RASSEGNA TEATRO RAGAZZI
stagione 2015-2016
il teatro è una favola vivente
ABBONAMENTO A 5 SPETTACOLI A SCELTA
agricantus card uno per n. 1 persona euro 30,00
agricantus card due per n. 2 persone euro 60,00

ACQUISTO ONLINE SU
www.agricantus.org
ORARI BIGLIETTERIA
VIA NICOL0’ GARZILLI, 89 - PALERMO

INFO 091 309636

da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 19.30
domenica ore 16.00 – 19.30

**************************************************************
pomeridiane
famiglie a teatro
sab. 7 | dom. 8 novembre 2015, ORE 17
CAPPUCCETTO VERDE
di Antonella Caldarella | con I.Petrone e A.Zappalà
NAVE ARGO | Caltagirone
tecnica: teatro d’attore
“E vissero tutti felici e contenti”. Quante volte abbiamo sentito questa frase alla fine delle
nostre fiabe preferite, e quante volte ci siamo chiesti quali altre avventure il futuro avesse
riservato ai nostri eroi dopo la fatidica frase! Sono passati un paio d’anni da quando il
provvidenziale intervento del Cacciatore ha salvato Cappuccetto dalle grinfie del Lupo; la
Nonna è sempre vispa ed in salute e passa la gran parte del tempo insieme all’amata
nipotina, insegnandole i segreti del bosco e come questo non sia un luogo oscuro ed irto di
insidie ma, anzi, risorsa inesauribile di vita, gioia e ricchezze per chi lo rispetta e con esso
vive in armonia. I pericoli, anzi, vengono spesso dal di fuori come, ad esempio, Mr. Wolf:
misterioso uomo d’affari senza scrupoli che vuole a tutti costi radere il bosco al suolo per
costruire al suo posto un centro commerciale. Riusciranno Cappuccetto, la Nonna, Ninetto il
Folletto e gli altri amici del bosco a dissuadere Mr. Wolf dal suo piano scellerato…?

BIGLIETTO
intero euro 8,00
carte sconto e cral euro 7,00
speciale web euro 7,00
gratuito sotto i 3 anni
PREVENDITA
ad ogni prezzo del biglietto va aggiunto 1,00 euro di diritto di prevendita
il prezzo del biglietto “speciale web” è inclusivo del diritto di prevendita

RASSEGNA TEATRO RAGAZZI
stagione 2015-2016
il teatro è una favola vivente
pomeridiane
famiglia a teatro
sab. 21 | dom. 22 novembre 2015. ORE 17
HANSEL E GRETEL la favola del saper mangiare
di Marco Renzi | con D. Foddai, V. Ferraiuolo, S. Caggiari
TEATRO BERTOLT BRECHT | Formia
tecnica: teatro d’attore
Il riadattamento della nota storia di Hansel e Gretel parte da un provino, dalla ricerca di un
testimonial del 'saper mangiare'. Un meccanismo automatizzato di rilevazione della noia sarà
giudice imparziale; in molti falliscono fino a quando non si presenterà una stramba
compagnia di teatro Lo spettacolo, allegro e divertente, porta a prendere consapevolezza
dell'importanza della ricerca di un approccio giusto e senza retorica ad un tema importante
ed attuale come quello dell'alimentazione, riesce ad interessare i bambini ed i ragazzi alla
necessità di dover scegliere bene cosa mangiare e abbandonare le cattive abitudini
alimentari, di cui soprattutto l'infanzia e l'adolescenza sono preda e vittima Solo il teatro,
grazie alla sua artigianalità, alla ricerca di linguaggi immediati, alla semplice e sofisticata
arte dell'illusione e dell'allusione, riesce a lanciare in modo sano e chiaro il messaggio:
Mangiare bene fa vivere bene.

BIGLIETTO
intero euro 8,00
carte sconto e cral euro 7,00
speciale web euro 6,00
gratuito sotto i 3 anni

PREVENDITA
ad ogni prezzo del biglietto va aggiunto 1,00 euro di diritto di prevendita
il prezzo del biglietto “speciale web” è inclusivo del diritto di prevendita
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stagione 2015-2016
il teatro è una favola vivente

pomeridiane
famiglia a teatro
sab. 5 | dom. 6 dicembre 2015, ORE 17
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
di Stefano Arditi | con Valter Sartori , Martina Caracappa, Marco Manera, Salvatore
Lo Gelfo ed Emanuela Balli
AGRICANTUS | Palermo
tecnica: teatro d’attore, giocoleria, ombre, magia, teatro nero
Non si può dire che Jules Verne non fosse curioso. Nella sua infinita fantasia si era spinto
sulla luna e sotto i mari, al centro della terra ed inoltre, ma non per ultimo, in giro per il
mondo; e questa curiosità è la stessa che muove i passi di questo spettacolo. In questo tour
per mille paesi, con il sig. Fogg, s'incontreranno strani personaggi, si vivranno innumerevoli
avventure, si capirà che la geografia è quanto di più affascinante possa esistere. Si viaggerà
su mongolfiere, navi e tappeti volanti, si incontreranno Toreri, Stregoni, Fachiri, Pellerossa e
bizzarri animali. Ci si perderà nei cieli e nel mare… Ma altrettanto, per i piccoli spettatori,
questo Viaggio è un'esplorazione nei misteri del teatro. Vedranno teatro d'ombre, teatro
nero, Jonglerì, illusionismi, pantomime e balletti, e quando lo spettacolo sarà finito,
capiranno quanto è ricco chi conosce e apprezza il mondo con tutti i suoi abitanti.

BIGLIETTO
intero euro 8,00
carte sconto e cral euro 7,00
speciale web euro 6,00
gratuito sotto i 3 anni

PREVENDITA
ad ogni prezzo del biglietto va aggiunto 1,00 euro di diritto di prevendita
il prezzo del biglietto “speciale web” è inclusivo del diritto di prevendita
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il teatro è una favola vivente
pomeridiane
famiglia a teatro
sab. 19 | dom. 20 dicembre 2015, ORE 17
IL REGALO DI BABBO NATALE
di Antonella Caldarella | con Con Steve Cable e Antonella Caldarella
LA CASA DI CRETA |Catania
tecnica: teatro d’attore
Natale si avvicina e ci troviamo nella casa di Babbo Natale dove Babbo e la sua amica Nonna
Befana si preparano per la distribuzione di regali e caramelle. Tra i vari visitatori arriva però
una bambina viziatella, proveniente da una famiglia benestante, la quale ha un terribile
problema: non sa che regalo chiedere a Babbo Natale perché già possiede tutto! E’
indignata, arrabbiata, e determinata a rendere la vita impossibile a Babbo e Befana; niente
nuovo regalo speciale, costoso, iper-tecnologico a lei? Niente regali per gli altri bambini del
mondo allora! In un mondo diviso tra chi ha troppo e chi troppo poco, riusciranno Babbo e
Befana - tra equivoci, inseguimenti, gags e canzoni - a trovare il regalo necessario per
rendere felice la nostra piccola tiranna e a farle comprendere il vero senso del Natale?

BIGLIETTO
intero euro 8,00
carte sconto e cral euro 7,00
speciale web euro 6,00
gratuito sotto i 3 anni

PREVENDITA
ad ogni prezzo del biglietto va aggiunto 1,00 euro di diritto di prevendita
il prezzo del biglietto “speciale web” è inclusivo del diritto di prevendita

RASSEGNA TEATRO RAGAZZI
stagione 2015-2016
il teatro è una favola vivente
pomeridiane
famiglia a teatro
sab. 16 | dom. 17 gennaio 2016, ORE 17
ELEMENTARY WATSON! SHERLOCK HOLMES E IL BIGODINO MISTERIOSO
spettacolo in lingua inglese!!!
con Simon Edmonds, Eddie Roberts e Francesco Di Gennaro
THE PLAY GROUP (Inghilterra)
tecnica: teatro d’attore
Un giorno l’ anziana e nobile vedova, Lady Blackwood ,viene trovata assassinata in
circostanze misteriose. La polizia non riesce a risolvere il caso, così chiama il famoso
detective Sherlock Holmes e il suo fedele assistente, il dottor Watson. I sospetti cadono sul
nipote di Lady Blackwood, Sir Julian, noto per il suo vizio di giocare d'azzardo che lo
portava spesso a chiedere denaro alla zia. Ma niente è come sembra! E solo grazie al
brillante e logico ragionamento di Sherlock Holmes e allo straordinario uso della scienza
forense di Watson che il caso dell'omicidio di Lady Blackwood può essere risolto. Lo
spettacolo è ispirato a elementi di “Le Avventure di Sherlock Holmes” e “Il Taccuino di
Sherlock Holmes” di Sir Arthur Conan Doyle. Con il loro classico sense of humour britannico
le risate sono garantite e la nuova produzione del The Play Group porterà il pubblico in
viaggio verso terre esotiche e lontane per incontrare personaggi pittoreschi e misteriosi.
Questo divertente spettacolo dal ritmo esilarante durerà circa 55 minuti e avrà momenti
interattivi in cui gli spettatori saranno coinvolti nell’azione ed aiuteranno a risolvere il
mistero. Grazie all’uso di una lingua graduata e adattata si terrà conto dei vari livelli degli
studenti (dalla primaria alla scuola superiore). Gli insegnanti sono invitati a scaricare il
nostro pacchetto didattico relativo a “ Elementary Watson” contenente esercizi, attività,
giochi e vocabolario chiave che aiuterà gli studenti a godere pienamente dello spettacolo
offrendo un valido strumento per rendere la lingua viva in un contesto autentico e
significativo dal sito www.theplaygroup.eu

BIGLIETTO
intero euro 8,00
carte sconto e cral euro 7,00
speciale web euro 6,00
gratuito sotto i 3 anni

PREVENDITA
ad ogni prezzo del biglietto va aggiunto 1,00 euro di diritto di prevendita
il prezzo del biglietto “speciale web” è inclusivo del diritto di prevendita
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pomeridiane
famiglia a teatro
sab. 30 | dom. 31 gennaio 2016, ORE 17
GEDEONE CUOR DI FIFONE
di Roberta Sandias | con Antonio Vitale e Maurizio Azzurro
LA MANSARDA | Caserta
tecnica: teatro d’attore
Due fratelli, Gedeone e Pancrazio, sbarcano il lunario girando di fiera in fiera con il loro
carretto, ma il loro vivere quotidiano è limitato dalle paure di Gedeone, un vero fifone che
arriva a temere perfino la propria ombra, e trova conforto solo nel suo orsacchiotto
Amilcare. Pancrazio, esasperato escogita un piano per aiutarlo a superare le proprie paure.
Un filtro magico che rende coraggiosi (che in realtà altro non è che succo di lampone) viene
donato a Gedeone da un cavaliere errante, che altri non è che Pancrazio travestito. Ed è
proprio attraverso una serie di travestimenti, che incarnano le paure più radicate di
Gedeone, che Pancrazio costringerà il fratello a fare i conti con i suoi timori, affrontarli e
sconfiggerli. Un colpo di scena finale svelerà l'inganno, ma nel contempo renderà ancor di
più Gedeone impavido e coraggioso. Il racconto teatrale vuole essere un pretesto per
indagare le paure infantili, ed aiutare ad affrontarle e superarle attraverso il gioco. Uno
spettacolo pensato per aiutare i bambini a vincere le proprie paure attraverso la
consapevolezza.

BIGLIETTO
intero euro 8,00
carte sconto e cral euro 7,00
speciale web euro 6,00
gratuito sotto i 3 anni

PREVENDITA
ad ogni prezzo del biglietto va aggiunto 1,00 euro di diritto di prevendita
il prezzo del biglietto “speciale web” è inclusivo del diritto di prevendita

RASSEGNA TEATRO RAGAZZI
stagione 2015-2016
il teatro è una favola vivente
pomeridiane
famiglia a teatro
sab. 13 | dom. 14 febbraio 2016, ORE 17
SULLE ORME DI MARCO POLO il piacere della scoperta
di e con Stefano Arditi
SUONO IMMAGINI TEATRO| Roma
tecnica: ombre, magia, invenzioni luci nere e teatro d’attore
La vita è un’avventura... Rischiala! La vita è una avventura da vivere audacemente, oppure
è niente. La vita è come un’avventura. Se si volesse fare un’antologia di frasi del genere,
che sembra, in fondo, si assomiglino, si passerebbe la propria vita a leggere quello che
molti, invece, hanno avuto il coraggio di fare. Perché ogni grande personaggio, da Madre
Teresa di Calcutta a Robert Baden (l’inventore dello scoutismo) o Anna Sullivan (la famosa
Anna dei miracoli), non ché Marco Polo o Darwin, hanno fatto della loro vita una grande
avventura. Una vita alla ricerca di qualcosa. Non importa molto “cosa” abbiano ricercato, ma
ci interessa che la loro vita sia stata un viaggio! Così, in questo spettacolo, ci metteremo
sulle orme di Marco Polo, di Parsifal, di Amerigo Vespucci, del Capitano Nobile, di Darwin per
capire e scoprire cosa sono stati capaci di fare. Potremo così farci suggestionare e prepararci
affinché, anche la nostra vita sia una scoperta. Naturalmente tutto raccontato con le
innumerevoli tecniche del teatro di Stefano Arditi: ombre, magia, invenzioni luci nere e
grande affabulazione.

BIGLIETTO
intero euro 8,00
carte sconto e cral euro 7,00
speciale web euro 6,00
gratuito sotto i 3 anni

PREVENDITA
ad ogni prezzo del biglietto va aggiunto 1,00 euro di diritto di prevendita
il prezzo del biglietto “speciale web” è inclusivo del diritto di prevendita

RASSEGNA TEATRO RAGAZZI
stagione 2015-2016
il teatro è una favola vivente

pomeridiane
famiglia a teatro
sab. 27 | dom. 28 febbraio 2016, ORE 17
STORIE DAL NIDO
di Federica Molteni | con Michele Eynard e Barbara Menegardo
LUNA E GNAC | Bergamo
tecnica: musiche dal vivo e disegni con lavagna luminosa
Uova giganti, uova piccole e colorate, uova dure come sassi, uova friabili e delicate. Ogni
uovo racchiude una vita ed una storia: a volte è divertente, a volte è poetica, altre volte è
cantata e disegnata... Storie di cuccioli e di nascite. Il tutto narrato con rime, poesie, brevi
storie ma soprattutto la magia del disegno dal vivo, ad accompagnare e guidare
l’immaginazione dei piccoli spettatori.

BIGLIETTO
intero euro 8,00
carte sconto e cral euro 7,00
speciale web euro 6,00
gratuito sotto i 3 anni

PREVENDITA
ad ogni prezzo del biglietto va aggiunto 1,00 euro di diritto di prevendita
il prezzo del biglietto “speciale web” è inclusivo del diritto di prevendita

RASSEGNA TEATRO RAGAZZI
stagione 2015-2016
il teatro è una favola vivente

pomeridiane
famiglia a teatro
sab. 12 | dom. 13 marzo 2016, ORE 17
STORIE E FILASTROCCHE DALLA TV DEI BAMBINI
regia di Silvia Barbieri | con Oreste Castagna | in collab. con RAISAT YOYO
ORESTE CASTAGNA | Bergamo
tecnica: cartaracconto
Oreste racconta ai bimbi con canzoni, filastrocche e con la tecnica del CARTASTORIE.
Oreste è in scena solo, decine di cartoncini colorati sono appesi dietro di lui. Racconta e
taglia del cartoncino ed ecco che nella storia, che racconta di una rondinotta che lascia le
sue amiche e viaggia incontrando personaggi di ogni tipo e di ogni colore: farfalle,
ranocchie, lupi, si crea un mondo spettacolare fatto dal FARE sotto occhi increduli e stupiti
dello spettatore che assiste in diretta all’evento. Lo vive come performance creativa. La
tecnica del Raccontamani è diventata un format per RAI GULP e YOYO. Oreste inventa nel
1995, la tecnica del cartastorie: inventare e scolpire nella carta oggetti, animali, maschere,
personaggi... il teatro del fare e del raccontare.

BIGLIETTO
intero euro 8,00
carte sconto e cral euro 7,00
speciale web euro 6,00
gratuito sotto i 3 anni
PREVENDITA
ad ogni prezzo del biglietto va aggiunto 1,00 euro di diritto di prevendita
il prezzo del biglietto “speciale web” è inclusivo del diritto di prevendita

