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Programma 2017-2018
12 novembre 2017 ore 16:00

Tre Chefs: L’ul ma cena

19 novembre 2017 ore 16:00

Ifratellicaproni: L’omino del
pane e l’omino della mela

di e con Claudio Cremonesi, Stefano Loca ,
Alessandro Vallin ‐ Regia Rita Pelusio

di e con Alessandro Larocca e Andrea Ruber

I “3Chefs” costruiscono la loro cucina
dell’assurdo, dove i sensi vengono solle ca fra
sapori virtuosismi e gustose acrobazie.
Una cena senza cibo: quale miglior nutrimento
infa , se non la comicità, linfa per il corpo e per
la mente, prelibato cibo dell’anima?

10 dicembre 2017 ore 16:00

Due personaggi, in parte cuochi, in parte clown,
che tra una rice a un po’ speciale e
diverten ssimi numeri di clownerie, iniziano un
viaggio fantasioso all’interno dei cibi, ﬁno ad
entrare nel pane, dove incontrano un buﬀo
omino ...

17 dicembre 2017 ore 16:00

Ifratellicaproni: Il viaggio di
Giovannino

AA.VV.: Arriva il Natale
di e con ar s vari

di e con Alessandro Larocca e Andrea Ruber
Tra o da “Le avventure di Giovannino
Perdigiorno” di Gianni Rodari, il viaggio di
Giovannino è uno spe acolo poe co e divertente,
che tra a due temi: il viaggio come esperienza di
vita e l’incontro, visto come apertura alle etnie e
culture diverse.

14 gennaio 2018 ore 16:00

Un pomeriggio a tema natalizio, intera vo, ricco
di animazione, giochi, premi e soprese. Super
diver mento assicurato.

21 gennaio 2018 ore 16:00

Ifratellicaproni: Con la testa tra
le nuvole
di e con Alessandro Larocca e Andrea Ruber

Due personaggi comici, Antonio De Colli e Gino
Elica, lega dalla fantasia e dal sogno di volare.
Conoscono a memoria la vita e l’impresa di mol
pilo , fanno volteggiare piccoli aerei nell’aria,
imitando i rumori dei motori e le voci delle torri di
controllo, simulano ba aglie aeree e giocano ...

Altre tracce: Parole, parole,
parole.
con Massimo Za a e Antonio Brugnano
Regia: Valen na Maselli

Max e Tonio sono due amici che vivono in un
paese dove le parole si comprano e a chi non ha
soldi per comprarle, tocca tacere. Poiché i due
amano la stessa ragazza, a un certo punto
sme ono di essere amici, sempre che si possa
sme ere di esserlo, quando si è amici davvero ...

11 febbraio 2018 ore 16:00

18 febbraio 2018 ore 16:00

Antonio Brugnano: Mr. Bloom

Ifratellicaproni: I ves nuovi
dell’imperatore

di e con Antonio Brugnano, Sognatore
specializzato

Una storia in cui oniricamente galleggia Mr.
Bloom, uno strano e muto personaggio che sul
suo biglie o da visita riporta a grandi cara eri la
seguente professione: “Sognatore specializzato”.
Quali sono i suoi sogni? Per scoprirlo dovrete
usare l'immaginazione...

4 marzo 2018 ore 16:00

Due stravagan fratelli vivono in un regno così
piccolo da ssomigliare ad un circo e sono anche i
consiglieri di un re superﬁciale ed incapace di
governare, che non è mai soddisfa o di ciò che
indossa e si cambia in con nuazione ...

11 marzo 2018 ore 16:00

Compagnia Anﬁteatro: Un dito
contro … i bulli!
con Naya Dedemailan Rojas Alvarez
tes e regia: Giuseppe Di Bello
musica dal vivo: Luca Viscon

Ispirato da “Il dito magico” di Roald Dhal, intende
portare i giovani spe atori a riﬂe ere sui propri
sen men e comportamen nei confron degli
altri e sull'importanza delle ragioni altrui ...

15 aprile 2018 ore 16:00

Associazione 4ga : Piccole
storie smarrite

di Assoc. 4ga in collaborazione con Assoc. La
corte della carta, Regia: Monica Patrizia Allievi

Esiste un luogo segreto e meraviglioso, dove
vanno a ﬁnire tu e le cose che si perdono.
Qui puoi ancora trovare del tempo per giocare e
anche tu o ciò che un giorno hai perduto per
sbaglio.

22 aprile 2018 ore 16:00

Sabrina Viscon : Il viaggio di
Olivia

Fabrizio Palma Teatro: Storie in
scatola

con Sabrina Viscon e le illustrazioni in tempo
reale di Rossana Maggi

Fabrizio Palma Teatro

Olivia, curiosa di conoscere il mondo, narra ai
piccoli spe atori i personaggi che incontra ,
condividendo il suo lungo viaggio che li condurrà
in luoghi fantas ci, a conoscere mondi diversi ed
a diver rsi ...

maggiori de agli su www.fuoricircuito.it
illustrazioni di Francesca Verduci

di e con Alessandro Larocca, Andrea Ruber e
Max Za a, tes di Luca Chieregato

In scena un custode delle storie, all'interno del
grande magazzino delle storie in a esa di essere
raccontate. Le scatole "scivoleranno" in scena
grazie ad uno scivolo e dentro di esse, la storia è
pronta per essere raccontata.
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