
TEATRO CIVICO DI DALMINE

STAGIONE
2013-2014

con Giusy Marchesi e Max Brembilla
regia di Silvia Barbieri

per tutti dai tre anni

La scoperta della fattoria è un viaggio curioso e diver-
tente nel mondo agricolo. I topini Pino e Nina vivranno
emozionanti avventure tra viti e orti, fiori e alveari. Tra
fieno e miele, grappoli d’uva e pannocchie, tra danze
e canti della cultura contadina, incontreranno anima-
li e insetti amici e nemici delle piante, scoprendo che
nulla viene sprecato ma tutto può essere riutilizzato, un
invito a riscoprire la meraviglia del ciclo della vita e
delle stagioni.

Tratto dal testo di Stefania Pendezza Le agriavven-
ture del Topino Pino edito dalla Regione
Lombardia, lo spettacolo invita i bambini a risco-
prire il ciclo della vita e delle stagioni, il mondo
rurale e le sue tradizioni.

domenica 9 febbraio ore 16.30
TEATRO PROVA

stupore e magiche avventure in campagna

Fattoria
allegria

Fattoria
allegria

OTTOBRE 2013 - FEBBRAIO 2014
DALMINE  Teatro Civico, via Kennedy, 3

Quattro domeniche a teatro 
per la famiglia

MINISTERO PER I BENI 
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Generale Spettacolo da Vivo

Informazioni
COMUNE DI DALMINE

Ufficio cultura Via Kennedy, 1 - Tel. 035.564952
e-mail: teatrocivico@comune.dalmine.bg.it

www.dalminecultura.bg.it

TEATRO PROVA
Via Fratelli Calvi, 12 - Bergamo - Tel.035-4243079

e-mail: info@teatroprova.com
www.teatroprova.com

Prenotazioni

Informazioni

Prenotazioni
da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 16,00

la domenica di spettacolo dalle 11,00 alle 15,00
Tel. 035-4243079

CITTÀ DI DALMINE
Assessorato alla Cultura 

BBiiggll iieettttoo  uunniiccoo  eeuurroo  55,,0000

SOGGETTO CONVENZIONATO



con Francesco Mattioni e Pamela Sparapani
testo e regia Francesco Mattioni, 

Diego Pasquinelli, Silvano Fiordelmondo 
musiche originali Lorenzo Soda 

scenografie e burattini Marina Montelli

per tutti dai tre anni

Ebbene si!  Anche Dracula ha i suoi problemi familiari!
Sua figlia Cinderella non ne vuol proprio sapere di impa-
rare a bere sangue, ma sogna una vita da casalinga in
una bella casa moderna arredata di tutto punto!
A peggiorare la situazione, altri incredibili personaggi: la
dispotica Matrigna cattiva invidiosa di Cinderella, il
gobbo Igor, zotico e fedele servitore, l’imponente e dolce
drago di nome GRILL-GRILL, che si innamorerà perduta-
mente di Cinderella, e sarà disposto per lei a fare qualun-
que cosa, anche ad arredare la sua grotta con elettrodo-
mestici di ogni tipo.

Una bizzarra ed effervescente rilettura del classico
teatro dei burattini all’originale maniera  del Teatro
Pirata, dove i personaggi (pupazzi e burattini) si muo-
vono all’interno di una scatola magica in continua
evoluzione.

domenica 20 ottobre ore 16.30
TEATRO PIRATA

aspettando Halloween 
con Dracula e la sua bizzarra famiglia

Cinderella
Vampirella

con Chiara Carrara/Sara Piovanotto, 
Patrizia Geneletti, Sofia Licini

regia di Stefano Mecca

per tutti dai tre anni

Celestina è una goccia d’acqua del mare che scopre
con meraviglia di non essere solo una goccia: può diven-
tare vapore, pioggia, fiocco di neve. È il “ciclo dell’ac-
qua”, che la trasforma lasciando che rimanga sempre se
stessa. È un viaggio pieno di avventure in cui incontra
nuovi amici ed esplora luoghi mai visti prima. Senza fine.
È il ciclo della vita che si rinnova e che trae energia da se
stessa, una magia naturale da salvaguardare per garan-
tire un futuro sostenibile al nostro Pianeta…e alla nostra
amica Celestina. 

Raccontare ai bambini il ciclo dell’acqua non signifi-
ca soltanto sottolinearne la necessità vitale, ma
diventa metafora del senso dell’amicizia e della soli-
darietà; del desiderio di scoperta e dell’importanza
della conoscenza.

domenica 24 novembre  ore 16.30
TEATRO PROVA

dal mare alla terra passando per il cielo!

Storie 
d’acqua

con con Elisa Rossetti e Maria Cristina Stucchi
ideato e diretto da  Lorenzo Soda 

scenografie e burattini Susanna Baccari

per tutti dai quattro anni

C’era una volta un piccolo semino
Che diventò un magnifico giardino.
Sbocciato al caldo dentro una mano
nato per caso in un posto lontano.
Un giardino, un luogo speciale e fiabesco in cui i due
personaggi coltivano, travasano, spostano, giocano e
si prendono cura di diversi oggetti che rappresentano il
quotidiano. Fino a quando, un giorno, un evento inatte-
so irrompe nella routine, spezzandone il ritmo, lascian-
do il posto allo stupore e al cambiamento. Un “gioco”,
quindi, creato attraverso il linguaggio teatrale e senza
parole. 

Un bagaglio di bellezza che si vuole trasmettere ai
piccoli spettatori. Anche nei luoghi lontani, aspri e
inaspettati può nascere una cosa meravigliosa.

domenica 19 gennaio  ore 16.30
QUELLI DI GROCK

ovvero il racconto del prendersi cura

Il giardinoCinderella
Vampirella

Storie 
d’acqua

Il giardino


