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PROGRAMMA 
 
 

 Lunedì 23 novembre ore 10.30 
RUOTALIBERA TEATRO (Roma) 

Bambina mia  
Ispirato a Peter Pan  e a tutti i bambini che vogliono volare 

con Monia Marini e Simona Parravicini 
drammaturgia e regia Tiziana Lucattini e Fabio Traversa 

Lo spettacolo di Ruotalibera e Teatro dei Dis-occupati  racconta di Mia, una bambina “normalmente straordinaria”, che 
ha sensi spalancati, che si stupiscono. Orecchie e  occhi che percepiscono esseri e presenze  che ai  “grandi” sono negati.  
Abbiamo citato Peter Pan, che comincia la sua avventura nella vita con un volo di esplorazione e conoscenza.  

(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 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) 
 
 

Lunedì 14 dicembre ore 10.30 
TEATRO DEI DIS-OCCUPATI (Roma) 

Circus Art Museum 
di e con Monica Crotti e  Massimo Cusato 

Uno 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 bambini per emozionarli ed 
insegnare loro piccoli trucchi da grandi artisti. Cinque quadri, cinque storie.   (dai 6 anni) 
 

 
Lunedì 21 dicembre ore 10.30 e ore 14.30 

TEATRO LIBERO (Palermo) 
Il visconte dimezzato  

di Italo Calvino 
con Vincenzo Costanzo, Silvia Scuderi e Giuseppe Vignieri 

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 18 gennaio ore 10.30 
ASSOCIAZIONE ERSILIO M. – (Roma) 

Facciamo numero 
con  Ottavia Leoni 

drammaturgia  Emanuele Di Giacomo 
Alice è una bambina che ama i numeri, ma che però crede che 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lunedì 25 gennaio ore 10.30 

RUOTALIBERATEATRO (Roma) 
Giufà, il mare e le nuvole 

testo, regia e interpretazione Tiziana Lucattini e Fabio Traversa 
Dalla saga di Giufà, personaggio tradizione orale e popolare, dell’area del  Mediterraneo, un racconto arguto e di 
speranza. Giufà è una sorta di Pulcinella, pasticcione, stupido, saggio, matto, clown, bugiardo, bambino. E soprattutto 
come Pulcinella è povero. Giufà e la madre, in un perenne, buffo e tenero conflitto.   (6-10 anni) 
 
 

Lunedì 1 e martedì 2 febbraio ore 10.30 
RUOTALIBERA TEATRO (Roma) 

Fratellino e sorellina 
con Cora Presezzi e Massimiliano Frascà 

scritto e diretto da Tiziana Lucattini 
drammaturgia Tiziana Lucattini e Fabio  Traversa 

Ispirato alla fiaba Fratellino e Sorellina dei fratelli Grimm 
Un fratello e una sorella, il giorno della recita scolastica. Lo spettacolo sta per cominciare. In un lungo flashback 
ripercorriamo, filtrati dagli occhi dei due protagonisti, momenti quotidiani che hanno preceduto quell’istante così 
emozionante:  conflitti, frustrazioni, rapporti con i genitori, la maestra. Domande (senza risposte)  sulla vita.  Una 
telecamera, ora complice ora “spiona”, accompagna i due ragazzini nel loro intenso e allegro percorso di 
consapevolezza.           (3-10 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 
La 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 debolezza, come una forza. 

(3-10 anni) 
 

Lunedì 15 febbraio ore 10.30 
RUOTALIBERA TEATRO (Roma) 

Scappa Scappa le caprette ed il lupo 
Testo, ideazione scenica e regia Tiziana Lucattini 

con Rossana Damiani, Simona Parravicini e  Fabio Traversa 
La nostra storia parte da una fiaba popolare, dalle sue tappe fondamentali e universali come struttura e rappresentazione 
simbolica: il lupo, la casa, il bosco, l’abbandono, la prova, il pericolo, la furbizia, il superamento. Ma prende poi  una sua 
strada originale e necessaria: non c’è qui un lupo buono, ma neanche un lupo cattivo.                                  (3 – 10 anni) 
 

Lunedì 22 febbraio ore 10.30 
RUOTALIBERA TEATRO (Roma) 

Bambina mia  
Ispirato a Peter Pan  e a tutti i bambini che vogliono volare 

con Monia Marini e Simona Parravicini 
drammaturgia e regia Tiziana Lucattini e Fabio Traversa 

Lo spettacolo di Ruotalibera e Teatro dei Dis-occupati  racconta di Mia, una bambina “normalmente straordinaria”, che 
ha sensi spalancati, che si stupiscono. Orecchie e  occhi che percepiscono esseri e presenze  che ai  “grandi” sono negati.  
Abbiamo citato Peter Pan, che comincia la sua avventura nella vita con un volo di esplorazione e conoscenza.  

(3- 10 anni) 
 

Lunedì 29 febbraio ore 10.30 
MATUTATEATRO (Latina) 

Cappuccetto Red 
con Julia Borretti e Francesca Leonoro 

ideazione e  testi  Julia Borretti 
regia Titta Ceccano 

Tutti 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 lingua inglese: nomi degli animali, numeri, 
colori. Un divertente modo di apprendere una nuova lingua.                                                                    (4-10 anni) 



 
Lunedì 7 e martedì 8 marzo ore 10.30 
Progetto Produzioni Giovani Compagnie 

Ruotalibera Teatro / Compagnia UraganVera (Roma) 
Piena di Vita 

con Ottavia Leoni e Ksenija Martinovic 
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) 
 

Lunedì 14 marzo ore 10.30 
RUOTALIBERA TEATRO (Roma) 

Ciao buio  
di Tiziana Lucattini e Fabio Traversa 

Tre storie ispirate a testi per l’infanzia, Patatrac, il primo e Ci pensa papà e Quanto avevo paura del buio gli altri due. 
In scena un letto speciale, dove si può sprofondare e sparire, passare dall’altra parte come nello specchio di Alice, e 
incontrare polvere di stelle luccicanti, animali magici che proteggono o spaventano…                                 (3 – 10 anni) 
 
 

Lunedì 21 e martedì 22 marzo ore 10.30 
PANDEMONIUM TEATRO (Bergamo) 

La Mucca e l’Uccellino 
"dedicato a Wesen, la bambina che sostengo a distanza" 

con Lisa Ferrari e Giulia Manzini 
testo Lisa Ferrari regia Lisa Ferrari e Tiziano Manzini 

C’era una volta una mucca senza vitellino. C’era una volta un uccellino caduto dal nido. Quando si incontrano, la mucca 
trova un figlio, l’uccellino trova una mamma. Non importa se sono di due razze diverse. Però l’uccellino non sa di essere 
un uccellino, crede di essere una mucca e non vuole volare. La mucca, invece, sa che suo figlio è un uccellino e non una 
mucca e vuole insegnargli a volare. Ci riuscirà?        (2 - 8 anni) 
 

Lunedì 4 aprile ore 10.30 
RUOTALIBERA TEATRO (Roma) 
         Strega Bistrega  
testo e regia Fabio Traversa 

con Cora Presezzi, Fabio Traversa e in video Dawid Job Wasiulewski Rocca 
Una strega buffa e ostinatamente ignorante. Una figlia streghetta curiosa. Esistono altri esseri al mondo? Come sono 
fatti? Come sono fatti i bambini?  Tu li hai mai mangiati? No, in effetti, la Bisnonna Strega forse, ai tempi in cui le 
Streghe ancora volavano… ma un po’ per nostalgia, un po’ per la fame, un po’ per  la curiosità della figlia, Mamma 
Strega si mette alla caccia del bambino.                                                   (3 – 10 anni) 
 

Lunedì 11 aprile ore 10.30 
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO (Empoli) 

Buongiorno e buonanotte! 
testo, progetto drammaturgico e interpretazione Vania Pucci 

regia Vania Pucci e Lucio Diana 
La notte: un mistero … un tempo sospeso … Uno spettacolo dedicato ai piccoli, dal forte impatto visivo con immagini 
che si materializzano sotto gli occhi degli spettatori, come un grande libo illustrato, attraverso l’uso della lavagna 
luminosa e della computer grafica.         (3-8 anni) 
 
 

Lunedì 18 aprile ore 10.30 
FONTEMAGGIORE TEATRO (Perugia) 

Le avventure di Pinocchio … Ovvero il solito ceppo d'albero fatato 
con Fausto Marchini, Nicol Martini, Giulia Zeetti 

di Marina Allegri  regia Maurizio Bercini 
Lo squillo di un cellulare attira l’attenzione di due burattini del Gran Teatro di Mangiafuoco su uno spettatore “speciale” 
che verrà fatto salire sul palco. Da lì in avanti si susseguiranno apparizioni dei personaggi più famosi della storia di 
Collodi che riconosceranno in lui il famoso Pinocchio. L’uomo, all’inizio stupito e contrariato, rifiuta con forza l’idea di 
essere mai stato il burattino di Geppetto, ma pian piano arriverà alla consapevolezza delle sue origini e deciderà di finire 
la storia per poterla ricominciare.          (4-10 anni) 


