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STAGIONE TEATRO RAGAZZI 2014/15
PINEROLO
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.itNei giorni 11 e 30 gennaio,

14 febbraio al termine
degli spettacoli si può visitare 

“L’angolo dei libri” a cura
della Biblioteca Ragazzi

di Pinerolo

TEATRI
Teatro Incontro, via Caprilli, 31 - Pinerolo (TO)
Nido Serena, via Podgora, 22 - Pinerolo (TO)

BIGLIETTI D’INGRESSO
Per gli spettacoli dell’11, 25 gennaio e 8 febbraio .................................... € 4,00
Per lo spettacolo del 30 gennaio .............................................................. € 5,00
Per gli spettacoli 17 gennaio e 14 febbraio (prenotazione obbligatoria) .... € 3,00

APERTURA CASSA
Un’ora prima dell’inizio degli spettacoli (11, 25, 30 gennaio e 8 febbraio)
Quindici minuti prima dell’inizio degli spettacoli (17 gennaio e 14 febbraio)

PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Nonsoloteatro - Venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
337.44.60.04 - info@nonsoloteatro.com - www.nonsoloteatro.com

La prenotazione è obbligatoria solo per i giorni 17 gennaio e 14 febbraio

INFORMAZIONI

Anche per la stagione teatrale 2014-2015, , l’azione progettuale di Nonso-
loteatro, si ramifica in diversi rivoli d’azione, così da poter soddisfare i dif-
ferenti stimoli che il pubblico ci ha restituito. Il quadro complessivo delle 
iniziative comprende anche “Un Teatro per la scuola”, rassegna dedicata 
alle scuole di ogni ordine e grado.
Per informazioni sulla rassegna visitare: www.nonsoloteatro.com

UN TEATRO PER LA SCUOLA PINEROLO

Via Bogliette, 3c - 10064 Pinerolo (TO) 
Tel. 0121.099100

SOLO DA NOI
la risposta a tutte le tue domande

Dall’estetica del sorriso alla prevenzione 

della salute orale dei tuoi figli, dall’im-

plantologia alla chirurgia più avanzata, 

dall’ortodonzia invisibile alla sedazione 

cosciente: uno staff organizzato e dinami-

co dedicato a soddisfare le tue esigenze, 

che conosce il valore del tuo tempo.

info@clinicacappellin.it      www.clinicacappellin.it  
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Con il sostegno di



SABATO 14 FEBBRAIO 2015
IL NIDO DEL TEATRO Sezione della rassegna Di Festa Teatran-
do dedicata ai più piccoli - Nido Serena
Primo spettacolo ore 10,30 - Secondo spettacolo ore 16,30

Seme di mela
TEATRO DEL BURATTO 
Di: Aurelia Pini - Con: Ylenia Santo e Valentina Papis
Scena e oggetti: Marco Muzzolon - Costumi: Mirella Salvischiani

Sotto terra, in attesa della primavera, vive tranquilla la famiglia De 
Topis. Ma sotto terra c’è anche un piccolo seme di mela, nero come 
l’occhio di un topolino, che attende con pazienza che qualcosa ac-
cada. Proprio come per ogni bambino, ha bisogno anche lui di tem-
po per crescere, di amore, di acqua buona e di buon cibo. Attraver-
so il gioco dell’esplorare, toccare, sentirne il profumo, reinventare 
creativamente lo spazio e la materia terra, il bambino riconosce e 
scopre i meccanismi, i gesti e le emozioni di un “suo” giocare. Un 
gioco per raccontare ai più piccoli con semplicità che sono una 
piccola parte di un grande mondo pieno di meraviglie; un mondo di 
cui prendersi cura, da rispettare, da amare e giocare!

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia ospite:
www.teatrodelburatto.it

Età consigliata: da 2 a 5 anni

Il Nido del Teatro

Vent’anni insieme

Di Festa Teatrando è cresciuta, compie vent’anni!
È diventata grande, anno dopo anno, pur restando “bam-
bina”.
Una nuova stagione teatrale arriva puntuale a scaldare il 
nostro inverno, con sei spettacoli pensati per il pubblico 
più esigente che ci sia, i bambini; e poi c’è una sorpresa: 
il “nido del teatro” - le recite per i più piccini - tornerà in 
quello che per definizione è il luogo di accoglienza e cura 
dei piccolissimi: il nido.
Infatti sarà proprio l’Asilo Nido Serena ad ospitare i due 
appuntamenti dedicati al pubblico più giovane.
Come consuetudine gli altri spettacoli saranno al Teatro 
Incontro.
E allora soffiamo insieme su queste venti candeline, un 
traguardo che solo le iniziative davvero importanti e di alto 
livello raggiungono.
Buon compleanno Di Festa Teatrando, e continua ad ac-
compagnare nella crescita e nell’educazione le nuove ge-
nerazioni!

ROBERTA FALZONI
Assessore alla cultura
della Città di Pinerolo

DOMENICA 11 GENNAIO 2015
Teatro Incontro - Ore 16,30

Aquarium
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI
Di: Lucio Diana, Roberto Tarasco, Adriana Zamboni - Con: Giorgia Goldini, 
Rossana Peraccio, Gabriele Capilli - Regia: Roberto Tarasco - Tecnico di 
scena: Agostino Nardella - Collaborazione alla drammaturgia: Gabriele Vacis

“Aquarium” è un’immersione nell’affascinante mondo sottomarino. 
Una piccola enciclopedia del mare che spazia con fantasia dalle alghe 
ai crostacei, dai pesci comuni ai cefalopodi, dalle creature degli abissi 
ai feroci squali. Attraverso l’uso di oggetti semplici e comuni, del gesto 
e della musica, gli attori conducono un gioco esplicito di immedesi-
mazione e travestimento, realizzando immagini di forte impatto visivo, 
musicale e, soprattutto, emozionale.

Finalista del Premio Eti-Stregagatto 1997 - Premio Migliore Spetta-
colo, Dublino 2000 (International Dublin Festival) - Premio Feten 2002 
(Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas) Gijón

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia ospite:
www.fondazionetrg.it

Età consigliata: dai 4 anni

DOMENICA 25 GENNAIO 2015
Teatro Incontro - Ore 16,30

Secondo Pinocchio
COMPAGNIA BURAMBÒ
Di e con: Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli
Regia: Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli

Pinocchio, legato al collo da una catena, ulula al pari di un cane.
È il burattinaio a liberarlo; perché? Perché quella scena è stata tol-
ta dal copione! Così, all’inizio dello spettacolo, si svela la finzione e 
inizia il gioco; questo permetterà al protagonista di legno di vivere 
apertamente una relazione giocosa e spontanea con i suoi animatori, 
a partire dalla scena di Geppetto e della creazione del suo straordi-
nario figliuolo. Presto, gli affanni del babbo saranno simili a quelli dei 
due animatori che si ritroveranno a correr dietro ad un Pinocchio che 
fa mille promesse, puntualmente trasgredite. I due animatori/attori si 
trasformeranno anche nei personaggi conosciuti, attraversando così, 
insieme alla loro marionetta, situazioni comiche, divertenti, parados-
sali e anche commoventi.

Vincitore di Eolo Awards come migliore spettacolo di teatro di figura 
2012 - Vincitore di Festebà 2012

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia ospite:
www.burambo.com

Età consigliata: dai 4 anni

DOMENICA 8 FEBBRAIO 2015
Teatro Incontro - Ore 16,30

Hansel & Gretel
TEATRO INVITO
Di: Valerio Maffioletti e Luca Radelli - Con: Valerio Maffioletti
Regia: Luca Radaelli

Un cantastorie, che non mangia da giorni, non può che raccontare 
una storia di fame ed ecco che, attraverso la parola, la musica, il 
canto, l’uso di oggetti quotidiani e di strumenti musicali che creano 
una foresta di suoni, l’attore evoca i luoghi della famosa favola di 
Hansel e Gretel.
I piccoli spettatori vengono portati nel cuore magico del raccon-
to, presi per mano con delicatezza e ironia; sono accompagnati ad 
affrontare anche le esperienze e gli incontri più paurosi, come la 
strega o la paura di essere abbandonati e divorati. Ma come in tutte 
le fiabe, superare la paura conduce al lieto fine.
Una canzone festeggerà lo scampato pericolo. Col tesoro della 
strega Hansel e Gretel non avranno mai più fame e il cantastorie, 
finalmente, avrà qualcosa da mettere sotto i denti.

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia ospite:
www.teatroinvito.it

Età consigliata: dai 5 anni

SABATO 17 GENNAIO 2015
IL NIDO DEL TEATRO Sezione della rassegna Di Festa Teatrando 
dedicata ai più piccoli - Nido Serena 
Primo spettacolo ore 10,30 - Secondo spettacolo ore 16,30

Casa
LA BARACCA - TESTONI RAGAZZI 
Di e con: Andrea Buzzetti e Carlotta Zini - Regia: Bruno Cappagli 

Una casa... un posto dove io sono io.
Una casa: un tetto dove ripararsi, un luogo dove mangiare, fare il bagno 
e dormire; un posto da vivere e in cui condividere esperienze. Uno 
spazio intimo in cui accogliere “l’altro”. Una casa tutta da inventare e 
costruire, un luogo che cambia mentre cambio anch’io. Un luogo da 
cui partire alla scoperta di quello che c’è fuori e un posto in cui tornare 
ogni volta. “Casa” racconta una storia surreale di un grande e un 
piccolo che si incontrano, cominciano a conoscersi e costruiscono. 
La costruzione diventa un gioco e nel gioco, piano piano, si costruisce 
una storia, una struttura, un tetto... una casa.
I ruoli dei due personaggi a volte si invertono: ci si improvvisa adulti e 
si ritorna bambini per emozionarsi e stupirsi tra le fisse geometrie del 
quotidiano.

Early Years Award 2014 for the best performance for children betwe-
en 0 and 6 years old - alla 10° edizione del Festival Internazionale per 
bambini “100,1.000, 1.000.000 stories” di Bucarest

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia ospite:
www.testoniragazzi.it 

Età consigliata: da 1 a 4 anni

Il Nido del Teatro VENERDÌ 30 GENNAIO 2015
Under18... e OVER Sezione della rassegna Di Festa Teatrando 
dedicata agli adolescenti - Teatro Incontro - Ore 21,15

Per questo!
ELEONORA FRIDA MINO 
Di: Lucio Diana , Eleonora Frida Mino, Davide Viano - Con: Eleonora Frida 
Mino - Collaborazione alla messa in scena: Roberta Triggiani - Luci e scene: 
Lucio Diana - Responsabile tecnico: Eleonora Diana

Giovanna è una ragazzina di Palermo.
Dopo un episodio di bullismo capitato ad un compagno di scuola, il 
suo papà decide che è arrivato il momento di regalarle una giornata 
speciale, da trascorrere insieme, per raccontarle la storia di un “certo” 
Giovanni. E per svelarle il mistero di Bum, peluche con le zampe 
bruciacchiate, che la accompagna da quando è nata. Attraverso la 
narrazione padre e figlia esplorano Palermo, da Giovanni Falcone e 
il suo pool antimafia fino alla strada di Capaci. Giovanna scoprirà 
cos’è la mafia e, che esiste anche a scuola, nelle prepotenze dei suoi 
compagni di classe. Giovanna scoprirà che il pensiero mafioso è un 
nemico da combattere subito.

Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia ospite:
www.eleonorafridamino.com 

Età consigliata: dai 10 anni

Under18... e Over

in collaborazione con


