Teatro Comunale
dell’Osservanza
di Imola
via venturini, 18

XX° RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI

Storie dal
Palcoscenico
ASSOCIAZIONE LAERTE POLETTI (ONLUS) Famiglie per la libertà di educazione
organizzazione tecnica Soc.Coop.Sociale Il Bosco
in collaborazione con il Teatro Comunale di Imola - Assessorato alla cultura del Comune di Imola

presentazione
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria
di I° grado
Doposcuola
e Centro estivo

Via Montericco, 5/A - 40026 Imola (BO)
Tel. e Fax 0542/43718

www.ilbosco.net

Teatro daccapo

Associazione Laerte Poletti (onlus)
L’Associazione è sostenuta
da un gruppo di genitori, che,
condividendo la passione per
l’educazione, organizza e promuove iniziative extra scolastiche di cui fa parte anche questa
rassegna di teatro per bambini.

Scorribande a fil di fiaba
di Giampiero Pizzol
interpretato e diretto da Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli
scene e costumi da Manuela Camprini
musiche Michele Gentilini
grafica Bruno Dolif
coreografie Pierclaudia Molari
fascia di età consigliata: dai 3 anni

www.associazionelaertepoletti.org

Storie dal Palcoscenico
Organizzata all’interno della programmazione del Teatro Comunale di Imola, in collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura, si tratta di una proposta originale e che offre alle famiglie imolesi la possibilità di trascorrere
il tempo libero insieme ai propri figli, avvicinandoli al mondo del teatro. Il teatro è SILENZIO e ASCOLTO ed è
importantissimo educare i propri figli ad ascoltare oltre che a parlare. Il teatro è VERO, l’attore è presente in carne
ed ossa non è virtuale come in un video game, è una presenza adulta che comunica davvero. Il teatro RACCONTA
in modo nuovo e affascinante, attraverso la magia delle sue atmosfere, la realtà che ci circonda.

Presentando questo programma 2018
presso la Libreria Mondadori
in Via Emilia, 71 - Imola tel. 0542 20947

Sconto del 15% su tutti i libri e articoli di cartoleria
Dallo sconto sono esclusi i libri scolastici

Con il patrocinio del
Comune di Castel Bolognese

EMOZIONI!

con il contributo di:

chiccoravagliaasd.ritmica@gmail.com

OTTOBRE
2018

21
Domenica

ORE 17.00

Le emozioni producono calore, sviluppano scintille, infiammano le menti
ed incendiano i cuori: quando si parla di emozioni i protagonisti sono i Vigili
del Fuoco! Due simpaticissimi pompieri, Labrace Alessio e Focolento Antonio,
irrompono sul palco mentre sta per iniziare lo spettacolo. Devono verificare
le condizioni e applicare il protocollo, in attesa dell’ordine del superiore che tutto sia
in regola e che lo spettacolo possa cominciare.
Ma durante le operazioni, il pubblico in sala e gli attori, già pronti dietro
le quinte, non possono assolutamente muoversi!
Che fare nell’attesa? Nessun problema, basta applicare il prontuario a pagina 12:
quando la folla è turbata, con il racconto di una fiaba bisogna tenerla impegnata.
due intraprendenti pompieri guidano il pubblico nel mondo delle fiabe, alla scoperta
delle emozioni che suscitano.
Sarà un viaggio ricco di sorprese, una corrente che travolge, sconvolge, coinvolge,
perché il mondo che sta fuori di noi, entra anche nei nostri ricordi, nei nostri pensieri e nel profondo dell’anima.

COMPAGNIA BELLA

IL LUPO CAPPUCCETTO

E LA CIAMBELLA DELLA NONNA

specia
Bacca l e
nal e
2018

di Giampiero Pizzol
con Laura Aguzzoni, Maria Mengozzi, Piero Bartolini e Giampiero Pizzol
musiche Carlo Pastori
scene e costumi Manuela Camprimi
fascia di età consigliata: dai 3 anni

NOVEMBRE
2018

18
Domenica

ORE 17.00

Cappuccetto Rosso è fiaba tra le più conosciute e antiche. Quando una storia
ha una diffusione universale, affonda le sue radici in profondità e racchiude
un importante insegnamento. Non si tratta solo di una morale, ma di un tesoro
da scoprire e custodire nel tempo. Per scoprirlo non occorre troppo ragionamento,
ma piuttosto l’osservazione della realtà, un pizzico di immaginazione e gli occhi
curiosi dei bambini.
La storia si snoda in una giostra di figure e in un carosello di canzoni, tra un Cacciatore
spaccone e burlesco, un Lupo trasformista e buongustaio ma troppo ingordo,
una Mamma sempre indaffarata con caffè e ciambelle, una divertente Nonnina
e una Bambina sveglia e birichina.
Attraverso il gioco teatrale di avventure e fantasia, la fiaba ci porta al suo senso
profondo: l’uscita dal Buio della notte simboleggiato dalla bocca del lupo verso
il regno della Luce. Le canzoni di Carlo Pastori e il divertente testo di Giampiero Pizzol
disegnano e colorano questo spettacolo proiettandolo dal palco alla platea fino a coinvolgere i bambini che sono
i primi a guidarci verso la bellezza del mondo.

Teatro LUNATICO

STRAVAGARTE
Con Luca Rosetti e Mara Corengia
regia Luca Rosetti
fascia di età consigliata: per tutta la famiglia

DICEMBRE
2018

2

Domenica

ORE 17.00

L’arte della clownerie, il divertimento della magia comica e delle grandi illusioni,
lo stupore delle bolle di sapone giganti e l’abilità dell’uomo che entra nel pallone,
il tutto su una colonna sonora di allegra musica classica, per uno spettacolo innovativo,
che lascerà tutti a bocca aperta e divertirà adulti e bambini!
Spettacolo teatrale senza parole, per tutta la famiglia, ispirato agli spettacoli anni ’30
in cui si alternano divertentissimi numeri di giocoleria, magia e bolle di sapone.
… Anche un bambino potrebbe finire dentro una grande bolla di sapone!

a fine spettacolo Una bolla di sapone
ad ogni bimbo offerta da:

TEATRO DEI COLORI in collaborazione con PIETRALUNA

ALICE... VIAGGIO NELLA MATEMATICA

DELLE MERAVIGLIE

regia e drammaturgia Valentina Ciaccia
animatori Valentina Ciaccia, Andrea Tufo, Valentina Franciosi e Maddalena Celentano
voce narrante Daniela Calò
organizzazione Gabriella Montuori
fascia di età consigliata: dai 3 anni

GENNAIO
2019

13
Domenica

ORE 17.00

Fantastici animali parlanti, Regine, Fiori canterini, Carte, Scacchi, un Brucaliffo
un Cappellaio Matto e uno Stregatto! Si cade al contrario, si vola, ci si allunga
e ristringe, si diventa pupazzi o disegni, si scompare e si riappare con la leggerezza
di un soffio... Nella magia del teatro d’attore ogni cosa è possibile, anche
l’impossibile!
La trasformazione e la scoperta, l’immaginazione e la realtà, sono temi
importanti per la crescita e la scoperta dei limiti. Solo la curiosità rende davvero liberi
di immaginare e creare, solo accettando il cambiamento si può a cogliere le opportunità
che la vita regala.
In questo viaggio nelle molte dimensioni dove le parole sono filastrocche
e non sense, si conosce sé stessi, in una nuova e diversa proiezione, e nel sogno
si incontra la vita.
Giochi matematici e geometrici diventano la storia nella storia, protagonisti
nella meraviglia e nello stupore: il corpo si trasforma e si adegua alle misure degli spazi, dal piccolo al grande,
per giocare e per crescere.

ROSETUM

FEBBRAIO
2019

SNOWPLAY

3

Domenica

Spettacolo in lingua inglese

ORE 17.00

con Carlo Maria Rossi e David Remondini
musiche originali Carlo “Cialdo” Capelli
fascia di età consigliata: dagli 8 anni

Che cosa fareste se l’inverno anziché andarsene al nord e cedere il passo
alla primavera decidesse di rimanere? E magari si trasferisse in casa vostra?
Questo è ciò che accade in Snow Play, uno show spettacolare e pieno di neve, dove
è garantito un Bianco natale, anche se Pasqua fosse alle porte. Snow Play
è lo scontro titanico e senza esclusione di colpi tra inverno e primavera: su chi
deve rimanere e chi deve andarsene via.
Il pubblico non può certo assistere e basta ed è chiamato in continuazione in causa
dal povero Mr Green nel tentativo di cacciare da casa il perfido Mr White.
Si assiste a uno spettacolo interattivo, ricco di personaggi e attività straordinarie:
si potrà incontrare un pupazzo di neve vivente, ricoprire di neve tutta la casa,
si giocherà a tennis con le palle di neve e si costruirà una palla di neve veramente
gigante! Ma soprattutto si farà scorta di neve, e di inglese, per i prossimi dieci inverni.

Ad ogni spettacolo sarà possibile avere informazioni sul progetto AVSI di sostegno
a distanza per aiutare i bambini che nel mondo vivono in condizioni difficili.
Via Padre Vicinio da Sarsina 216, 47521 Cesena (Fc)
tel. 0547 360811 - www.avsi.org - sostegno.distanza@avsi.org

Notizie utili per l’ingresso
Abbonamenti
€ 35,00 adulti - € 25,00 bambini
in vendita (in numero limitato) presso la biglietteria
del Teatro Comunale dell’Osservanza in via Venturini
n.18 a Imola, esclusivamente sabato 20 ottobre dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.
Biglietti
€ 8,00 adulti - € 6,00 bambini
In prevendita il giorno precedente allo spettacolo
(sabato 20 ottobre, sabato 17 novembre, sabato
1 dicembre, sabato 12 gennaio e sabato 2 febbraio)
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
In vendita nel pomeriggio di spettacolo dalle
ore 15.00 alle ore 17.00, presso la biglietteria del
Teatro Comunale dell’Osservanza (via Venturini n.18).
A partire da domenica 21 ottobre, nei giorni e negli

orari di biglietteria sopra dettagliati, è possibile
acquistare i biglietti per tutte le rappresentazioni
della rassegna.
NOVITà TRIS!!
Acquistando i biglietti per tre spettacoli
a scelta si avrà diritto alla seguente riduzione:
• € 21,00 adulti
(biglietto complessivo tre spettacoli)
• € 15,00 bambini
(biglietto complessivo tre spettacoli)
Prenotazioni telefoniche tel. 0542 25860
Solo nel giorno di spettacolo dalle ore 15.00 alle
ore 16,30. biglietti non ritirati entro le ore 16.30 saranno rimessi in vendita.
Il pagamento di abbonamenti e biglietti può
avvenire solo in denaro contante.

Imola - Via T. Baruzzi, 15/a
Tel. 0542 680800 - 0542 690181
ristorantepizzeriadonatello@gmail.com
www.ristoranteimolahotel.it

Ampie sale private e terrazza panoramica.
Per ogni tipo di celebrazione, come cresime, matrimoni, feste di compleanno,
pranzi e cene private.

Via Villa 34/E - Imola (BO)
Tel. 0542-44522
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All’interno del locale troverete un’area giochi dedicata per bambini

