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 Mer 14 NOVEMBRE I TRE PORCELLINI

Una favola bio-ecologica con un lupo pasticcione che cerca nei 3 porcellini tre 

improbabili compagni di gioco. Si passa dal tema dell’ecologia all’amicizia in un ora di 

puro divertimento.

 Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su

Mer 28 NOVEMBRE ARRIVA PETER PAN

Capitan Uncino vuole sconfiggere il suo acerrimo nemico Peter Pan e con esso 
la fantasia, ma dovrà fare i conti con i bambini sperduti che vivono sull’Isola 
che non c’è e soprattutto con il temutissimo coccodrillo, che già gli portò via 
una mano. Lo spettacolo si propone in maniera divertente, di parlare del 
mondo dei bambini; un mondo dove il tempo non ha spazio e la fantasia regna 
sovrana. Si vuole in sostanza dare un fondamento culturale a quello che 
normalmente i bambini fanno: giocare, e per fare questo, nello spettacolo si 
gioca tutti, grandi e bambini.

 Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su

Mer 12 DICEMBRE IL CANTO DI NATALE 

La trasposizione teatrale del celeberrimo racconto di Dickens. La storia di 

Scrooge e della sua avarizia, dei fantasmi del natale che lo visiteranno e gli 

faranno capire tante cose sulla sua vita e sull’importanza di amare il prossimo. 

Emozioni e divertimento in questo spettacolo che propone una originalissima 

messa in scena, con pupazzi sul palco insieme agli attori, grazie ad una tecnica 

sperimentata nei musical di Londra e Broadway e rielaborata appositamente da 

Fantateatro per ragazzi di tutte le età.
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Mer 17 GENNAIO L'ORCO PUZZA

La bella Clementina è una giovane scienziata che ama la natura, il profumo dei fiori e 

il rispetto dell’ambiente. Durante una delle sue passeggiate con l’aiutante Robertino 

capita per sbaglio in una palude tetra e inquinata in cui vive un tucano parlante. Quel 

luogo è il regno del malefico Orco Puzza, che si diverte ad inquinare il mondo grazie a 

un potentissimo filtro magico. A Clementina spetterà l’arduo compito di fermarlo e 

salvare la natura, superando tutte le difficili prove per liberare dall’incantesimo la 

palude e il tucano, che si rivelerà essere un bellissimo principe stregato dall’Orco 

Puzza.

Fascia di età consigliata: dai 4 anni in su

Mer 30 GENNAIO PIERINO E IL LUPO

L'opera del compositore Prokof'ev portata in scena seguendo gli originali 

propositi didattici: avvicinare i bambini e i giovanissimi alla musica classica. 

Ogni strumento che compone l'orchestra, caratterizza i personaggi di questa 

bellissima favola. Il narratore ci accompagnerà nello svolgimento della storia e 

bravissimi ballerini si alterneranno agli attori in ambientazioni magiche ed 

emozionanti

Fascia di età consigliata: dai 4 anni in su

Mer 6 FEBBRAIO IL PRINCIPE RANOCCHIO

La divertente “fiaba di nozze” dei fratelli Grimm è una metafora dell’amore, capace di 

guardare oltre le apparenze e di saper trasformare in meglio la persona amata. Il 

canto e la musica saranno le scintilla del loro amore nella nostra versione. La fiaba 

affronta anche il tema dell’ alimentazione, attraverso un simpatico gioco tra la 

principessa e il ranocchio.

Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su
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Mer 27 FEBBRAIO IL BRUTTO ANATROCCOLO  

Una delicata fiaba di Andersen sul tema della diversità e della crescita. uno spettacolo 

che tocca momenti di grande poesia, dove attori in carne e ossa interagiscono con 

pupazzi divertenti e cantano su musiche originali.

Fascia di età consigliata: dai 4 anni in su

 

Mer 13 MARZO PINOCCHIO

Com’è difficile diventare un bambino vero! Pinocchio lo scopre affrontando numerosi 

ostacoli: il teatro di Mangiafuoco, gli inganni del Gatto e della Volpe, il Paese dei 

Balocchi, la pancia del pescecane… ma alla fine il burattino di legno più famoso del 

mondo potrà riabbracciare il suo caro babbo Geppetto. La celebre fiaba di Carlo Collodi 

viene portata in scena con tutta la sua carica irriverente.

Fascia di età consigliata: dai 4 anni in su

Mer 10 APRILE LA REGINA DELLA VERDURE

La regina delle verdure porterà i bambini all'interno di un mondo magico e colorato, il 

mondo della frutta e della verdure; Un mondo buono fatto di sapori da scoprire e 

buono perché fa bene alla loro crescita.

Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su
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