i paesi caldi, in un autunno 
londinese già freddo, si ferma ai 
piedi della statua del Principe Fe-
lice. Lui vede dall’alto tutta la po-
vertà del suo popolo e chiede alla 
rondine di aiutarlo a portare un 
po’ di ricchezza ai suoi cittadini.  
La rondine accetta di aiutarlo a 
rischio della propria vita perché 
l’inverno sta arrivando e lei do-
vrebbe migrare. 

È una storia di dedizione, di ge-
nerosità e di amore. 

Il Principe  
Felice e  
la rondine  
d inverno

,

13 gen 2019
Dai 5 anni

Compagnie teatrali  
ECCENTRICI DADARÒ  
[ Caronno Pertusella - VA ] 
LA LUNA NEL LETTO / TEATRO  
COMUNALE RUVO DI PUGLIA 
[ Ruvo di Puglia - BA ]

In una notte da Cinema Giallo vi-
viamo l’avventura di un amico im-
maginario e del suo amico reale, 
un bambino “che vive soprattutto 
in sé stesso”, rapito dalla sua in-
segnante di sostegno per portar-
lo via per sempre con sé. Con loro 
impariamo a innamorarci del co-
raggio di essere diversi e di quello 
che serve per essere amici, della 
fatica di sentirsi invisibili, della 
paura di svanire. Un modo per 
parlare con delicatezza di questo 
tema ai bambini, utilizzando tutti 
quei linguaggi che consentono di 
tracciare davanti al pubblico l’im-
palpabile mondo dell’invisibile.

Amici 
in(di)visibili

27 gen 2019
Dai 6 anni

merenda!

al term
ine
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inizio spettacoli:  ore 15.30

Compagnia teatrale 
ASSOCIAZIONE IL CENACOLO 
FRANCESCANO 
[ Lecco ]

Michelino è un ragazzo che aiu-
ta in bottega un farmacista di 
nome Impiastrone. Niente paga, 
poco vitto e molte sgridate. 

24 feb 2019
Dai 4 anni

Michelino è stufo ma per fortuna 
ha un uccellino in gabbia che gli 
tiene compagnia. Impiastrone 
non ne sa nulla perché, quando 
il padrone è presente, la gabbia 
finisce in armadio. Un giorno, 
grazie a delle foglie magiche 
che un vecchio erborista dona a 
Michelino, l’uccellino diventa un 
orso che cinguetta e parla. Aiu-
terà così il giovane Michelino ad 
andarsene da Impiastrone per 
cercare fortuna. 

L’orso e lo 
scudo magicoCompagnia teatrale 

LA BARACCA TESTONI RAGAZZI 
[ Bologna ]

Due uomini attendono impazien-
ti il proprio turno a una toilette 
pubblica che tarda a liberarsi. 
Stanchi di aspettare, decidono,di 
entrare nel bagno dei bambini… 

Il bagnetto

10 feb 2019
Dai 4 anni

Una specie di incantesimo, uno 
strano gioco di proporzioni e di 
dimensioni, porterà i due prota-
gonisti dentro un bagno enorme, 
molto più grande di loro, tanto 
da farli apparire al pubblico alti 
quanto un bambino. 

All’inizio, anche se a disagio, i 
due manterranno un comporta-
mento “da adulti”. 
Poi, inaspettatamente, ritrove-
ranno un atteggiamento ludico 
che li porterà a divertirsi giocan-
do con oggetti giganti.

merenda!

al term
ine
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info@teatrocenacolofrancescano.it
www.teatrocenacolofrancescano.it
FB: Teatro Il Cenacolo Francescano
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Piccoli e Grandi Insieme è la rassegna di teatro per le famiglie orga-
nizzata dall’Associazione Il Cenacolo Francescano di Lecco con la dire-
zione 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 risor-
sa che nessuno di noi dovrebbe mai perdere, per moltiplicare la realtà, 
darle colore, rincorrere la speranza e la fantasia.

piazza Cappuccini, 3
23900 Lecco LC
tel./fax 0341 372329

direzione artistica 
della rassegna

Vendita biglietti:  
•  il sabato prima degli spettacoli dalle 15.00 alle 18.30
• il giorno dello spettacolo a partire dalle 14.30
•  è possibile prenotare i biglietti direttamente dal nostro sito,  

nell’area “biglietteria”, compilando un semplice modulo  
(consigliato per gruppi numerosi).

Informazioni: 0341 372329

Nella Stagione 2018/19 il Cenacolo Fran cescano propone anche la 
rassegna Primi Passi progetto di introduzione all’arte scenica per 
Scuole dell’Infanzia e Primaria, la ras segna di film Ciak Cenacolo, gli 
appuntamenti del tea tro 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

Ingresso: bambini 4,00 euro - adulti 5,00 euro 
Inizio spettacoli ore 15.30

con il sostegno di


