
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE ORE 10.30
RUOTALIBERA TEATRO (Roma)

BAMBINA MIA 
di Tiziana Lucattini, con Monia Marini e Simona 
Parravicini
in collaborazione con il Teatro dei Dis-Occupati

IspiIspirato a Peter Pan, racconta di Mia, una 
bambina “normalmente straordinaria”, che va al 
parco con la mamma. Qui con i sensi spalancati, 
capaci di accogliere la magia e di stupirsi, 
incontrerà una Fatina-Albero  che l’accompa- 
gnerà in un’avventura di esplorazione e 
conoscenza, desiderio di crescere e volare via 
dal nido, ma dal nido, ma farvi anche ritorno felice.  

(3 - 10 anni)

LUNEDÌ 18 GENNAIO ORE 10.30
ASSOCIAZIONE ERSILIO M. (Roma)

FACCIAMO NUMERO 
con Ottavia Leoni
drammaturgia Emanuele Di Giacomo 

AliAlice è una bambina che ama i numeri, ma che  
crede siano troppo rigidi e imprigionino la 
fantasia. 
Le sue difficoltà con questa materia la fanno 
sentire inadeguata, tanto da farle mettere in 
dubbio la possibilità di realizzare il suo sogno: 
diventare un’astronauta…! 

(dai 6 anni)(dai 6 anni)

LUNEDÌ 29 FEBBRAIO ORE 10.30
MATUTATEATRO (Latina)

CAPPUCCETTO RED
con Julia Borretti e Francesca Leonoro
ideazione e testi Julia Borretti
regia Titti Ceccano

TTutti la chiamano Cappuccetto Red per il colore 
della sua mantella. Un giorno la madre la 
manda a far visita alla nonna… La fiaba di 
Cappuccetto Rosso è la più cara ai bambini. Noi 
abbiamo deciso di raccontarla giocando con 
l’inglese, così i bambini seguono  le sue 
avventure imparando termini semplici della 
lingualingua inglese: nomi degli animali, numeri, 
colori. Un divertente modo di apprendere una 
nuova lingua.

(4 - 10 anni)

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO ORE 10.30
STILEMA / UNO TEATRO (Torino)

I BRUTTI ANATROCCOLI 
liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian 
Andersen
di e con Silvano Antonelli

LaLa fiaba di Andersen a cui il titolo si ispira è qui 
vista come un archetipo, come un “classico” che 
tocca un argomento universale, che va ben oltre 
il tempo in cui la fiaba è stata scritta: essere 
uguali, essere diversi. I tempi ci sfidano ad 
accettare le differenze e le unicità di cui ognuno 
è portatore e a viverle invece che come una 
deboldebolezza, come una forza. 

(3 - 10 anni)
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE ORE 10.30
Progetto Produzioni Giovani Compagnie
RUOTALIBERA TEATRO /
COMPAGNIA URAGANVERA (Roma)

PIENA DI VITA 
con Ottavia Leoni e Ksenija Martinovic
regia regia Fiona Sansone

Piena di Vita è uno spettacolo ispirato al mondo 
di Pollicino. Vita e Givotta, una bimba e la sua 
bambola, stanno per essere abbandonate ma 
decidono di uscire autonomamente: un bosco, 
la casa dell’orco e il ritorno a casa attraversando 
gioie e paure per diventar grandi.

(2 - 8 anni)(2 - 8 anni)

LUNEDÌ 25 GENNAIO ORE 10.30
RUOTALIBERA TEATRO (Roma)

GIUFÀ IL MARE E LE NUVOLE 
testo, regia e interpretazione Tiziana Lucattini e 
Fabio Traversa

DallaDalla saga di Giufà, personaggio della tradizione 
orale e popolare dell’area del Mediterraneo, un 
racconto arguto e di speranza. Giufà, una sorta 
di Pulcinella, povero, sciocco, pasticcione, 
bugiardo, eppure sensibile e intelligente. 
Guarda il mare e sogna, lontano, un padre 
idealizzato e terre sconosciute, tutte da 
esploesplorare e inventare… 

(6 - 10 anni)

LUN. 7 E MART. 8 MARZO ORE 10.30
Progetto Produzioni Giovani Compagnie
RUOTALIBERA TEATRO /
COMPAGNIA URAGANVERA (Roma)

PIENA DI VITA 
con Ottavia Leoni e Ksenija Martinovic
regia regia Fiona Sansone

Piena di Vita è uno spettacolo ispirato al mondo 
di Pollicino. Vita e Givotta, una bimba e la sua 
bambola, stanno per essere abbandonate ma 
decidono di uscire autonomamente: un bosco, 
la casa dell’orco e il ritorno a casa attraversando 
gioie e paure per diventar grandi.

(2 - 8 anni)(2 - 8 anni)

LUNEDÌ 21 DICEMBRE ORE 10.30 e 14.30
TEATRO  LIBERO (Palermo)

IL VISCONTE DIMEZZATO
di Italo Calvino
con Vincenzo Costanzo, Silvia Scuderi e 
Giuseppe Vignieri
Regia Regia Luca Mazzone

Calvino dipinge una storia surreale che traduce 
l’eterno conflitto tra Bene e Male in un viaggio di 
formazione, un viaggio alla ricerca dell’equilibrio 
e dell’arte di saper vivere, attraverso il 
sentimento dell’amore.

(8 - 13 anni)

LUNEDÌ 14 DICEMBRE ORE 10.30
TEATRO DEI DIS-OCCUPATI (Roma)

CIRCUS ART MUSEUM 
di e con Monica Crotti e Massimo Cusato

UnoUno spettacolo onirico di teatro, pittura, circo, 
musica e danza, che avvicina i bambini all'arte 
attraverso un linguaggio diretto, un gioco 
teatrale dove gli spettatori osservando un 
quadro  immaginano una storia che li incanta. 
Capolavori della pittura - Picasso, Manet, Botero, 
Lautrec e Chagalle - “tradotti” nel linguaggio dei 
bambinibambini per emozionarli ed insegnare loro 
piccoli trucchi da grandi artisti. Cinque quadri, 
cinque storie.

(dai 6 anni)

LUNEDÌ 14 MARZO ORE 10.30
RUOTALIBERA TEATRO (Roma)

CIAO BUIO
di e con Tiziana Lucattini e Fabio Traversa

Buona notte, un bacio e via  
“Chi mi tiene compagnia?”
Nel buio della staNel buio della stanza  
un Bimbo nel suo letto
comincia la sua danza:
Papà Orso e figlio Orsetto 
un Lupo e un Coniglietto
uno sta sotto il divano 
l’altro tocca la sua mano
dall’armadio esdall’armadio esce fuoco di Drago 
sotto il lenzuolo saluta un Mago
“solo soletto sprofondo nel letto,
passo di sotto, entro nel dentro,
vedo le luci del sogno mio d’oro
ora il buio è solo un tesoro” 

(dai 5 anni)

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO ORE 10.30
RUOTALIBERA TEATRO (Roma)

BAMBINA MIA 
di Tiziana Lucattini, con Monia Marini e Simona 
Parravicini
in collaborazione con il Teatro dei Dis-Occupati

IspiIspirato a Peter Pan, racconta di Mia, una 
bambina “normalmente straordinaria”, che va al 
parco con la mamma. Qui con i sensi spalancati, 
capaci di accogliere la magia e di stupirsi, 
incontrerà una Fatina-Albero  che l’accompa- 
gnerà in un’avventura di esplorazione e 
conoscenza, desiderio di crescere e volare via 
dal nido, ma dal nido, ma farvi anche ritorno felice.  

(3 - 10 anni)


