
domeniche
a teatro
Stagione 2018/2019
a cura di 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte

Città di Fossano
Teatro I Portici

Con il sostegno di

Biglietto d’ingresso: € 5,00
(omaggio fino a 3 anni)

INFORMAZIONI 
Biblioteca Civica - Sala Ragazzi 
0172.699717
www.sbfossano.it
casateatroragazzi.it

Biglietteria: 
I biglietti verranno posti in vendita 
nei giorni che precedono lo spettacolo 
presso il Cinema Teatro I Portici, 
negli orari di apertura. 

Cinema Teatro I Portici 
0172/633381
Via Roma, 74

Città di
Fossano

Un progetto di



25 novembre 2018, ore 16:00
L’OMINO DEL PANE 
E L’OMINO DELLA MELA
di e con Alessandro Larocca e Andrea Ruberti
scene, costumi e luci Alessandro Larocca e Andrea Ruberti
musiche Gipo Gurrado 
I FRATELLI CAPRONI

Due buffi personaggi, creatori di storie fantasiose e di ricette, hanno 
deciso di preparare un lauto pranzetto a tutti i bambini e di spiegare 
loro i segreti dei cibi più buoni e della loro realizzazione. Ma uno dei 
due, molto sbadato, ha comprato solo una pagnotta e una mela…
come faranno i nostri cuochi a preparare un pasto per tutti? Tra una 
ricetta un po’speciale e divertentissimi numeri di clownerie, i due 
iniziano un viaggio fantasioso all’interno dei cibi, fino ad entrare nel 
pane dove incontrano un buffo omino, che abita nella pagnotta. I 
cuochi-clown scoprono che questi magici omini abitano anche nelle 
mele, nelle banane, in tutti i cibi più strani e accompagnano i bimbi 
nel mondo del cibo, alla scoperta dei mille segreti contenuti in tutti gli 
alimenti.

27 gennaio 2019, ore 16:00
L’ACCIARINO MAGICO
di e con Andrea Lugli
da Hans Christian Andersen
accompagnamento sonoro dal vivo di Stefano Sardi
Accademia Perduta / Romagna Teatri
IL BAULE VOLANTE
Un-due Un-due! Un soldato marciava tornando dalla guerra! Il suo 
zaino era quasi vuoto e la sua pancia pure, ma nel cuore aveva grandi 
speranze e sentiva il mondo sorridergli. Cammina cammina incontra 
una strega che, in cambio del suo coraggio, gli offre monete d’oro, 
d’argento, rubini e diamanti. È solo la prima di una serie di avventure 
mirabolanti dove trovano posto un cane fatato, ricchezze, fortuna, ma 
anche pericoli, vicoli oscuri, speranze, profezie, incontri misteriosi, 
l’amore di una bella principessa e persino un immancabile lieto fine.

17 febbraio 2019, ore 16:00
VA, VA, VA, VAN BEETHOVEN
di e con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci e Diego Mingolla
scenografia Alice Delorenzi
ideazione costumi Monica Di Pasqua
light designer Agostino Nardella
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Onlus
UNIONE MUSICALE Onlus 
ASSOCIAZIONE CULTURALE TZIM TZUM
Lo spettacolo racconta, in forma di “Tema con variazioni”, uno 
degli innumerevoli e avventurosi traslochi che il maestro Beethoven 
dovette organizzare durante il suo soggiorno a Vienna, cambiando 
più di ottanta case in trentacinque anni! Lui, col suo carattere 
scontroso e il suo grande pianoforte sempre dietro, di casa in casa, 
borbottando e scrivendo musica immortale. Ma tutto questo era 
complicato dal segreto bisogno di nascondere a tutti il dramma 
della sua progressiva malattia: il grande compositore di musica 
stava diventando completamente sordo!
Lo spettacolo, durante il quale verrà eseguito dal vivo il Tema con 
variazioni e fuga su motivi dell’Eroica opera 35, fa parte del progetto 
Favole in forma sonata.


