
Tutti gli spettacoli si terranno presso l’Aula magna del Centro scolastico Canavee di Mendrisio, 
la domenica pomeriggio alle ore 16:00.
PREZZI: adulti CHF 15/10 (soci ACP), 
 bambini CHF 8/6 (soci ACP)
INFORMAZIONI: ACP, Balerna, www.acpnet.org, acp@acpnet.org, +41 (0)91 683 50 30

RINGRAZIAMO: 
Fernando Cattaneo SA, Balerna - Chiesa Figli di Pancrazio SA, Balerna, falegnameria - 
Preziofin SA, Chiasso - Progetto Stampa, Chiasso

l’Associazione Cultura Popolare presenta

per grandi e piccini

L’acciarino magico
Teatro dell’Orsa
con Bernardino Bonzani
regia Ilaria Gerbella
da 5 anni

La bicicletta rossa
Principio Attivo Teatro
regia Giuseppe Semeraro
drammaturgia Valentina Diana
con Giuseppe Semeraro, Silvia 
Lodi, Otto Marco Mercante, 
Dario Cadei, Cristina Mileti
da 8 anni

Goccia a goccia
Ferruccio Filipazzi
con Ferruccio Filipazzi 
e Massimo Ottoni
da 3 anni

La pecora nera
Teatro Distinto
con Daniel Gol e 
Alessandro Nosotti 
scritto e diretto da Daniel Gol, 
Laura Marchegiani e 
Alessandro Nosotti
da 5 anni
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l’Associazione Cultura Popolare presenta

per grandi e piccini

Aula Magna del Centro scolastico Canavee, Mendrisio
domenica 30 novembre 2014, ore 16.00

L’acciarino magico
Teatro dell’Orsa
con Bernardino Bonzani
regia Ilaria Gerbella
da 5 anni

Liberamente ispirato alla fiaba di H.C.Andersen. Tutto ha inizio quando un giovane soldato, 
di ritorno dalla guerra, incontra una vecchia strega seduta sotto un albero. 
La donna gli chiede di entrare nella cavità dell’albero per recuperare un vecchio acciarino 
a lei appartenuto un tempo, il giovane accetta. È da questo incontro che il giovane si trove-
rà coinvolto in una serie di avventure che lo trasporteranno in un mondo fantastico...
È bello sperimentare insieme livelli di emozioni diverse, con l’attore che interpreta più ruoli, 
voltando semplicemente la giacca per mostrarsi povero o ricco, con giochi mimici, masche-
re, burattini, dentro il gioco della fiaba – un fresco e rassicurante raccontare attraversato 
anche da divertita ironia.

Aula Magna del Centro scolastico Canavee, Mendrisio
domenica 18 gennaio 2015, ore 16.00

La bicicletta rossa
Principio Attivo Teatro
regia Giuseppe Semeraro
drammaturgia Valentina Diana
con Giuseppe Semeraro, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Dario Cadei, Cristina Mileti
da 8 anni

“Questa è la storia della mia famiglia prima che nascessi”.
Le parole di Marta dal pancione della mamma raccontano le avventure della sua famiglia e 
dei vari protagonisti strampalati. I gesti dei personaggi della storia, in contrappunto con la 
musica, parlano di povertà. Gesti sempre uguali che esprimono la rassegnazione ma anche 
la condivisione degli affetti.
“La bicicletta rossa” nasce da una forte necessità di tradurre per la scena la storia di una 
famiglia capace di parlare dell’oggi. Una favola moderna, una favola senza tempo che 
utilizza un linguaggio da film muto, ora comico ora riflessivo, che racconta le peripezie per 
la sopravvivenza della famiglia e la forza di trasformare uno strumento di oppressione in 
mezzo di liberazione, grazie al sogno del fratello Pino che quasi per caso farà ritrovare 
dignità e riscatto a tutti. Trasformare la quotidianità in un miracolo che resiste… 

Premio EOLO AWARDS 2013 – Migliore drammaturgia dell’anno

Aula Magna del Centro scolastico Canavee, Mendrisio
domenica 8 febbraio 2015, ore 16.00

Goccia a goccia
Ferruccio Filipazzi
con Ferruccio Filipazzi e Massimo Ottoni
da 3 anni

Adesso che sono grande lo so chi devo ringraziare: mio papà. Papà non mi ha mai regalato 
un giocattolo. Ha fatto una cosa più bella: mi ha insegnato a giocare! Con tutto: con i sassi, 
con una smorfia, con un fischio, con le parole… una sera papà è entrato nella mia stanza, 
con le mani a conca “Figliolo, domani sarà il tuo primo giorno di scuola. Da domani comin-
cerai a diventare grande davvero. Per un giorno così importante ti ho portato un ruscello. 
Crescerete insieme, vi terrete compagnia (ad avvicinare l’orecchio si sentiva gorgogliare) 
e quando sarete grandi arriverete al mare. Adesso dormi. Buona notte!” 
Io l’ho nascosto sotto il letto… e l’ho sentito… e il buio e le paure sono andati via.
Una storia delicatissima, di crescita e di iniziazione.
Una voce, una chitarra. Sabbia, sagome, giochi d’acqua e colori.

Aula Magna del Centro scolastico Canavee, Mendrisio
domenica 8 marzo 2015, ore 16.00

La pecora nera
Teatro Distinto
con Daniel Gol e Alessandro Nosotti 
scritto e diretto da Daniel Gol, Laura Marchegiani e Alessandro Nosotti
da 5 anni

Ecco una pecora nera. È arrabbiata? A chi assomiglia? Con chi gioca? Se ne sta sola perché 
è dispettosa. Anzi, forse è dispettosa perché gli altri la guardano male... Il gregge e la sua 
uguaglianza ordinata è raccontato attraverso immagini leggere e giocose; il numero è la 
sua forza, il bianco il colore che la racconta. Forse un bianco un po’ troppo netto, desti-
nato, prima o poi, a incontrare il colore. La pecora nera è avvolta nel suo mondo, fatto di 
giochi scoordinati e fantasiosi, di compagni di viaggio diversi; abita il suo prato in bilico tra 
la ricerca di uno spazio nella normalità e la voglia coraggiosa di non lasciarsi cambiare, di 
sperimentare la sua diversità. C’è un mondo emotivo ricco e interessante nei suoi giochi 
solitari. Immagini, tracce, momenti ironici, che si rivelano gradualmente su un prato verde, 
accompagnati da due attori bizzarri che raccontano, nel modo stesso che hanno di esiste-
re, la loro fiera diversità.

Premio come ‘miglior regia e per il miglior soggetto’- Festival Internazionale ‘VALISE’ 2013
Lomza - POLONIA
Menzione speciale al Festival Giocateatro 2012
Vincitore del premio Gianduja di pezza al Festival Immagini dell’interno 2012 Pinerolo - 
Miglior Spettacolo
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l’Associazione Cultura Popolare presenta

per grandi e piccini
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Segreteria ACP

via San Gottardo 102

6828 Balerna

Tesseriamoci
Per partecipare alla costruzione di un diverso mondo possibile.
L’accesso ai diritti culturali è una condizione necessaria per una vita sociale dignitosa, 
autenticamente democratica, aperta.

Con la tessera ACP (Associazione Cultura Popolare):
• si rende possibile la realizzazione delle proposte dell’Associazione 
• si riceve l’Agenda ACP con i programmi 
• si usufruisce di agevolazioni su tutte le iniziative ACP e Alchemilla per adulti e  bambini 
• si usufruisce dello sconto soci sui biglietti di entrata “Teatro in libertà”

ACP ha bisogno del tuo sostegno:  
 aderisco all’ACP quale socio sostenitore (CHF 100.-)
 aderisco all’ACP quale socio simpatizzante (CHF 40.-)

Desidero ricevere il materiale informativo al seguente indirizzo:

Nome e cognome
Via      Città
Mail 

www.acpnet.org


