
ALTO
VICENTINO
FAMIGLIE
a teatro

15 spettacoli
per grandi e bambini,

da novembre 2012
a febbraio 2013,

nell’alto vicentino

Monte di Malo
Santorso

Schio
S.Vito di Leguzzano

Torrebelvicino
Valli del Pasubio

SaLa CirCoLo arCi
San ViTo di Leguzzano
doMeniCa 20 gen ore 17.00
gek Tessaro 

IL CIRCO
DELLE NUVOLE 

Teatro disegnato
Il signor Giuliano non è cattivo e nemmeno farabutto, ma per essere felice deve 
comperare tutto. Quando tutto è già suo, altro non gli rimane che comperare il 
cielo... ma è fatto di nuvole, di niente... alla fine si dovrà rassegnare: non tutto si può 
comperare. Consigliato per tutti.

TeaTro ParroCChiaLe di MonTe di MaLo
doMeniCa 3 feb ore 17.00
Compagnia teatrale Mattioli

LA STORIA 
DI PINOCCHIO

Teatro d’attore di figura
C’è un bambino che, prima di addormentarsi, chiede sempre alla mamma di 
raccontargli le avventure di Pinocchio. Ma una sera, prima che il figlio faccia la 
medesima richiesta, la mamma decide di sorprenderlo... dando inizio ad un esilarante 
e poetico show sulla storia di Pinocchio. Così il letto si trasforma nel luminosissimo 
teatrino di Mangiafuoco, nel carretto per andare nel paese dei balocchi, nella barca 
per attraversare il mare alla ricerca di Geppetto, nel pescecane. Tutti gli oggetti 
della camera prendono vita e corpo e, grazie alla magica affabulazione, la mamma 
interpreta con poetica follia i personaggi  più significativi della storia, tra cui lo stesso 
Pinocchio di chi svela anche alcuni aspetti non sempre raccontati... 
Consigliato a partire dai 3 anni.

TeaTro PaSubio di SChio
doMeniCa 27 gen ore 16.00
Teatro gioco Vita

CANE
BLU

Teatro d’attore e di ombre
Quale bambino non ha mai sognato d’avere un cane che dorme con lui, che veglia 
su di lui e lo protegge? Cane Blu non è un cane come gli altri. Arriva da un dove che 
non si sa dov’è e da un tempo che sembra senza tempo. Ma Cane Blu è anche docile 
e mansueto e questo ne fa il protettore, l’amico, il confidente di Carlotta. Tra Cane 
Blu e la bambina nasce un’amicizia segreta, fatta soprattutto di silenzi e tenerezze, 
interrotta solo dalla madre... Cane Blu ci racconta l’universo più intimo e contrastato 
del bambino e del “fantastico” che si fa presenza quotidiana, che s’insinua nelle 
nostre vite e ci accompagna in momenti importanti della nostra esistenza. 
Consigliato a partire  dai 3 anni.

TeaTro deL CenTro gioVaniLe
di SanTorSo
doMeniCa 24 feb ore 17.00
Teatrino dell’erba Matta

I MUSICANTI
DI BREMAÀ

Teatro d’attore e di figura
C’era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai 
stanco non sopportava più i lavori pesanti per questo il suo padrone aveva deciso di 
relegarlo in un angolo della stalla. L’asino però non voleva trascorrere così gli ultimi 
anni della sua vita. Decise di andarsene a Brema... lungo il suo viaggio incontra altri 
tre amici, il gallo, il cane e la gatta che lo accompagnano nel suo viaggio. È una 
storia di anziani che cercano una rivincita, un’ultima occasione per dimostrare il 
proprio valore. Lo spettacolo, tratto dalla celebre favola dei Fratelli Grimm raccontata 
sul palco, diventa lo spunto per una lettura/rilettura della storia, dei conflitti e delle 
armonie che la segnano, filtrati attraverso gli occhi umanizzati dei suoi protagonisti.
Consigliato a partire dai 4 anni.
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TeaTro PaSubio di SChio
doMeniCa 17 feb ore 16.00
La baracca - Testoni ragazzi

BIANCANEVE À
Teatro d’attore
Cosa succederebbe se una compagnia teatrale non riuscisse ad arrivare in tempo a 
teatro per fare lo spettacolo? Per raccontare Biancaneve, poi! Sarebbe un vero problema 
spiegarlo al pubblico... Ma il direttore del teatro potrebbe avere un’idea geniale. 
Chiedere a qualcun altro di recitare, “tanto è una storia che tutti conoscono”, figuriamoci 
chi da anni monta le scene di questo spettacolo! Ed è così che due tecnici, abituati 
a stare dietro le quinte, si ritrovano sul palcoscenico a interpretare la classica fiaba, 
improvvisandosi attori. I due scopriranno il piacere di vivere l’immaginario fantastico del 
racconto indossando i panni dei vari personaggi della storia. Una metamorfosi, proprio 
come quella che vive la protagonista della fiaba nel suo viaggio iniziatico... 
Consigliato a partire dai 5 anni.
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ARRIVO

inforMazioni 
PER TUTTI GLI SPETTACOLI presso I.A.T. 
ufficio Turistico
Piazza Statuto, 17
36015 Schio (VI)
+39 0445 691392
+39 0445 531083
iat.schiovalleogra@provincia.vicenza.it
orari
9.00-13.00 e 14.00-18.00 
tutti i giorni sabato e domenica compresi

info 0445 584272 - Biblioteca Comunale

info 0445 649571 - Ufficio Cultura

info 0445 519735 - Biblioteca Civica

info 800 601171

info 0445 661070 - Biblioteca Comunale

info 0445 630495 - Biblioteca Comunale

Il teatro 
dell’oca



LA DOMENICA
famiglia a teatro

PARTENZA

SaLa CirCoLo arCi
San ViTo di Leguzzano
doMeniCa 18 noV ore 17.00
i Sacchi di Sabbia 

SANDOKAN O LA 
FINE DELL’AVVENTURA 

Teatro sperimentale versione “da tavola” 
liberamente tratta da Le tigri di Mompracem di emilio Salgari
Un tavolo da cucina con sopra molti ortaggi, qualche attrezzo, tanta immaginazione. 
Intorno quattro ragazzi impegnati a tritare, sminuzzare, sezionare sedani, carote, patate, 
pomodori, ci portano in luoghi esotici, lontani... sulle navi dei pirati, nella foresta, sulla 
spiaggia e ci fanno rivivere le intricate gesta della tigre della Malesia: Sandokan. 
Consigliato a partire dai 7 anni in su.

2
SaLa CirCoLo arCi 
San ViTo di Leguzzano
doMeniCa 9 diC ore 17.00
Luna e gnaC teatro 

CON LE MANI
NEL SACCO  

Teatro ecologico
Attori-spazzini-clown in tuta bianca tra canzoni ironiche e azioni mimate, utilizzando 
oggetti raccolti in discarica che creano effetti sorprendenti ed esilaranti ci 
raccontano la scottante anzi puzzolente questione dell’accumulo dei rifiuti...
Consigliato a partire dai 5 anni.
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TeaTro arCobaLeno
di TorrebeLViCino
doMeniCa 16 diC ore 17.00
Teatro necessario

NUOVA BARBERIA
CARLONI

Teatro clownerie e musica dal vivo
Nelle sparute barberie di provincia oggi rimangono specchi rettangolari appannati dal 
tempo e ricoperti da una ragnatela di graffi, vecchie sedie cigolanti, arnesi arrugginiti, 
odore di brillantina. Ma soltanto mezzo secolo addietro la barberia era nientemeno che 
il punto nevralgico del paese. Lo spettacolo cerca di ricreare l’atmosfera di quei tempi 
non troppo lontani, in cui il barbiere cantava, suonava, serviva da bere, consigliava... 
in una parola, intratteneva i suoi ospiti. E, naturalmente, faceva barba e capelli.
Consigliato per tutti.
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TeaTro arCobaLeno
di TorrebeLViCino
doMeniCa 30 diC ore 17.00
La Piccionaia - i Carrara 
Teatro Stabile di innovazione

ALICE, CHE MERAVIGLIA!  
Teatro d’attore e ombre
È la storia di un viaggio attraverso il “meraviglioso”, dove Alice si confronta con il 
“diverso da sé: la Duchessa, il gatto Persiano, il saggio Bruco, il Cappellaio Matto, 
il Re e la Regina di cuori sono tra i personaggi più curiosi, che aiutano, stupiscono, 
interrogano o provocano Alice. Nello spazio della storia si alternano personaggi buffi, 
comici, teneri e assurdi che ci regalano giochi di parole, filastrocche, canzoni e balletti 
in un vortice di divertimento, ironia e tenerezza. 
Consigliato a partire dai 5 anni.
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TeaTro deL CenTro gioVaniLe
di SanTorSo
doMeniCa 6 gen ore 17.00
fond. Teatro ragazzi e giovani onlus di Torino

AQUARIUM
Teatro d’attore
Aquarium è un’immersione nell’affascinante mondo sottomarino. Evocato dal suono di 
una conchiglia e dai giochi di 3 ragazzi, lo spettacolo si snoda attraverso una serie di 
passaggi e microstorie di animali che popolano i fondali, evidenziandone comportamenti 
e caratteristiche dalla stupefacente morfologia. Attraverso l’uso di oggetti semplici 
e comuni, del gesto e della musica gli attori conducono un gioco alla scoperte delle 
varie specie. Il lavoro gioca con incredibile originalità dal circo al varietà musicale, 
realizzando immagini di forte impatto visivo, musicale e, soprattutto, emozionale. 
Consigliato a partire dai 5 anni.
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SaLa CaLendoLi di SChio 
doMeniCa 13 gen ore 15.00 e ore 17.00
Compagnia Paolo Papparotto

FUGA DAL PAESE
DEI BALOCCHI

Teatro di figura con burattini
Arlecchino trova un meraviglioso pezzo di legno tutto colorato per accendere il fuoco 
in cucina ma questo inizia a parlare: è Pinocchio! Si innesca così una storia che vede 
Colombina, Brighella e tutti gli altri protagonisti interpretare i ruoli dei personaggi 
della più famosa storia per bambini del mondo che diventa più stralunata, ancor più 
incontrollabile, grazie anche agli interventi dei bambini. Un Pinocchio liberamente 
reinterpretato dalle maschere della Commedia dell’Arte sempre irriverenti nei confronti 
dei classici per un risultato irresistibilmente comico. Paolo Papparotto è stato definito 
“miglior burattinaio dell’anno 2002” al Premio Nazionale Campogalliani d’oro.
Consigliato a partire dai 3 anni.
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TeaTro San SebaSTiano 
di VaLLi deL PaSubio
MerCoLedì 26 diC ore 17.00
fondazione aida
Teatro Stabile di innovazione

I TRE PORCELLINI
Teatro d’attore e di figura
A prima vista potrebbe sembrare la classica storia dei tre porcellini se non fosse 
che, all’inizio della storia, il lupo si presenta alle selezioni di un noto programma 
televisivo musicale ma... non viene accettato... se non fosse che il lupo, sbagliando 
strada, arriva ad una casa di mattoni dove crede di trovare un porcellino, ma dalla 
quale invece esce... una vecchina, che altri non è se non la nonna di Cappuccetto 
Rosso. Se non fosse anche che i tre porcellini, una volta messo in fuga il lupo, 
decidono di intraprendere la carriera artistica e fondare un gruppo, la “Pig Band”.
Consigliato a partire dai 3 anni.

7
TeaTro PaSubio di SChio
doMeniCa 2 diC ore 16.00
La Piccionaia - i Carrara
Teatro Stabile di innovazione 

MIMi’ E LA FELICITa’ 
Teatro d’attore con oggetti
Una domenica mattina, tra suono di campane e lenzuola stese, una coccinella maschio  
posò le sue zampette esattamente sulla punta di un grazioso dito indice. In quell’istante, 
davanti all’uscio di casa il nonno, guardando  una vecchia foto della nonna, si soffiava il 
naso rumorosamente. Cinque secondi dopo, Mimì decise di contare sulle dita tutte le cose 
che - al mondo - non le piacevano, compresa la nonna che urlava infilandosi le mani tra i 
capelli... e di seguito tutte quelle che, a cominciare dallo stare lassù le piacevano...
Il lavoro si ispira alla poetica del regista francese Jean Pierre Jeunet e alla sua ricerca su 
i concetti “mi piace/non mi piace”: una collezione di momenti perfetti, ingenui piaceri, 
accompagnati da piccoli disgusti, iniziata per il suo film “Il favoloso mondo di Amelie”. 
Consigliato a partire  dai 3 anni.
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TeaTro deL CenTro gioVaniLe
di SanTorSo
doMeniCa 25 noV ore 17.00
roberto anglisani e la piccola
ensemble Ludus Musicae

TOPO FEDERICO
RACCONTA

Teatro di narrazione e musica dal vivo
È la storia di un topolino narratore che, durante un lungo inverno, con le sue storie 
riesce a salvare i suoi compagni dal freddo e dalla fame. Finito l’inverno si sparge la 
notizia che Federico è un grande narratore tanto che per ascoltarlo arrivano animali 
anche dai boschi vicini. Federico decide così di raccontare ad ogni cambio di stagione. 
Narra l’amicizia tra un pesce e una rana, poi di un pesciolino nero tra pesci rossi che 
con la sua furbizia salva tutto il branco. Le sue storie fanno bene a tutta la comunità di 
animali, perché sono storie che toccano il cuore e fanno sorridere. 
Consigliato a partire dai 4 anni.

1TeaTro PaSubio di SChio 
doMeniCa 11 noV ore 16.00

Teatro necessario

CLOWN IN LIBERTa’
Teatro comico musicale e clownerie
Dopo il successo dei comici barbieri ospiti a Schio la scorsa stagione torna Teatro 
Necessario con lo spettacolo: Clown in libertà. Tre buffi e simpatici clown in visibilio 
all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione, alle prese con 
l’allestimento di uno spettacolo per divertire, stupire ed infine conquistare, abbracciare, 
baciare il pubblico di passanti. Un pubblico che cercano con ogni mezzo di sorprendere, 
a costo di prevaricarsi gli uni con gli altri, di farsi vicendevoli dispetti. Ecco quindi duelli 
al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria e ancora evoluzioni e piramidi. Un viaggio 
musicale che non si interrompe quasi mai in un’atmosfera di contagiosa allegria. 
Consigliato a partire  dai 3 anni.

Sei, Cinque, quaTTro, Tre, due, uno, Via!
Il teatro a bordo dell’Oca è partito, le famiglie dell’alto Vicentino 
possono finalmente giocare insieme. Da novembre a febbraio quindici 
appuntamenti pomeridiani con il teatro per i piccoli e le loro famiglie! Un 
modo nuovo per stare insieme in maniera intelligente, contro il “logorio della 
vita moderna” come diceva un grande attore di teatro! Grazie alla volontà di 
lavorare insieme e fare rete - connettendo luoghi e persone, aggiungendo idee 
su idee per creare nuove suggestioni - è nata questa iniziativa che coinvolge 
Comuni dell’alto vicentino e mette a fuoco molteplici traguardi. Offre 
una proposta culturale di alta qualità con una forte impronta  educativa, 
coordina i programmi artistici e aumenta la visibilità delle proposte nel 
territorio. Un’iniziativa quindi che innescherà un processo virtuoso di  gestione 
sostenibile delle risorse e creerà nuove e positive relazioni tra persone, 
costruttive complicità tra famiglie e associazioni locali. Tutto è pronto per 
regalare ai cittadini di tutte le età quindici bellissime opportunità per stare 
bene insieme. Questo nuovo progetto è possibile grazie alla collaborazione 
della Fondazione Teatro Civico e di Arteven - Regione Veneto, che hanno 
confezionato insieme alle nostre comunità questa modalità di diffondere 
arte, cultura e... benessere. Un grazie a tutti coloro i quali, come noi, 
credono che nella cultura covi il futuro delle nostre 
giovani generazioni. 
Buon divertimento!


