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OTTOBRE Dimenticatevi i nasi rossi, le scarpe lunghe, le bretelle, 
le parrucche colorate, la musica da circo. I freakclown 
sono due personaggi che, come acrobati sul filo, sono 
in un continuo equilibrio. Dal loro incontro prendono 
vita sguardi, lotte, balli, giochi, serenate. Sul palco si 
mescolano le arti circensi come la giocoleria, l’equi-
librismo e l’acrobatica con il teatro comico fatto di 
pantomima e commedia dell’arte.

Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, 
creatori di storie fantasiose e di ricette, hanno deciso 
di preparare un lauto pranzetto a tutti i bambini e di 
spiegare loro i segreti dei cibi più buoni e della loro 
realizzazione. Ma uno dei due, molto sbadato, ha com-
prato solo una pagnotta e una mela... come faranno i 
nostri cuochi a preparare un pasto per tutti? 
Uno spettacolo delicato e divertente, pensato e creato 
per i piccoli spettatori alla scoperta del mondo e alle 
prese con i primi “pasti fuori casa”.

I FRATELLI CAPRONI 
 L’OMINO DEL PANE E 
L’OMINO DELLA MELA

18OTTOBRE

ideato, scritto, diretto e interpretato 
da alessandro larocca e andrea ruberti

genere: teatro d’attore e mimo
età: per tutti

durata: 50 min

A volte basta essere se stessi per compiere imprese 
eroiche e affrontare battaglie che aiutano a realizza-
re i propri sogni. Gregorio ha 10 anni, ama giocare ai 
supereroi, ma mai avrebbe pensato che nella sua stan-
za potessero prendere forma le gesta dei grandi per-
sonaggi del passato, i supereroi dell’antichità. Principi, 
inventori, generali ed aviatori gli svelano la loro gran-
dezza e le loro fragilità permettendogli di comprendere 
un po’ meglio il mondo che hanno contribuito a creare. 

CAMPO TEATRALE 
SUPEREROI DEL PASSATO8NOVEMBRE

con lara tomasi e cesare frignati
regia caterina scalenghe

genere: teatro d’attore, racconto musicale
età: per tutti

durata: 50 min

AMBARADAN TEATRO 
AKKADEMIA ZIRCO 

BOBOSKY
15    NOVEMBRE

con lorenzo baronchelli, 
manlio casali, diego zanoli
regia lorenzo baronchelli, 
manlio casali, diego zanoli

genere: circo teatro animazione
età: dai 6 anni
durata: 50 min

“Signore e signori, ecco finalmente a voi la Grande    
Akkademia da Zirko Bobosky!!!
Il direttore Izmir Bobosky e i suoi fidi aiutanti, saran-
no lieti di presentare incredibili e a tratti invisibili per-
formances di circo moderno, Giocolerie, equilibrismi 
e acrobazie si alterneranno a improbabili numeri di 
magia e sicuri coinvolgimenti del pubblico, anch’esso 
chiamato a fare la sua parte sino in fondo... o sino al 
fondo...”

La scena è vuota con uno stendibiancheria chiuso. 
Una donna entra per stendere i panni e inizia a raccon-
tare di un muro, un muro che aveva diviso la città. O 
meglio, aveva diviso le famiglie di quella città: da una 
parte quelle formate da un uomo e una donna sposati 
con figli e dall’altra tutte le altre. Per fortuna adesso 
si può passare. Ma cos’è successo una manciata di 
anni fa? Due bambini, superando il muro, metteranno 
in atto una piccola rivoluzione. 

OFFICINE PAPAGE  
DI CHE FAMIGLIA SEI?22NOVEMBRE

di e con silVia elena montagnini
in collaborazione con 

associazione famiglie arcobaleno
genere: teatro d’attore

età: dagli 8 anni
durata: 50 min

Abbiamo scelto di raccontare una breve e delicata sto-
ria su amicizia e condivisione creando un divertente 
spettacolo di ombre e animazione dedicato ai più pic-
coli. Una vecchia soffitta, tra bauli, casse, cassettiere, 
secchi, valige, ombrelli e giochi di luce, sarà il luogo 
dove si incontrano lo strano signor Lucio e un giovane 
topolino affamato.

ASSOCIAZIONE 4 GATTI 
LUCI IN SOFFITTA29NOVEMBRE

con monica allieVi e gioVanbattista dieni 
regia monica allieVi

genere: teatro d’animazione e ombre
età: dai 3 agli 8 anni
durata: 40 min circa

Il Circo Usoeriuso è arrivato!
Uomini magnifici! Animali rari! Acrobazie! 
Cosa succede quando un giocoliere capita sotto una 
cascata di sacchi della spazzatura?
Se un mago volesse eliminare i rifiuti?
E se gli operatori ecologici cavalcassero monocicli? 
Allora sì, che il mondo sarebbe sgombro da 
esasperante spazzatura!

TEATRO VIAGGIANTE 
CIRCO USOERIUSO17GENNAIO

con eddi mirabella ed elisabetta caVana
regia mauro buttafaVa

genere: clown e giocoleria
età: dai 3 anni
durata: 60 min

Il Signor Sporcelli e la Signora Sporcelli sono marito e 
moglie e passano tutte le loro giornate a farsi scher-
zi incredibili e dispetti. Si punzecchiano di continuo e 
stanno sempre a pensare a nuove malefatte. Chi potrà 
dire “Basta!” ai loro piani malvagi? Forse qualcuno che 
non ci aspettiamo proprio. Forse i più piccoli. E se infine 
gli Sporcelli rimarranno vittime della loro stessa catti-
veria, allora noi, ridendo dei cattivi delle storie, potremo 
imparare a prenderci gioco dei cattivi della vita

RAMI - PERCORSI TEATRALI 
FUORI DALLE SCATOLE!24GENNAIO

con elena modaelli, massimiliano samaritani
regia rami-percorsi teatrali

genere: teatro d’attore
età: dai 6 anni
durata: 55 min

FREAKCLOWN
PEACE AMIS11

con alessandro Vallin e stefano locati
regia alessandra pasi e rita pelusio

genere: clown e giocoleria 
età: per tutti

durata: 50 min

BIGLIETTI: adulti 6 € - bambini 5 € 
bambini e adulti con tessera

dell’associazione 
Amici del parco Trotter 4 €
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