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OTTOBRE Strane costruzioni, oggetti in movimento, meccanismi so-
nori, macchine in gioco... il parco si anima e prende vita, in 
una grande festa dove diversi oggetti fanno parte di costru-
zioni buffe e originali con cui ognuno potrà giocare per farle 
muovere e suonare. 
Qual è il libro in cui ci sono bambini e grilli, marionette e 
asini, gendarmi e pescecani? Cinque zecchini d’oro a chi lo 
indovina! Ma badate a non farveli rubare da un gatto e una 
volpe di passaggio, altrimenti non potrete mai raggiungere 
i mondi nuovi che vi aspettano di là dal mare. Ecco la storia 
prodigiosa di un bambino che ascolta la vocina dentro di sé e 
non smette mai di scegliere l’avventura, l’amicizia e il gioco!

Partendo dalle teorie di Klee e di Kandinsky, lo spettaco-
lo porterà i bambini a compiere un divertente viaggio con 
l’Onda Marina attraverso mondi fatti di colori in rapporto 
a categorie di sensazioni sia materiali che spirituali, con 
l’intento di stimolare i bambini più piccoli a un’osserva-
zione più attenta dei colori della natura e dell’Arte e alla 
conoscenza del potenziale espressivo che i colori, i loro 
abbinamenti, le loro mescole hanno nell’ambito di “fatti 
reali” o di “fatti dell’anima”. 

COMPAGNIA EREWHON                                        
UN’ONDA CHIAMATA MARINA27NOVEMBRE

CON LORENZA MISMETTI  
TESTI DI PATRIZIA ARRIGONI E GIANLUIGI CASTELLI 

REGIA DI ALBINO BIGNAMINI 
età: dai 3 anni

durata: 50 min circa

COMPAGNIA EREWHON                                            
SUONI IN GIOCO 

INSTALLAZIONI NEL PARCO 
e a seguire

PARCOSCENICO
PINOCCHIO 

ovvero la vocina di dentro

2
TESTO E REGIA DI SABINA VILLA

età: per tutti
durata: 50 min circa

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 
TEATRINO DEL PARCO TROTTER VIA GIACOSA, 46 MILANO

MM1 ROVERETO, AUTOBUS 56 ACCESSO AI DISABILI LIMITATO (TELEFONARE) 

domenica a teatro

 I FRATELLI CAPRONI                                
IL VIAGGIO DI GIOVANNINO     23    OTTOBRE

CON  ANDREA RUBERTI
REGIA A. LAROCCA E A. RUBERTI 

età: dai 6 anni
durata: 50 min circa

«Giovannino Perdigiorno è un grande viaggiatore, viag-
gia in automobile, in moto , in monopattino, a piedi, in 
aeroplano, viaggia in dirigibile, col carrettino a mano, 
con il treno diretto e con l’accelerato, ma un paese per-
fetto non l’ha ancora trovato…» . Cerca un paese perfetto 
dove gli errori non esistono e viaggia in paesi fantastici. 
Ogni volta impara qualcosa e capisce che l’esperienza 
del viaggio è più importante della perfezione, perché ti 
fa crescere. Impara che nel viaggio tutto è compreso, 
anche l’errore, e quando si sbaglia è un po’ come cadere, 
ma un buon viaggiatore trova sempre la forza di rialzarsi 
e proseguire nel suo cammino.

L’Autogrill degli uccellini è un progetto di intrattenimen-
to per grandi e piccini che ruota attorno allo spettacolo  
itinerante “Le straordinarie avventure di un Aspirante 
Ornitologo” liberamente ispirato a “Storie del bosco 
antico” di Mauro Corona. Un attore/personaggio, orni-
tologo e grande affabulatore, con l’aiuto di altri curiosi 
personaggi, guiderà il pubblico da un albero all’altro, da 
un racconto a quello successivo... animando, giocando 
e divertendo grandi e piccini. 

9OTTOBRE

CON A. ROTA, D. fLORENZA, M. PRANDONI
età: per tutti

durata: 50 min circa

TEATRO DEL SOLE 
 L’AUTOGRILL DEGLI UCCELLINI

SPETTACOLO ITINERANTE NEL PARCO

Quanto è importante vivere realizzando i propri sogni 
con amore e il sorriso sulle labbra! “Una storia preli-
bata” è uno spettacolo sullo stare insieme, condivi-
dendo la tavola e le cose buone. È la storia di tutti noi, 
dell’amore tra le generazioni, per il quale una vecchina 
si impegna al massimo in modo da lasciare in eredità 
al mondo il meglio di sé così come noi custodiamo il 
ricordo di chi è stato speciale per noi, che è fonte ine-
sauribile di nutrimento per la nostra vita. Buona visio-
ne! O forse meglio: buon appetito!”

TEATRO IN TRAMBUSTO                                          
UNA STORIA PRELIBATA16OTTOBRE

CON IVANA PETITO E fRANCESCA ZOCCARATO
REGIA: ANDREA RUBERTI E DADDE VISCONTI

età: dai 5 anni
durata: 50 min circa

Uno spettacolo per far conoscere in modo avventuroso il 
mondo della Commedia dell’Arte anche a un pubblico gio-
vane, attraverso un Capitano e un Arlecchino che somiglia-
no molto a un Clown Bianco e a un Augusto per scoprire le 
affinità tra due modi diversi e popolari di raccontare una 
storia. “In un tempo lontano lontano….” Appare un canta-
storie, ascoltiamo… Allarme al castello! La musica è stata 
“rapita” da un mago malvagio! Come si potrà festeggiare il 
compleanno della bella principessa, ormai alle porte ? Chi 
avrà il coraggio di affrontare il terribile mago e di avventu-
rarsi alla ricerca della musica rapita? 

ECCENTRICI DADDARò                          
LA MIRABILANTE AVVENTURA 

DELLA MUSICA 6NOVEMBRE

CON S. LOMBARDELLI E M. CROMI
REGIA fABRIZIO VISCONTI

età: dai 5 anni
durata: 50 min circa

RASSEGNA PER BAMBINE E BAMBINI

Pulcinella trova al mercato una valigia piena di regali 
bellissimi e spende tutti i suoi risparmi per comprarla 
e farne dono alla bella Colombina, di cui è innamorato. 
L’avido Pantalone però, sempre ansioso di rimpinguare 
i suoi forzieri con nuovi tesori, fiuta l’affare e si intro-
mette... Pulcinella è disperato: il regalo per Colombina 
è scomparso! Chi ha rubato la valigia? Che cosa contie-
ne? Tutto sembra precipitare in una catena di equivoci, 
inganni e dispetti ma Arlecchino, con la sua proverbiale 
astuzia, riuscirà a risolvere anche questo pasticcio. 

SCENAMADRE
ASSOCIAZIONE GLI SCARTI              

LA VALIGIA MAGICA DI PULCINELLA13NOVEMBRE

CON MARTA ABATE E MIChELANGELO fROLA
SCENA RAffAELLA BRUSAGLINO

età: dai 5 anni
durata: 50 min circa

Come si fa a convincere una bambina di sei anni ad 
alzarsi dal letto ed uscire di casa per affrontare il suo 
primo giorno di scuola? E se a dover fare questo fosse 
suo fratello maggiore?

OPLÀ TEATRO                             
A SCUOLA NON CI VADO20NOVEMBRE

DI E CON MARTA ANNONI E fABIO BERGAMASChI
età: dai 3 anni

durata: 50 min circa


