“La cantata dei giorni bambini”
ATELIER TEATRALE TERRITORIALE
“Piazza Forcella”

Domenica 4 dicembre 2016 – ore 17,00
Compagnia Teatro P – Lamezia Terme (CZ)

IL PIFFERAIO MAGICO
liberamente tratto da “Il pifferaio magico” dei Fratelli Grimm

scritto e diretto da Piero Bonaccurso
spettacolo per bambini e famiglie
C’era una volta, e c’è ancora, incastonata tra i raggi dell’aurora, una città come
ce ne sono tante: affannata, trafficata, annebbiata, annoiata, insomma una città
del tutto spacciata. Hamelin è il nome della città di cui scoprirete l’avidità…
Hamelin invasa dai topi viene salvata da un piccolo uomo, un pifferaio che con la
sua musica allontana i topi e che, quando i cittadini non rispettano gli accordi
presi, pensa bene di portare con se tutti i bambini. Dove? A noi piace immaginarli che giocano felici e
contenti sull’isola che non c’è…

Domenica 11 dicembre 2016 – ore 17,00
Compagnia I Guardiani dell’Oca – Guardiagrele (CH)

I TRE PORCELLINI
spettacolo musicale con attori e pupazzi

scritto e diretto da Zenone Benedetto
spettacolo per bambini e famiglie
Un viaggio affascinante in un classico della favola, la storia di un lupo che cerca di
raccontare le sue maldestre avventure alle prese con tre porcellini giocosi e
divertenti. In un crescendo di emozioni e colpi di scena il lupo cercherà in tutti i
modi di raccontare la storia tradizionale dal suo punto di vista. “Ma perché se
provo io a mangiare i porcellini tutti mi dicono male, mentre se li mangiate voi,
nessuno dice niente”?!

Domenica 18 dicembre 2016 – ore 17,00
Compagnia I Teatrini – Napoli

ILE FAVOLE DELLA SAGGEZZA
liberamente ispirato a “Le favole” di Esopo, Fedro, La Fontaine

drammaturgia e regia Giovanna Facciolo
spettacolo per bambini e famiglie
Tra maschere e semplici elementi di scena, prendono vita le più famose favole di
animali parlanti che dall’antichità hanno attraversato i secoli e le civiltà e che
ancora oggi continuiamo ad amare sin dalla prima infanzia: La volpe e l’uva, La
volpe e la Cicogna, Il Lupo e l’Agnello, La volpe e il Corvo, La Cicala e la Formica,
La Lepre e la Tartaruga, Gli animali malati di peste, Il lupo e la gru.
Le percussioni e le giocose sonorità dialogano dal vivo con i divertenti e ironici personaggi che da Esopo a
La Fontaine tramandano sagaci insegnamenti. Semplici storie per maschere e tamburi, scaltri riflessi di
vizi e di virtù, pillole di saggezza quotidiana e morali universali per grandi e bambini.

