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SCUOLA DELL’ INFANZIA
Mercoledì 3 maggio 2023 ore 10,30
STORIA DI UN PALLONCINO
compagnia Unoteatro/Stilema (Torino)
Un attore racconta la storia di un Palloncino azzurro che, a differenza degli altri palloncini, non
riesce a fare a meno di scappare verso l’alto. Se la mamma gli fa il bagno e si distrae un attimo per
prendere l’asciugamano lui... vola via. Anche quando va a scuola non riesce mai a stare fermo nel
banco e vola... sul soffitto a parlare con il lampadario.
Il Palloncino azzurro non lo fa apposta, mentre sta facendo una cosa i suoi pensieri volano a
fantasticarne un’altra.
Il papà e la mamma sono preoccupati e lo portano dal dottore, ma lui scappa anche da lì e vola così
in alto da finire nel “paese più per aria che c’è”.
Finalmente può pensare tutto quello che vuole... ma non gli viene in mente niente.
Ora che è arrivato così in alto da vedere il mondo come un puntino, è verso quel puntino che vuole
tornare. Come gli piacerebbe riuscire a vivere con la testa tra le nuvole e con i piedi per terra. Nello
spettacolo il palloncino azzurro incontra altri palloncini colorati che ne compongono le varie
immagini: gli amici, il primo amore, la scuola, una farfalla, le nuvole, il tempo che passa...L’attore è
accompagnato nella narrazione da una colonna sonora fatta utilizzando tanti, disparati e improbabili
“strumenti musicali”. Attraverso il personaggio del Palloncino azzurro i bambini diventano
protagonisti di una storia che parla della voglia di libertà, del senso di responsabilità e del filo che
lega il mondo ideale dei desideri alla realtà di ciò che si riesce a realizzare
SCUOLA PRIMARIA
Mercoledì 7 dicembre 2022 ore 10,30
NONNETTI
compagnia Coltelleria Einstein (Alessandria)
Vincitore VIMERCATE RAGAZZI FESTIVAL 2021
Vincitore FESTIVAL TEATRI DEL MONDO 2022

La giornata di due Nonnetti. Una bella colazione, la ginnastica del mattino; la vita scorre con
regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a sorpresa. Lui è veloce, lei è
lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e lei no.
Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione in questo mondo fragile e incantatore come un carillon. La
magia si interrompe e i Nonnetti si coalizzano per affrontare il vicino molesto, l’adorabile nipotino,
un improvviso malore. Finalmente arriva la sera e ci si può divertire! Spettacolo con poche parole,
molta musica e movimento, con momenti di comicità e qualche venatura di malinconia. L’idea
artistica nasce dal desiderio di esprimere con l’azione, la forza delle persone anziane.

Venerdì 3 febbraio 2023 ore 10,30
“JIM E IL PIRATA”
compagnia Pandemonium Teatro (Bergamo)
Si apre il sipario. Sul palco una scenografia semplice, essenziale. Cielo, mare, terra, legno. In scena,
un attore narratore.Si prepara a raccontare la sua storia cantando un canto di mare. Un ultimo saluto
al porto sicuro, e via. L’ancora si solleva, gocciolante e piena di alghe. Le catene cigolano,
sciabordano le onde. Il vento gonfia le vele, e la terraferma è sempre più lontana.
È la storia di Jim Hawkins, un ragazzino che parte per un’avventura. Destinazione? Un’isola
lontana e misteriosa, dove giace il tesoro del temibile pirata Flint. Il bottino di una vita di
scorribande. Durante il viaggio Jim incontrerà personaggi indimenticabili: il nobile dottor Livesey,
l’eccentrico conte Trewlaney, il bizzarro naufrago Ben Gunn, e soprattutto Long John Silver,
amabile cuoco di bordo con una gamba sola, che dietro alla risata fragorosa nasconde più di un
segreto. Un’avventura senza tempo, che racconta di mare e di vento, di gioia e di paura, di avidità e
coraggio. Jim scoprirà il valore della libertà e imparerà a fidarsi di chi merita la sua fiducia.
Tra duelli e tradimenti, tra coltelli che volano e vanghe che scavano, tra pappagalli che cantano
canzoni di mare e casse da morto, il viaggio di Jim alla ricerca del tesoro diventerà il viaggio di
un ragazzo che parte bambino e tornerà uomo.

Martedì 7 marzo 2023 ore 10,30
“IL PAESE DEI QUADRATI MAGICI”
compagnia Il Melarancio (Cuneo)
Liberamente ispirato al racconto di Pinin Carpi “L’isola dei quadrati magici”
IL PAESE DEI QUADRATI MAGICI è una coproduzione tra la Compagnia Il Melarancio e
il Cada Die Teatro e nasce dopo un lungo percorso di sperimentazione, partendo dal testo originale
di Pinin Carpi, durato oltre due anni e realizzato attraverso reading teatrali e attività di laboratorio
all’interno di scuole e biblioteche.
Lo spettacolo si ispira al racconto di Carpi e alle opere di Klee, ripercorrendo, con una commistione
di linguaggi in cui si compenetrano narrazione, manipolazione di oggetti, animazione di figure e
improvvisazioni sonore, la vicenda narrata attraverso un suggestivo viaggio tra suoni e visioni,
proponendo al giovane pubblico una storia valoriale che parla di libertà, di lotta contro l’ingiustizia
e l’oppressione.
I colori sono come suoni che si fanno suonare dalle mie mani! diceva il pittore Paul Klee.Così
quando voleva dipingere, andava nel suo studio, suonava un po’ il violino, poi guardava i quadri
che aveva iniziato ma che non aveva finito, ne sceglieva uno su cui lavorare e lasciava che la
musica dei colori facesse danzare le sue mani sulla tela.
Un giorno, uno scrittore che sapeva ascoltare la musica dei colori, guardando i quadri di Klee,
immaginò la storia colorata di un marinaio curioso che aveva navigato in tutti i mari e aveva
esplorato i paesi più strani e curiosi e che un giorno approdò su un’isola misteriosa, mai comparsa
su nessuna mappa, dove sui fiumi sorgevano improvvise tempeste, sugli alberi crescevano frutti a
forma di dado, gli abitanti avevano forme geometriche e dove un principe tiranno impediva a
chiunque
di
divertirsi,
rendendo
il
suo
popolo
spento
e
rassegnato.
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Mercoledì 18 gennaio 2023 ore 10,30
“SOLDATO MULO VA ALLA GUERRA”
compagnia Teatro degli Acerbi (Asti)
Durante la Prima Guerra Mondiale accanto agli uomini ha combattuto un esercito di
animali. Muli, asini, buoi, cani, cavalli, piccioni vennero utilizzati per le azioni belliche, per lo
spostamento di reparti e materiali, per le comunicazioni e il sostentamento delle truppe. E le
testimonianze degli uomini al fronte ci parlano anche di convivenze altrettanto strette, con gli
animali, ma non altrettanto desiderabili: i topi che invadevano le trincee, pulci e pidocchi che
infestavano le vesti e i giacigli…
La forzata coesistenza di animali di ogni genere con gli uomini avvicinò gli uni agli
altri in una tragica fratellanza di fronte alla morte e alla sofferenza. Creature affratellate
anche dalla condizione dell’inconsapevolezza: il soldato semplice, la giovane “carne da
cannone” che ha perso la vita, e l’identità stessa, nelle trincee del Carso o sui monti contesi
agli austriaci, è all’oscuro dei piani di conquista degli Stati, delle alleanze e delle strategie,
proprio come un mulo sotto il basto, cui si chiede solo di obbedire; al soldato si chiede di
resistere, di sopravvivere, nascondendosi e strisciando nel fango, profittando degli avanzi o
della morte dei compagni, proprio come farebbe un ratto.

Martedì 14 marzo 2023 ore 10,30
“FIATONE”
compagnia Luna e Gnac (Bergamo)
Uno spettacolo per raccontare il percorso di formazione di un ciclista urbano, uno che adotta la
bicicletta come principale mezzo di trasporto, con qualsiasi tempo e su qualsiasi tragitto, per
necessità e poi per scelta, sfidando un tracciato di viabilità urbana pensato solo per il traffico
automobilistico e sfidando una cultura urbana per cui l’auto era semplicemente data per scontata.
Un’educazione comico-sentimentale alla bicicletta. Il Fiatone del titolo lo si ritrova in pieno in uno
spettacolo che sposta sul piano del gioco fisico tutti i cambiamenti mentali che il passaggio
dall’auto alla bicicletta comporta. Il corpo riscoperto, con le sue fragilità, le sue necessità, la sua
fatica e la sua esultanza è il protagonista assoluto di questa storia. In scena pochi oggetti e due attori
che, in un vorticoso gioco di interpretazione, evocano diversi ambienti attraverso personaggi, gesti e
rumori, ricreando per il pubblico la suggestione di una strada, di un concessionario di auto, di un
vagone di pendolari, di una cantina, di uno studio medico, di una ciclo-officina, di un’aula di
tribunale. Sono i corpi degli attori a disegnare per il pubblico gli ambienti attraverso i gesti che li
caratterizzano, a evocare la poesia della riscoperta del primo amore della nostra infanzia, la
bicicletta.
Incontro con un rappresentante FIAB di Alessandria
Gli orari potrebbero subire delle variazioni.
Prenotazioni entro il 18 Novembre 2022
Biglietto unico € 6,00
Gratuito per accompagnatori
INFO e PRENOTAZIONI con modulo di prenotazione
Coltelleria Einstein – 348 8720266 – 340 3339135
info@coltelleriaeinstein.it

