24 FEBBRAIO
Michele Cafaggi

L’OMINO DELLA PIOGGIA
di e con Michele Cafaggi
musiche originali di Davide Baldi
regia di Ted Luminarc

Spettacolo di Teatro d’attore e bolle di sapone
consigliato a partire dai 3 anni

Piove, la finestra è aperta e in casa ci vuole
l’ombrello. Che strano questo omino tutto
inzuppato: fa uno starnuto ed esce una
bolla di sapone, anzi due, anzi moltissime
bolle di sapone! Ma cosa succede? La casa si riempie di bolle di tutte
le dimensioni, minuscole e giganti, schiumose e trasparenti come
cristallo. Intanto la pioggia non smette di cadere. E tra poco scenderà
pure la neve. Ecciù! Uno spettacolo comico e magico, un viaggio
onirico e visuale accompagnato dalla magia delle piccole cose e da
spettacolari effetti con acqua e sapone.

INIZIO SPETTACOLI ORE 16.00
BIGLIETTI
INTERO € 6,00 - RIDOTTO € 4,00
Vendita biglietti a partire da:
martedì 8 a venerdì 11 gennaio 2019
presso la Pro Cittadella dalle ore 10.00 alle 12.00
Vendita dei posti rimanenti il giorno di spettacolo
presso il Teatro Sociale, dalle ore 15.00.
INFORMAZIONI
Teatro Sociale tel. 348.0090061
Pro Cittadella tel. 049.5970627
Comune di Cittadella Ufficio Attività Culturali
tel. 049.9413473
www.arteven.it

COMUNE DI
CITTADELLA

PRO CITTADELLA

13 GENNAIO

3 FEBBRAIO

GIANNINO E LA PIETRA
NELLA MINESTRA

UCCI! UCCI! POLLICINO
E ALTRE FIABE

Nonsoloteatro

Stivalaccio Teatro

testo e regia di Guido Castiglia
con Guido Castiglia e Beppe Rizzo
musiche originali di Beppe Rizzo

di Michele Mori e Sara Allevi
con Michele Mori e Anna De Franceschi
regia di Michele Mori

Due narratori e una fisarmonica raccontano
la storia di Giannino, bambino nato in città
e poco avvezzo alla vita agreste con mille
sorprese. Abituato ad essere circondato da giochi elettronici, TV,
computer e play station, le vacanze in campagna dai nonni si rivelano
ben presto un avventura difficile da superare. Con la complicità della
musica e del gioco in scena, ecco la storia di un cambiamento e della
scoperta di un mondo reale che rivela agli occhi di un bambino la
bontà di un minestrone cucinato con una pietra veramente magica.

Emilio e Susanna, dopo aver ascoltato il
racconto della fiaba di Pollicino, temono
l’arrivo dell’Orco. Come fare per affrontare
questo terribile personaggio? L’importante è non dormire, per non
farsi cogliere impreparati! Cominciano così a raccontarsi le storie
che più li terrorizzano e tutto diventa un gioco in cui i due bambini
si troveranno a recitare e inventare, sfruttando la paura stessa per
vincere il mostro con il sorriso.

Spettacolo di teatro d’attore con musica dal vivo
consigliato a partire dai 4 anni

Spettacolo di teatro d’attore
consigliato a partire dai 5 anni

20 GENNAIO

Fondazione Aida/Febo Teatro

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
con Nicola Perin, Claudia Bellemo
e Matteo Fresch
drammaturgia e regia di Pino Costalunga
Spettacolo di teatro d’attore e di figura
consigliato a partire dai 4 anni

Cos’è la giungla e dove si trova di preciso?
Ce lo raccontano le avventure del piccolo
Mowgli, un cucciolo d’uomo che la terribile
tigre zoppa Shere Khan ha catturato e vuole
mangiarsi, ma viene salvato da una coppia di lupi.
È nella giungla indiana che si svolgono tutte le sue avventure e che
nascono le sue grandi amicizie con l’orso Baloo e con la pantera
Bagheera, ma nonostante i loro insegnamenti non poche volte mette a
repentaglio la sua vita.

27 GENNAIO
Gli Alcuni

LA BELLA ERA
ADDORMENTATA
NEL BOSCO MA...
testo e regia di di Sergio Manfio
con Laura Feltrin e Margherita Re

10 FEBBRAIO

Pantakin Circoteatro

I MAGGIORDOMI

di e con Carla Marazzato, Manuele Candiago
ed Emanuele Pasqualini
Spettacolo di clownerie
consigliato a partire dai 5 anni

Provate ad immaginare una sorta di
OPEN DAY di una Scuola Internazionale
di Maggiordomi alla quale partecipano un
ex domatore di circo, una cameriera che
sogna di diventare una vedette ed un ex galeotto dalle mani fatate...
Riusciranno i nostri personaggi a rimanere impeccabili e granitici o il
loro passato e i loro desideri torneranno a tormentarli? Non vi resta
che venire a scoprirlo!

17 FEBBRAIO

Il Gruppo del Lelio

ROBIN HOOD

scritto e diretto da Angelo Lelio
con Fabia Ceccon, Angelo Lelio, Dario Zisa,
Barbara Scalco

Spettacolo di teatro d’attore e di figura
consigliato a partire dai 3 anni

Spettacolo di teatro d’attore
consigliato a partire dai 4 anni

La favola della Bella Addormentata si svolge
regolarmente: la nascita di Aurora, le tre fate
che portano i loro doni, l’incantesimo lanciato
dalla strega che non viene invitata, la principessa che si punge con
l’arcolaio il giorno del suo sedicesimo compleanno e il regno che si
addormenta in un lungo sonno.
Tutto secondo copione ma… Dov’è finito il principe? Insieme alle attrici
Polpetta e Caramella e agli inseparabili Cuccioli, protagonisti della
fortunata serie cartoon in onda sui canali Rai, i bambini dovranno
cercarlo per arrivare al lieto fine d’obbligo.

Cosa potrà mai succedere a tre sgangherati
personaggi che, scappando da chissà quale
marachella, decidono di rifugiarsi in un
teatro? Felici di aver scampato il pericolo,
non si rendono conto che una trappola
ben peggiore sta per incastrarli: un egocentrico regista fa dei provini
per allestire lo spettacolo “Robin Hood”. Senza via di scampo, i tre
sfortunati ce la metteranno tutta per dar vita alla storia, sfoderando
idee impensabili, coinvolgendo il pubblico, ripescando i talenti più
nascosti e dimenticati.

