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Domenica 28 febbraio 2016 - ore 16.30
> Pieve di Cento - Teatro “A. Zeppilli” - Piazza A. Costa, 17
ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI (Forlì) presenta
JACK E IL FAGIOLO MAGICO
Interpretato da Mariolina Coppola e Maurizio Casali. Regia di Claudio Casadio
Teatro d’attore e oggetti
L’antica fiaba popolare inglese narra di un’enorme e miracolosa pianta 
di fagioli, di un temibile gigante che si nutre di mucche grasse, di enormi 
montoni e… di bambini! E poi di arpe miracolose, uova d’oro, ma soprat-
tutto dell’astuzia e del coraggio di un bambino nell’affronatare pericoli e 
sconfiggere avversità.
Consigliato ai bambini dai 4 agli 8 anni. Ingresso € 5,00.

Domenica 6 Marzo 2016 – Ore 17.00
> Minerbio - Palazzo Minerva - Via Roma, 2
TEATRO EVENTO (Vignola) presenta
LE QUATTRO STAGIONI DELL’ELFO VERDINO
Interpretato da Cristina Bartolini e Massimo Madrigali. Regia di Sergio Galassi
Teatro d’attore con pupazzi e figure
L’elfo Verdino è il protagonista di magiche storie del Bosco Misterioso, per 
piccoli e grandi sognatori. La sua straordinaria capacità di raccontare 
guiderà i bambini alla scoperta delle stagioni, delle loro caratteristiche, 
del loro avvicendarsi, dei loro diversi colori. 
Consigliato ai bambini dai 3 agli 8 anni. Ingresso € 5,00

Per informazioni

Teatrino/Teatro dell’Es di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini
Tel. e fax (0039) 051/6053078, cell. (0039) 338/2961206
www.teatrinodelles.it - vittorio@teatrinodelles.it
BUDRIO - Teatro 051 6928244
www.comune.budrio.bo.it
CASTENASO - Ufficio cultura 051 6059125
www.comune.castenaso.bo.it
MINERBIO - Ufficio cultura 051 878337
www.comune.minerbio.bo.it
SAN GIORGIO DI PIANO - Ufficio cultura 051 893450
www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
UNIONE RENO GALLIERA* - Ufficio cultura 051 8904821
www.renogalliera.it
*Comuni di Bentivoglio, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, 
San Pietro in Casale
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Domenica 24 gennaio 2016 - ore 17.00
> Minerbio - Palazzo Minerva
TEATRINO DELL’ES (Villanova di Castenaso) presenta
RASHID, RONDINELLA DI MARE
VIAGGIO FRA LE CULTURE DEL MONDO 
PER LA PACE E IL RISPETTO TRA I POPOLI
Interpretato da Vittorio Zanella e Rita Pasqualini. Regia di V. Zanella
Teatro di figura in grande struttura
Il piccolo Rashid va a curiosare nel grande porto di Tunisi, dove è appro-
data la maestosa Poseidon, una nave da carico battente bandiera greca. 
Salito a curiosare senza essere visto, viene vinto dal sonno. Il piccolo afri-
cano Rashid si risveglia in navigazione, ormai lontano dalla terra natia. 
Consigliato ai bambini dai 3 anni. Ingresso € 5,00.

Domenica 24 gennaio 2016 - ore 16.30
> San Pietro in Casale
Polo Scolastico “I. Calvino” - Via De Zaiacono 181
TEATRO BLU (Cadegliano) presenta
VIAGGIO NELLA PREISTORIA
Interpretato da Shinya Murayama. Regia di Silvia Priori
Teatro comico d’attore, mimo, clown e figure
Lo spettacolo propone una divertente rivisitazione delle tappe evolutive 
dell’uomo, passando dal big bang, alla nascita della vita sulla terra, fino 
all’uomo della preistoria con le sue scoperte viste dalla prospettiva para-
dossale, fanciullesca e comica del clown.
Consigliato ai bambini dai 3 ai 6 anni. Ingresso libero.

Domenica 31 gennaio 2016 - ore 16.30
> Pieve di Cento - Teatro Comunale “A. Zeppilli” - P.zza A. Costa 17
IL DOTTOR BOSTIK (Torino) presenta
HO VISTO IL LUPO
Interpretato da Dino e Raffaele Arru. Regia di Dino Arru
Teatro d’attore e musicale con marionette scolpite in legno ed animate a vista
Liberamente tratto da Pierino e il lupo di Prokofiev. L’allestimento scenico 
ispirato a De Chirico, il grande risalto dato alla musica e agli strumenti 
musicali e la complicità che si instaura tra l’animatore e le sue marionette 
caratterizzano questa interpretazione del racconto, riuscendo a coinvol-
gere anche i più piccini.
Consigliato ai bambini dai 4 agli 8 anni. Ingresso € 5,00.

Domenica 21 febbraio 2016 - ore 17.00
> Minerbio - Palazzo Minerva - Via Roma, 2
IL GRANTEATRINO - CASA DI PULCINELLA (Bari) presenta
IL VIAGGIO DI LUNA
Interpretato da Anna Chiara Castellano Visaggi, Marianna Di Muro 
Regia di Francesco Tammacco
Teatro d’attore con pupazzi da tavolo animati a vista
Luna è una bambina coraggiosa che insieme ai suoi amici - la signora 
Pina, il signor Leoncino e la sua inseparabile gattina Monia - riuscirà a 
sventare le losche mire di conquista e distruzione dell’avido e perfido 
barone Scalaquaranta.
Consigliato ai bambini dai 4 agli 8 anni. Ingresso € 5,00.
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Domenica 18 ottobre 2015 - ore 16.30
> San Pietro in Casale - Sala Polivalente
Asilo Parrocchiale S. Luigi – Via Matteotti, 2
ORTOTEATRO (Pordenone) presenta

FIABE DOLCI, DOLCI DA FIABA
Interpretato da Fabio Scaramucci,  
accompagnato dal musicista Fabio Mazza. Regia di F. Scaramucci
“Conta/canta/storie” con musica dal vivo
Avventure di bambini golosi o affamati, protagonisti di fiabe popolari il cui 
fascino è sempre vivo.
Consigliato ai bambini dai 3 ai 6 anni. Ingresso libero.

Domenica 25 ottobre 2015 - ore 16.30
> San Giorgio di Piano (Cinquanta) - Comunità Maranà-Tha
Via Cinquanta, 7 (ingresso Via Cataldi)
ASSOCIAZIONE CULTURALE EUREKA (Genova) presenta

CAPPUCCETTO ROSSO
Regia e interpretazione di Gino Balestrino
Teatro di burattini in baracca
Commedia giocosa dalla fiaba dei Fratelli Grimm, sui temi della trasgres-
sione e della paura.
Consigliato ai bambini dai 4 agli 8 anni. Ingresso libero.

Domenica 8 novembre 2015 - ore 15.30
> Castenaso - Cinema Teatro Italia - Via Nasica, 38
IL CARRO DEI COMICI (Molfetta) presenta

IL VOLO DEGLI UCCELLI
Interpretato da Francesco Tammacco, Rosa Tarantino e Pantaleo Annese. 
Regia di F. Tammacco
Teatro d’attore, pupazzi animati e teatro d’ombre
Due cacciatori, per depredare uno stormo di uccelli diretto verso una 
terra fantastica dove il cielo è incontaminato e fatato, decidono di ca-
muffarsi e seguirli in volo. Proprio quando la caccia dovrebbe iniziare, la 
tenerezza destata da un fringuello che non riesce a spiccare il volo fa 
cambiare lo spirito e i propositi dei cacciatori. Una favola che tratta temi 
ecologici in modo divertente e brillante.
Consigliato ai bambini dai 3 ai 7 anni. Ingresso € 5,00.

Domenica 15 novembre 2015 - ore 16.30
> Castel Maggiore - Sala “Biagi-D’Antona” - Via La Pira, 54
COMPAGNIA RUINART (Pontassieve) presenta
ERNEST E CELESTINE
Regia e interpretazione di Gaetano Carducci
Teatro d’attore e pupazzi animati
Ernest e Celestine: un orso e una topolina potranno mai diventare amici? 
Vivono in due mondi separati: gli orsi nel mondo di sopra, i topi in quello di 
sotto e se capita che si incontrino succede il finimondo. È così da sempre 
e le cose non possono cambiare... forse. Tratto dal libro di Daniel Pennac.
Consigliato ai bambini dai 6 agli 8 anni. Ingresso libero.

Domenica 22 novembre 2015 – ore 16.30
> San Giorgio di Piano - Sala Trenti - Via Garibaldi, 10
TEATRO DEGLI AMICI (Genova) presenta
IL MAGO DI OZ
Regia e interpretazione di Enrico Rossi
Burattini in baracca
Tratto dal romanzo di L. Frank Baum, in cui la fantasia non conosce confini. 
Personaggi assolutamente inverosimili che rappresentano un’unione in-
scindibile con la particolarità dei burattini.
Consigliato ai bambini dai 4 agli 8 anni. Ingresso libero.

Domenica 29 novembre 2015 - ore 16.30
> Budrio - Teatro Consorziale - Via Garibaldi, 35
BOTTEGA TEATRALE (Fontanetto Po) presenta
MAGHREB
Interpretato da Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro.  
Regia di G. Cardascio
Teatro d’attore, pupazzi, ombre e videoproiezioni
Ninna nanne e filastrocche per un incontro fra le due sponde del Me-
diterraneo. Protagoniste sono due famiglie di diversa provenienza e 
apparentemente incompatibili, ma che, grazie ai loro figli, si accorgeran-
no di non essere così lontane. L’ingresso in sala è accompagnato da un 
profumo di gelsomino che per la cultura maghrebina è l’odore dell’ingres-
so del Paradiso.
Consigliato ai bambini dai 3 anni. Ingresso € 5,00.

Domenica 29 novembre 2015 - ore 15.30
> Galliera - Atrio del Municipio - Piazza Eroi Della Libertà, 1
LA BARACCA (Monza) presenta
BUON APPETITO RICCIOLI D’ORO
Regia e interpretazione di Cinzia Ceruti
Teatro d’attore con travestimenti e musica
Mamma Orsa, Papà Orso e il piccolo Orsetto sono impegnati a prepara-
re tre gustosi pranzetti non proprio perfetti. La “Terribile Riccioli d’Oro” 
sconvolgerà la vita tranquilla e serena degli Orsi, nutrendosi dei loro 
pranzetti scorretti con conseguenze inaspettate. Sulle note della musica 
tradizionale scozzese e con l’aiuto di divertenti travestimenti l’attrice in-
terpreterà sei personaggi in cerca... del pranzo perfetto. 
Consigliato ai bambini dai 3 ai 6 anni. Ingresso libero.

Domenica 6 dicembre 2015 - ore 15.30
> Castenaso - Cinema Teatro Italia - Via Nasica, 38
DITTA GIOCOFIABA (Milano) presenta

LO SCHIACCIANOCI
Interpretato da Alessio Mizzan e Annagaia Marchioro 
Regia di Massimiliano Zanellati 

Teatro d’attore con oggetti
Dalla fiaba musicale di Tchaikovsky uno spettacolo interattivo animato 
dalle note delle più famose melodie orchestrali. Una emozionante avven-
tura tra soldatini di stagno e topi guerrieri nel clima di sogno che precede 
il Natale.
Consigliato ai bambini dai 3 ai 7 anni. Ingresso € 5,00.

Martedì 8 dicembre 2015 - ore 16.30
> Bentivoglio - Sala tE-Ze – Via Berlinguer, 7
TEATRINO DELL’ES (Villanova di Castenaso) presenta

LA FIABA DI PIUMETTO VIAGGIATORE NELL’ARTE
Interpretato da Vittorio Zanella e Rita Pasqualini. Regia di V. Zanella

Teatro d’ombre, pupazzi, maschere, bunraku e proiezioni
Piumetto, un buffo merlotto dal becco lungo e dalle gambe secche e fles-
sibili, grazie ai consigli del Topo Guardiano, s’accorge che un Museo è un 
luogo incantevole in cui è possibile compiere i più avventurosi, paurosi e 
divertenti viaggi.
Consigliato ai bambini dai 4 agli 8 anni. Ingresso € 5,00.

Domenica 13 dicembre 2015 - ore 17.00
> Minerbio - Palazzo Minerva - Via Roma, 2
TEATRO INVITO (Lecco) presenta

CENERENTOLA FOLK
Interpretato da Stefano Bresciani e Valerio Maffioletti. Regia di Luca Radaelli

Teatro d’attore con musica dal vivo
Trasposizione di una fiaba classica in chiave di Teatro Canzone: dove si 
racconta l’emancipazione di Cenerentola cadenzando lo svolgersi della 
trama con spassose canzoni popolari.
Consigliato ai bambini dai 5 anni. Ingresso € 5,00.

Mercoledì 6 gennaio 2016 - ore 16.30
> Bentivoglio - Sala tE-Ze - Via Berlinguer, 7
CHAPEAU DES REVES (Bologna) presenta

FAI IL TUO GIRO
Interpretato da Stefania Milia e Maurizio Vai. Regia di M. Vai

Teatro d’attore, danza e figura
Un semino, perduto il suo fiore a causa di un fortissimo vento, si ritrova 
solo al mondo. Saranno i quattro elementi ad aiutarlo a crescere, facen-
dogli scoprire che dentro di sé tutto è già pronto per la vita.
Consigliato ai bambini dai 4 agli 8 anni. Ingresso libero.

Mercoledì 6 gennaio 2016 - ore 15.30
> Galliera - Sala Polivalente - Galliera Antica - Via Barchetta, 28
COMPAGNIA DEI CIARLATANI (Rimini) presenta

CIARLATANI REVIVAL
Interpretato da Francesco Tonti ed Alex Gabellini. Regia di entrambi
Teatro d’attore, figure, clownerie, e giocoleria
I Ciarlatani arrivano in un luogo e lo fanno proprio, coinvolgendo il pubbli-
co, cercando di cogliere ogni imprevisto per improvvisare. Si permettono, 
tra una battuta e l’altra, di far volteggiare clave, palle, torce e anelli!
Consigliato ai bambini dai 3 ai 10 anni. Ingresso libero.

Domenica 10 gennaio 2016 - ore 16.30
> Castel Maggiore - Sala Biagi-D’Antona - Via La Pira, 54
IL MOLINO ROSENKRANZ (Zoppola-PN) presenta

I TRE PINI DI NATALE
Interpretato da Roberto Pagura e Michele Pucci alla chitarra e percussioni 
Regia di R. Pagura
Teatro d’attore con pupazzi mossi a vista  
ed accompagnamento musicale dal vivo 
Storia poetica sul rispetto e sull’amore per la natura. Tre bellissimi amici 
Pini vivono con preoccupazione l’arrivo del Natale perché in quel periodo 
incombono i “cacciatori di alberi di Natale”. Tratto da La bambina di ghiac-
cio di Vivian Lamarque.
Consigliato ai bambini dai 6 agli 8 anni. Ingresso libero.

Domenica 10 gennaio 2016 - ore 16.30
> Budrio - Teatro Consorziale - Via Garibaldi, 35
TEATRO LE GIRAVOLTE (Aradeo-LE) presenta

MANGIAFUOCO, PINOCCHIO E...
Interpretato da Francesco Ferramosca e Amelia Sielo. Regia di F. Ferramosca
Teatro d’attore con burattini ed ombre cinesi
Ispirato a “Pinocchio” di Carlo Collodi. Arriva il Gran Teatro dei Burattini di 
Mangiafuoco che porta allegria e ad assistere allo spettacolo c’è anche 
Pinocchio, che non è andato a scuola. Il “burattino” di legno, riconosciuto 
dal suo amico Pulcinella viene chiamato sulla scena, s’intrufola e scom-
pagina un po’ tutto. 
Consigliato ai bambini dai 3. Ingresso € 5,00.

Domenica 17 gennaio 2016 - ore 16.30
> San Giorgio di Piano - Sala Trenti - Via Garibaldi, 10
L’OPERA DELLE MARIONETTE (Genova) presenta

I TRE PORCELLINI, OVVERO, CHI LA FA L’ASPETTI
Regia e interpretazione di Mauro Pagan
Teatro di marionette a stecca con recitazione a vista
I tre protagonisti della nostra storia cercano svago ed amicizia dopo 
aver abbandonato la casa in cui vivevano. Ma arriva l’inverno ed ecco la 
neve scendere, il bosco imbiancarsi, il freddo intirizzire i nostri eroi, che 
faranno quindi le loro casette, di paglia, di legno e di mattoni, ma... imma-
ginate come finirà?
Consigliato ai bambini dai 4 agli 8 anni. Ingresso libero.
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