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GENNAIO Nel regno di Golosonia, la principessa Golosina ha de-
ciso di imporre il digiuno in tutto il regno finché non si 
riuscirà a trovare un degno sostituto del cuoco di corte 
in grado di cucinarle tutte le golosità cui era abituata. 
Toccherà a due maghi da strapazzo ridotti alla povertà 
e alla fame tuffarsi nell’ennesima rocambolesca disav-
ventura!

Un insegnante/clown un po’ burbero che racconta, in-
terrogando i bambini sulle rime mancanti, si emozio-
nerà con lo sviluppo della storia e anche grazie alla 
magica atmosfera creata dalle musiche e i suoni che 
accompagneranno la narrazione.

PRODUZIONE TEATRO PERIFERICO
 CAPPUCCETTO ROSSO 7FEBBRAIO

con giorgio branca e salvatore de fazio
genere: teatro d’attore con musica dal vivo

età: dai 3 anni
durata: 50 min

Al Signor Magritte hanno regalato un seme. 
Il Signor Magritte è un tipo con la bombetta nera, il 
vestito nero, l’ombrello nero e una cravatta rossa. 
Sembra un tipo piuttosto serio e anche un po’ solo 
ma il seme che stringe tra il pollice e l’indice della sua 
mano cambierà tutta la sua vita.

TANGRAM TEATRO
 L’ALBERO DEL SIGNOR MAGRITTE14FEBBRAIO

con luigi zanin
regia miriam alda rovelli

genere: teatro d’attore con oggetti e musica
età: dai 3 agli 8 anni

durata: 45 min

ARTEVENTUALE TEATRO 
GUARDA CHE FACCE! 21FEBBRAIO

di e con mario bertasa e marco polidori
maschere mario bertasa

genere: teatro d’attore con 
maschere e oggetti

età: dai 3 agli 8 anni
durata: 50 min

In una serra curiosa e incantata, due simpatici giardi-
nieri, Zampillo e Bolla, trascorrono le loro giornate 
coltivando fiori. Fiori piccoli, nati da poco, che hanno 
bisogno di tante attenzioni e nutrimento, e fiori giganti 
dai vivaci colori che... parlano ai bambini! Ma per un 
motivo sciocco, tra i due scoppia un litigio. A risolvere 
la situazione ci penseranno i fiori della serra.
La festa finalmente può continuare! 

La storia di “Un uomo strano” comincia con la de-
scrizione di un posto qualsiasi. Se non che, pian piano, 
scopriamo che gli abitanti della città così descritta 
non sono proprio come noi: la loro pelle è di un colore 
molto, molto diverso dal nostro e i loro usi e costumi 
sono molto diversi dai nostri. E un giorno capita qual-
cosa: in questa città arriva un uomo strano. Ma così 
strano, così strano che...  è proprio uguale a noi, che 
assistiamo alla storia!

TEATRO DELL’ELICA 
UOMO STRANO BLUES28FEBBRAIO

con damiano giambelli e anna mariani
regia cristina discacciati

genere: teatro d’attore
età: dai 7 anni

durata: 60 minuti

È la storia di Anna, che possiede un involontario ma 
straordinario potere che si concentra tutto nel suo dito 
indice, che punta contro le persone che la fanno arrab-
biare. Se assiste a ingiustizie o ne è lei stessa vittima, 
oplà, il suo dito magico colpisce, con conseguenze  
esilaranti. Come con Leopoldo, un compagno viziato 
e bulletto, che sarà costretto, per un istante, a vivere 
la condizione e le emozioni di coloro che abitualmente 
prende in giro.

ASSOCIAZIONE ANFITEATRO 
UN DITO CONTRO I BULLI 6MARZO

con naya dedemailan rojas alvarez  e 
luca visconti

regia giuseppe di bello
genere: teatro d’attore con musica dal vivo 

età: dai 6 agli 11 anni
durata: 50 min

Una narrazione sensoriale e interattiva della fiaba dei 
fratelli Grimm che coinvolgerà i bambini in prima per-
sona.DINOSAUROTEATRO

HANSEL E GRETEL 13MARZO

con roberto sau, diego palladino
 e marta orlandi

genere: narrazione sensoriale
età: dai 4 anni
durata: 45 min

Lo spettacolo è un percorso nella natura in cui i bam-
bini, coinvolti dalle attrici, scoprono le avventure di un 
ragazzino che vive sugli alberi. Si racconta di com’è star 
sopra un ramo al tramonto e sentire il profumo delle 
magnolie e innamorarsi, per la prima volta, a undici 
anni. Di ladri di frutta, dell’incontro con il temibile Gian 
de Brughi e di Cosimo Piovasco di Rondò, il ragazzino 
che viveva sugli alberi in un mondo tutto suo.

ASSOCIAZIONE STRADEVARIE
E IO NON SCENDERÒ PIÙ20MARZO

con mara guadagni, cristina occhione, 
soledad nicolazzi 

regia di soledad nicolazzi
genere: teatro di narrazione

 all’aria aperta con acrobazie
età: dai 6 anni
durata: 60 min

TEATRINO TEATRÒ  
IL REGNO DI GOLOSONIA31

con chiara anicito, felice ferrara,
 helga micari

regia chiara anicito, felice ferrara
helga micari,

genere: teatro d’attore
età: dai 3 ai 10 anni

durata: 45 minuti
 

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

dell’associazione 
Amici del parco Trotter 4 €

PER INFO E PRENOTAZIONI: 388.1190191 tnt@trotterland.it www.parcotrotter.org 
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