
Città di Lissone
Assessorato alla Cultura
Identità e Tradizioni Locali

LISSONE - Piazza Libertà - Palazzo Terragni
dal 28 Gennaio al 25 Marzo 2006
Sabato ore 16.00

Spettacolare
11° Rassegna di Teatro Ragazzi



SABATO
28 Gennaio 2006 • ore 16.00

Fucsia
TEATRO DELL’ELICA - LISSONE
In un piccolo paese arrampicato sulle colline, la vita delle persone sembra davvero essere...
tutta rosa! Colline, alberi e case appaiono sulla scena e i suoi abitanti si presentano ai bam-
bini: i grandi coltivano gli orti, leggono il giornale, suonano il violino, i piccoli vanno a
scuola, crescono, si sposano... I giorni scorrono tranquilli ma di notte tutti restano con il
fiato sospeso e si affrettano a mettere un bicchiere di sciroppo sui davanzali e a chiudere
le finestre! Un terribile segreto terrorizza gli abitanti del paese... FUCSIA, la “temibile”
mostra dagli occhi viola che la notte, si aggira per le strade assetata di sciroppo... ma una
sera, la piccola Mariarosa decide di non andare a dormire per riuscire ad incontrarla... cosa
succederà? Il colore come pretesto per raccontare una storia che si ascolta, si annusa e... si
assaggia!

TECNICA teatro d’attore e burattini
ETÀ CONSIGLIATA dai 3 ai 7 anni

Al termine dello spettacolo il Teatro dell’elica offrirà una merenda a tutti i presenti.

SABATO
11 Febbraio 2006 • ore 16.00

Ouverture des Saponettes
DI E CON MICHELE CAFAGGI
Un eccentrico direttore d’orchestra vi guiderà in un fantastico viaggio nel mondo delle bolle
di sapone. Bolle giganti, bolle quadrate, bolle rimbalzanti, bolle da passeggio, grappoli di
bolle, e per i più fortunati la possibilità di entrare in una gigantesca bolla di sapone. Uno
spettacolo senza parole con clownerie, pantomima e musica che, nato dalle necessità di sod-
disfare le esigenze dei più piccoli, finisce sempre per incantare il pubblico di qualsiasi età...

TECNICA clownerie, musica e pantomime 
ETÀ CONSIGLIATA tutte

SABATO
18 Febbraio 2006 • ore 16.00

Imprevisti Misti
TEATRO DEL CORVO - DESIO
Pulcinella e Teresina ballano al ritmo di una tarantella, presto interrotta inaspettata-
mente; due pecore cantano un duetto insolito in bianco e nero; un tizio per strada si
incuriosisce per un baule abbandonato; nei giardinetti sotto casa appare un mostro usci-
to da un tombino; un topolino si trova alle prese con qualcosa più grande di lui...
Questi e altri personaggi fanno la loro apparizione un po’ onirica in “Imprevisti Misti”
spettacolo a scene brevi che mescola burattini tradizionali, pupazzi e altre tecniche, e
che vede i due burattinai del Teatro del Corvo alle prese con situazioni e storie sempre
più surreali e divertenti.

TECNICA burattini e pupazzi
ETÀ CONSIGLIATA tutte



SABATO
11 Marzo 2006 • ore 16.00

Acquerella
SPUNKTEATRO - SARONNO

Lo Spirito dell’acqua Acquerella ha scoperto il terribile piano del signor Beone e di stre-
ga Cunegonda: rubare l’acqua di tutto il mondo per rivenderla a peso d’oro. Con l’aiuto
di Madre Natura e due bambini Acquerella troverà i consigli per risparmiare acqua men-
tre si ricerca l’antidoto al sortilegio. La magia sarà annullata solo dopo aver sconfitto
Beone e Cunegonda in alcune sfide.
Questo spettacolo, attraverso il linguaggio simbolico ed immediato della favola, pone
l’attenzione sulle peggiori debolezze dell’uomo, che, per avidità, cupidigia, e soprattut-
to stupidità, non si preoccupa di saccheggiare le risorse della natura, per un proprio tor-
naconto.
È uno stimolo a riflettere, affinché i bambini, ritrovino una maggior consapevolezza
sulle risorse della natura, che sono una fonte esauribile e quindi vanno, preservate e
protette.

TECNICA teatro d’attore 
ETÀ CONSIGLIATA dai 3 ai 10 anni

SABATO
25 Marzo 2006 • ore 16.00

La Tempesta
DI W. SHAKESPEARE
IDEATO E CONDOTTO DA UMBERTO TABARELLI
La tempesta è una delle ultime opere del grande scrittore inglese. È anche il suo testa-
mento spirituale: autore di testi teatrali fra i più profondi e belli che siano stati scrit-
ti, è ancora oggi il maestro di chi vuole raccontare per il palcoscenico.
Il protagonista, Prospero, è stato cacciato dal suo Ducato di Milano, tradito dal fratel-
lo. Viene messo su una vecchia barca con la figlia e abbandonato in alto mare. La sorte
lo spinge su un’isola, abitata da Càliban, figlio di una strega. Alla fine il bene vince sul
male, Prospero vince su Càliban e sul fratello traditore, torna in possesso del Ducato di
Milano e la figlia sposa il Principe di Napoli. Ma il bene, è ovvio, non può far del male:
Prospero perdona tutti i suoi nemici. 
Shakespeare racconta una favola bellissima. Racconta una umanità immersa nella natu-
ra: Prospero usa le sue arti magiche per piegarla ai suoi voleri, ma ne ha un grande
rispetto.
La natura è rappresentata da Ariel, spirito del vento e dei boschi, che Prospero libera
dalla prigione in cui era stato rinchiuso dalla strega, madre di Càliban. Quando la sto-
ria si conclude, Prospero lo scioglie dal suo impegno: la natura, soggiogata dall’uomo
per le sue necessità, è liberata dall’uomo, che non deve continuare a depredarla, ma
prendere solo quanto è necessario.

TECNICA lettura animata con pupazzi, burattini e ombre cinesi
ETÀ CONSIGLIATA dagli 8 anni in su
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Inizio Spettacoli
Sabato ore 16.00

Ingresso
Intero E 4,50
Ridotto E 4,00
per il secondo o terzo bimbo 
accompagnato dal genitore

Info
Comune di Lissone 
Ufficio Cultura
tel. 039.73.97.271
www.comune.lissone.mi.it

Teatro dell’elica
tel. 039.24.58.296
www.teatrodellelica.it

Organizzazione a cura di

via S.Martino, 34 - 20035 LISSONE
tel. 039.24.58.296
www.teatrodellelica.it
info@teatrodellelica.it


