info - biglietti

NATALI’

LA storia DEL GATTO

una regola in regalo

Natalì è la storia di una bambina che era proprio...
nata lì, in quella parte di mondo dove il cielo è il più
azzurro che c’è ed il mare ha il colore dello
smeraldo. Ma papà e mamma dicono che bisogna partire... Sarà come andare in vacanza ? Una
fiaba che narra di un viaggio che porta una famiglia
lontano da casa alla ricerca di una vita migliore, e
di un percorso interiore, quello della crescita di una
bambina nata in una terra senza futuro. E’ la storia
di un paese dove i bambini riporteranno la gioia di
vivere per costruire un mondo dove nessuno si senta straniero. In scena strutture che si trasformano a
vista e un’attrice che anima delle grandi marionette
alternandole a burattini a guanto in una storia coinvolgente e magica allo stesso tempo. Uno spettacolo
poetico ed intenso che parla di migrazione, multietnicità ed integrazione, ma anche di solitudine e della
dificoltà di diventare grandi che ci accomuna tutti.

Una grande casa, che pian piano si svela essere
il teatro di una storia di mare, è lo scenario ideale per
uno spettacolo che parla di ecologia ambientato
nella caratteristica Isola di Burano. I protagonisti
della storia sono il gatto Garibaldi e una magica
pesciolina che cerca la complicità dei terrestri per
liberarsi dal ”mostro spazzatura” che impedisce
il passaggio verso il mare aperto. Pesciolina convince
il gatto a non mangiarla promettendogli un pesce
molto ma molto più grosso. Così inizia il viaggio del
gatto Garibaldi in fondo al mare: un viaggio ricco di
sorprese. Ma chi sarà mai quel pesce che neanche
i pesci riconoscono più? Un’avventura per salvare gli
amici pesci da rifiuti, immondizia e inquinamento. Uno
spettacolo semplice e divertente, un misto di narrazione alla maniera del cantastorie e l’uso della tecnica
del teatro di burattini con il pubblico protagonista di
un divertente finale... a sorpresa.

Gian Pennino, scrittore per ragazzi in cerca di
ispirazione, passa il tempo nel suo studio circondato
da libri di ogni colore che farebbero la gioia di tutti
i lettori bambini. Ma un piccolo libro, sgualcito e
senza figure, occupa un posto speciale nel suo cuore:
non è una favola, non è un’avventura e nemmeno
una storia d’amore… Eppure quel piccolo libro,
scritto a più mani più di sessant’anni fa, racchiude
emozioni, promesse, speranze e ideali coraggiosi.
Che succede quando un topino, ospite inatteso e
petulante, si intrufola nella libreria di Gian Pennino in
cerca di compagnia e di un rifugio sicuro? Con questo
spettacolo a tecnica mista, la compagnia si propone
di raccontare ai bambini i principi fondamentali della
Costituzione Italiana per comprenderne il valore profondo e la sorprendente attualità. Un modo semplice
e divertente per fare educazione civica e ricordare ai
bambini cosa vuol dire essere cittadini italiani.

burano - primo atto

chi ha rosicchiato la costituzione?

ELENA GABRIELLA ROGGERO
di e con
Elena Gabriella Roggero
burattini e pupazzi
Elena Gabriella Roggero
consulenza coreografie
Noemi Bassani

La Casa degli Gnomi
con Lucia Osellieri
illustrazioni
Nicoletta Bertelle
burattini
Barbara Gasparotto
scenografia Massimo Galletti

CALALATELA
con Franca Perini
e Massimo Sappia
musiche Luigi Ferro
e Francesco Lo Giudice
testi e regia
Franca Perini

dai 3 anni

dai 3 anni

dai 5 anni

Domenica 11 marzo ore 17.00
TEATRO REMONDINI Bassano del Grappa

Domenica 18 marzo ore 16.00 e 17.45
BIBLIOTECA CIVICA Bassano del Grappa

Domenica 25 marzo ore 17.00
TEATRO REMONDINI Bassano del Grappa

Per gli spettacoli
programmati al Teatro Remondini
biglietti adulti E 4,50
biglietti bambini (fino 14 anni) E 2,50
Per gli spettacoli
programmati in Biblioteca Civica
biglietto unico E 2,00
I POSTI SONO LIBERI
Per prenotare i biglietti telefonicamente
Assessorato allo Spettacolo
0424 519819
Per prenotare i biglietti via mail
Associazione Calalatela
calalatela@calalatela.it

Per informazioni
Biblioteca Civica di Bassano del Grappa
(Galleria Ragazzi del ‘99) tel 0424 519928
biblioteca@comune.bassano.vi.it
Assessorato allo Spettacolo
(Vicolo Vendramini 35) 0424 519819
operaestate@comune.bassano.vi.it
Associazione Calalatela 0424 829472
calalatela@calalatela.it
www.comune.bassano.vi.it
www.calalatela.it

A

la storia di bimba

una storia piccola

Una bambina è sola, in mezzo al nulla, su una barchetta alla deriva. I pesci, abitanti del grande materno
mare, la salvano e la conducono sull’Isola di Sole,
dove viene trovata da un bonario Re. Suo figlio
Giulio, la accoglie con affetto, mentre i cittadini del
regno la guarda con sospetto. In fondo la bambina
ha comportamenti un pò strani, abitudini a cui non rinuncia, non parla... chissà cosa pensa? Ma quando il
principino si ammala gravemente, soltanto la piccola
straniera sa come aiutarlo. Da quel momento le cose
cambiano e Bimba viene ricoperta da tutti gli onori.
Giulio però vorrebbe offrire alla sua amica l’unica
cosa davvero preziosa per lei: aiutarla a ritrovare i
suoi genitori, fare in modo che la sua famiglia si ricongiunga, che due culture lontane si possano incontrare
per conoscersi e magari imparare qualcosa l’una dall’
altra. E’ il tempo del confronto, di un mondo in cui le
barriere non esistono più... è il nostro tempo.

Teresin è una bambina gentile e gioiosa, curiosa
della vita e del mondo. Un brutto giorno il Re
manda gli uomini del villaggio a far la guerra,
e il babbo di Teresin non fa più ritorno a casa.
La bambina, incapace di comprendere il senso di
quel dolore, decide allora di non crescere più e
rimanere piccola per sempre. Mentre la vita intorno
a lei riprende a scorrere, Teresin rimane stretta alla
sua infanzia, al riparo dalle difficoltà e dalle inquietudini del crescere. Ma quando un brigante feroce metterà sotto scacco l’intero villaggio, chi troverà il coraggio di affrontarlo e sconfiggerlo? La piccola storia della
piccola Teresa è il racconto della sua grandezza, che
nasce dalla forza di combattere l’ingiustizia. Uno spettacolo di burattini e narrazione tenero e coinvolgente
ispirato alla straordinaria poetica di Gianni Rodari, la
cui scrittura ha il respiro autentico dell’invenzione, del
gioco, del sogno e della passione civile.

senza Nome

ENSENBLE VICENZA
drammaturgia e regia
Stefania Pimazzoni
con Irma Sinico
Stefania Pimazzoni
scenografia oggetti di scena
luci e fonica Franco Sinico
dai 6 anni

Domenica 1 aprile ore 17.00
TEATRO REMONDINI Bassano del Grappa

omaggio a Gianni Rodari

CALALATELA
con
Franca Perini
Massimo Sappia
armonizzazione musicale
Francesco La Giudice
dai 3 anni

Domenica 15 aprile ore 16.00 e 17.45
BIBLIOTECA CIVICa Bassano del Grappa

per crescere
teatro
PICCOLE STORIE DI COSE DA GRANDI
Il carattere complesso della realtà contemporanea
investe profondamente il mondo dell’infanzia poiché
i bambini si trovano sempre più spesso a condividere esperienze e conoscenze un tempo circoscritte alla
sfera dei giovani e degli adulti. Anche il facile accesso
alle comunicazioni di massa, attraverso modalità tecnologiche in rapida evoluzione, può esporre i bambini
a contenuti difficili da comprendere ed elaborare senza la mediazione di un contesto educativo. Il progetto
A TEATRO PER CRESCERE nasce dalla consapevolezza
che il teatro rappresenta un’imperdibile opportunità
educativa. Una storia elaborata drammaturgicamente
può infatti dire di più rispetto ad altre forme di discorso.
Diviene così possibile, attraverso un approccio ludico e
narrativo, avvicinare i bambini ad aspetti complessi e
problematici della vita e della realtà, nel pieno rispetto
della sensibilità infantile. Temi che suscitano nei bambini domande talvolta inespresse, paure e curiosità,
poiché riguardano l’esistenza individuale o collettiva,
il mondo conosciuto e sconosciuto, il senso dell’essere e del crescere. La fruizione di spettacoli che offrano su questi temi stimoli di riflessione e condivisione
di pensieri, permette di avviare un dialogo significativo
fra pari e con gli adulti di riferimento, fornendo scenari
simbolici e parole non banali da cui partire. Con questa nuova rassegna il Comune di Bassano, grazie al
fondamentale contributo artistico e progettuale dell’Associazione Culturale Calalatela, intende proporre un
teatro educativo e non didattico, che sappia oltrepassare la funzione del puro intrattenimento sollecitando i
bambini a essere protagonisti del proprio crescere, e a
condividere con gli altri le emozioni che ogni scoperta
può riservare. Perché il desiderio di sapere e la possibilità di capire costituiscono fondamentali elementi di
consapevolezza di sé e della realtà che ci circonda.

Città
di Bassano
del Grappa

RASSEGNA DI
TEATRO PER L’INFANZIA

Bassano del Grappa 11 marzo 15 aprile 2012
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