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Teatro Oratorio San Giovanni Bosco Via Giuseppe Motta

17 ottobre 2021
ore 16.00
Teatro di narrazione
Compagnia Storie di Scintille
(Locarno) dai 5 anni

14 novembre 2021 ore 16.00
Teatro d’attore, senza parole
Compagnia Xirriquiteula Teatre
(Barcellona) dai 5 anni

12 dicembre 2021 ore 16.00
Teatro di narrazione, oggetti e burattini
Compagnia Teatro dell’Orsa
(Parma) dai 5 anni

23 gennaio 2022
ore 16.00
Teatro d’attrice
Moira Dellatorre
(Avegno) dai 5 anni
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www.scintille.ch

20 marzo 2022
ore 16.00
Teatro con pupazzi animati e attore
Compagnia Habanera Teatro
(Pisa) dai 4 anni

10 aprile 2022
ore 16.00
Teatro d’ombre e d’attore
Compagnia Teatro Gioco Vita
(Piacenza) dai 4 anni

8 maggio 2022
ore 16.00
Commedia visuale
Compagnia Due
(Verscio) dai 4 anni
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verbano

Chissadove - Un giorno di primavera tutti i semini del grande albero sono pronti per partire… Tutti tranne uno, che proprio
non ne vuol sapere di crescere. Con giocosità e delicatezza il racconto tocca il tema del «diventare grandi».

Papirus - Un uomo e una donna si incontrano. Lui ha una grande valigia e un grande pezzo di carta, lei cerca un posto
per dormire. Senza parole, con gesti, forme e pittura, questi due sconosciuti creano un gioco pieno di curiosità, generosità,
speranza e condivisione.
L’Acciarino magico - Un giovane soldato, di ritorno dalla guerra, incontra una vecchia strega seduta sotto un albero. La
donna gli chiede di entrare nella cavità dell’albero per recuperare un vecchio acciarino a lei appartenuto un tempo. Il
giovane si troverà così coinvolto in una serie di avventure, troverà tre cani magici dagli occhi spaventosi, diventerà ricchissimo
e poverissimo e forse troverà l’amore.

Caspar e lo gnomo - Caspar è un bambino così povero, che a casa gli è rimasto solo del pane secco. Un giorno Caspar
passeggia per il mercato, quando da una bancarella, un buffo gnomo attira la sua attenzione. In segno di porta fortuna
Caspar gli tocca il naso, sicuro che un giorno riuscirà a portarselo a casa. Ed infatti qualcosa di inaspettato succede…
Azzurra Balena - C’era una volta una balena di cartapesta... Potrebbe cominciare così una favola in cui la protagonista,
AzzurraBalena, desidera così tanto il mare e così tanto desidera diventare una balena in carne e... fanoni, che alla fine ci
riesce, con l’aiuto di alcuni personaggi e di una foca monaca.
Sonia e Alfredo – un posto dove stare - Alfredo è un buffo strano uccello, da dove viene, non si sa. Sembra che non abbia
più una casa, ma quando chiede «c’è posto per me?», tutti hanno le loro buone ragioni per dirgli di no. Di Sonia invece, si sa
che vive sola in una casa in fondo al bosco, da cui non ama allontanarsi perché tutto quello che le serve per stare bene, è
lì. Un giorno, Alfredo si ferma davanti alla sua casa, si siede sulla sedia e si mette ad aspettare.

Libero? - I due protagonisti si lasciano rapire da un vecchio mobile abbandonato sul palco, che diventa il loro partner
in un viaggio libero e fantastico. Da ante, cappelliere e cassetti si sprigiona un vero e proprio fuoco d’artificio di numeri
sorprendenti, divertenti e irresistibili.
Prezzo d’entrata: 5.- (bambini e adulti)

Prevendita: Farmacia Verbano, Minusio, (via S. Gottardo 82a, entro le 12:00 di sabato)

Prenotazioni: agenda@scintille.ch (indicare indirizzo e telefono)
Biglietti: alla cassa del teatro il giorno dello spettacolo dalle 15.00.

Info: www.scintille.ch

La rassegna si tiene secondo le direttive sanitarie vigenti.

