COMUNE DI BUCCINASCO
www.comune.buccinasco.mi.it

LA PICCOLA RASSEGNA
Spettacoli teatrali per bambini e ragazzi

AUDITORIUM FAGNANA, via Tiziano 7 - ore 16.00
Bambini ingresso gratuito – genitori/adulti accompagnatori € 5,00
Domenica 1 dicembre 2019

Domenica 2 febbraio 2020

Compagnia teatrale Abracadabra | Vento di Terra onlus

Accademia dei Poeti Erranti

per bambini dai 3 anni in su
scritto e realizzato da Demetrio, in arte Mago Demis

per bambini dai 4 anni in su
spettacolo scritto, diretto e interpretato da
Matteo Curatella “LeMat”

ARLECCHINO SALVA IL NATALE

Aiuto, aiuto!
Questa richiesta si ode nell’aria, è la voce baritonale di
Babbo Natale. Cosa succede? Forse quest’anno Diavoleo,
con il suo assistente Oss de Mort, ha escogitato un
nuovo piano per far saltare il Natale? Toccherà ad
Arlecchino, suo malgrado, affrontarli. Riuscirà il nostro
eroe, un po’ scansafatiche, ad aiutare Babbo Natale?

Domenica 12 gennaio 2020
Gruppo Teatrale Panta Rei

IL GIARDINO DEL GIGANTE
per bambini dai 3 anni in su
testo di Enrico Saretta - regia di Paolo Bergamo

Un vecchio gigante, poco incline a socializzare, torna da
un lungo viaggio e trova nel suo giardino una bambina.
Infastidito dalla sua compagnia, caccia dalla sua
proprietà la piccola intrusa e decide di erigere
un muro per impedirle di entrare ancora a giocare nel
giardino. D’incanto il suo bellissimo prato sprofonda in
un gelido inverno. Solo un atto di bontà potrà riportare
quel giardino in vita.

IL SOFFIO MAGICO

Che cosa è la musica? Da dove nasce la musica?
Come si può raccontare ai bambini la Passione,
L’Arte, Il Lavoro e la Magia che sono dentro la
Musica? Come si può raccontare ai bambini la
meraviglia di uno strumento musicale come la
fisarmonica? Con una favola. Una storia
sull’importanza della Musica per tutti i Bambini.

Domenica 16 febbraio 2020
Gruppo Teatrale Panta Rei

IL MAGO DI OZ

per bambini dai 3 anni in su
testo e regia di Rita Lelio

Un ciclone, una bimba apre gli occhi, intorno a lei
un nuovo mondo mai visto, straordinario e incantato.
Inizia così il viaggio di Dorothy nel meraviglioso
Regno di Oz. Il cammino è lungo, ma Dorothy lungo
la strada incontrerà tre fedeli compagni:
lo Spaventapasseri senza cervello, l’Omino di latta
senza cuore e il Leone senza coraggio.

Domenica 1 marzo 2020
Gruppo Teatrale Panta Rei

LA BOTTEGA DI MERLINO
per bambini dai 3 anni in su
testo e regia di Daniela Zamperla

Dopo svariate vicissitudini alla corte di Re Artù,
Merlino decide di ritirarsi nella foresta di Kelyddon
per proseguire in tranquillità i suoi esperimenti.
Nella sua nuova dimora, tuttavia, il grande mago
è alle prese con l’acerrima nemica Fata Morgana e
i suoi fidi scagnozzi, smaniosi di catturarlo e di
carpirne i segreti.
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