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Teatro Oratorio San Giovanni Bosco Via Giuseppe Motta 10

La fabbrica dei baci

16 ottobre 2022 ore 16.00 Teatro di narrazione con musica dal vivo
dai 6 anni Compagnia Intrecci teatrali

Attraverso il bosco

13 novembre 2022 ore 16.00 Teatro d’attore con canzoni e disegni
dai 3 anni Compagnia Teatro all’improvviso

Il Natale di Grumoldo

18 dicembre 2022 ore 16.00 Teatro di narrazione
dai 5 anni Compagnia Storie di Scintille

KTO TAM?

29 gennaio 2023 ore 16.00 Clown, teatro di movimento e di figura
dai 4 anni Domovoi Theatre Company

Giacomo e il circo

19 marzo 2023 ore 16.00 Teatro d’attore
dai 5 anni Compagnia Comteatro

Mago Magrino
e gli animali magici

2 aprile 2023 ore 16.00 Teatro d’attore e burattini
dai 4 anni Compagnia C’è un asino che vola

Fogli al vento

14 maggio 2023 ore 16.00 Teatro d’attore
dai 5 anni Compagnia Patatrakkete
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La fabbrica dei baci – Pennino vive a Semprefreddo, un paese dove i baci si comperano! Sì, perché lì la gente ha dimenticato
come si dimostra l’amore…. e così i baci li compera dalla fabbrica. Ce ne sono di tutti i tipi: baci della buonanotte, baci per
la mamma, baci tenerotti… Ma come funziona davvero quella fabbrica? Qual è il progetto del suo temibile proprietario?
Una favola avventurosa, con un finale inatteso.
Attraverso il bosco – Storia dell’amicizia tra una bambina e un orso. La bambina passeggia tranquillamente nel bosco
quando all’improvviso si trova di fronte a un grande orso. Spaventata, lascia cadere la sua bambolina e si dà alla fuga.
L’orso, rimasto esterrefatto, dice: «Bastava dire: buongiorno signor orso, mica mi offendevo!».
Il Natale di Grumoldo – C’era una volta un Re molto generoso e amato: ogni Natale invitava tutti al castello per un grande
banchetto. Invece suo figlio, il Principe Grumoldo, pigro ed egoista, detestava il Natale al punto che la notte prima del
banchetto si mangiò tutto e rovinò la festa. Il Re fu allora costretto a prendere una decisione molto dura e per il Principe
ebbe inizio una lunga avventura...
KTO TAM? – Il Domovoi è uno spiritello di casa. Un giorno la famiglia con cui vive parte e Domovoi resta da solo con un
mucchio di vecchie cose. Queste cose sono come i ricordi, hanno vita propria e il Domovoi si diverte, ma sempre aspetta
che qualcuno venga a trovarlo. Ecco perché chiede continuamente «Kto Tam? Chi c’è?».
Giacomo e il circo – «Non ti dondolare!» è quello che Giacomo si sente ripetere ogni giorno. Giacomo dondola sempre,
a scuola, quando si annoia o quando viene sgridato. Ma dondolare è pericoloso. Glielo dicono tutti. E un giorno glielo
dice anche Fantine, che nella vita fa l’acrobata, dondola per mestiere in un circo. E qui Giacomo scoprirà che a furia di
dondolare c’è il rischio… di volare.
Mago Magrino e gli animali magici – Ispirato dalle fiabe de Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile. Un bel giorno il piccolo
Zefirino lascia la famiglia e va in cerca di fortuna. Dopo varie peripezie incontra il mago Magrino che gli regala gli animali
magici custodi di oro e pietre preziose. Sulla sua strada, però, irrompe Perfidus, il mago cattivo che con l’inganno cerca di
rubargli tutta la sua fortuna.
Fogli al vento – Lucrezia è una bambina con un grande sogno: quello di afferrare la luna. Un cantastorie sta raccontando
proprio la sua favolosa storia quando improvvisamente un colpo di vento rimescola le pagine e... fa volare Lucrezia fuori
dal libro! Ora il narratore e la bambina si trovano insieme sul palco. Cosa succederà? Riuscirà Lucrezia ad afferrare la luna?
Prezzo d’entrata: 5.- bambini, 8.- 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: Info: www.scintille.ch/minispettacoli.html

