
SPETTACOLI TEATRALI
PER GRANDI E PICCOLI

5a edizione

Festival 
della fiaba

«Solo i bambini capiscono le favole, perché gli adulti 
sono troppo impegnati ad ascoltarle.» Ilma Derini

SPETTACOLI E FIABE PER TUTTI, GRANDI E PICCOLI!

Il Festival delle Fiabe di Cagiallo (precedentemente Festival 
del teatrino e delle fiabe) vuole essere una grande festa ricca 
di storie, teatro, sogni e fantasia!
Si svolge sull’arco di un fine settimana ed è rivolto a persone 
di tutte le età. Come ogni anno, anche gli spettacoli di questa 
V edizione sono stati selezionati con cura, garantendo momenti 
di teatro di grande qualità. 

Per i più piccoli, il programma prevede delle fiabe dei fratelli 
Grimm, utilizzando tecniche semplici, scenografie suggestive 
e accompagnamenti musicali.
Alcuni degli spettacoli proposti quest’anno sono invece par-
ticolarmente adatti a bambini e ragazzi in età scolare (I e II 
ciclo scuole elementari) così come ad un pubblico adulto. 

In particolare segnaliamo lo spettacolo-evento che si terrà il 
sabato in fine giornata all’oratorio di Tesserete: “Storia d’amore 
e alberi”, un piccolo gioiello narrativo ispirato al poetico romanzo 
“L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono, un inno all’amore 
per la natura e per la vita. Adatto a spettatori di tutte le età.

È nostro desiderio condividere la magia della fiaba
con tutti voi… vi aspettiamo!

Associazione Girotondo – Cagiallo

BANCA RAIFFEISEN DEL CASSARATE

Con il sostegno di:

Giardino
d’infanzia 
Girotondo

Comune di Capriasca

L'Associazione
Girotondo presenta

CAGIALLO (CAPRIASCA)
Sabato 9 e domenica 10 aprile 2016

LE MEMORIE DI ELVIRA Teatro Dognifiaba, Vicenza
Spettacolo d’attore e trasparenze (tecnica di ombre colorate). 
Regia e narrazione di Silvia Brunello
Elvira ha portato per trent’anni sulle spalle un pesante zaino di 
legno dove custodisce le sue mercanzie. Di contrada in contra-
da, bussa ad ogni porta per offrire le sue meravigliose storie…  
La fiaba narrata è “Vessilissa”, tratta dallo straordinario universo 
poetico della raccolta delle fiabe russe. 

IL PRINCIPE CANARINO Teatro di fugura Il filo d’oro, Origlio
Teatro di figura e teatro d’attore, a scena aperta. 
Di e con Meroni Raffaella ed Elisa Carnelli.
Spettacolo liberamente tratto dalla raccolta “Fiabe italiane” di 
Italo Calvino. “ C’era un re e aveva una figlia. La madre della figlia 
era morta e la matrigna era gelosa della figlia, e tanto disse e 
tanto fece che il re finì per darla vinta alla matrigna ...”
Un racconto di liberazione per ritrovare la parte più regale di noi.

JORINDA E JORINGHELLO Gruppo Giandola di Anita Recchia, 
Basilea – Figure da tavolo
Due promessi sposi superano incantesimi, incredibili magie e 
prove durissime. Grazie ad un fiore miracoloso coronano il loro 
sogno d’amore. 

CAPPUCCETTO ROSSO Gruppo Panacea, Milano
Marionette a filo a scena aperta.  
Una delle più belle e classiche fiabe dei fratelli Grimm, messa 
in scena con fedeltà al racconto originale. I personaggi si muo-
vono nello spazio coinvolgendo i piccoli e grandi spettatori con 
la magia delle marionette a fili. Lo spettacolo è accompagnato 
dalla musica di uno strumento a corde, la lira.

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo.

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA (posti limitati): 
festivaldellafiaba@gmail.com – Telefono +41 (79) 579 25 69

Entrata: 5.- bambini / 7.- adulti. Tessera Festival e riduzione Famiglie.
Programma: www.areaviva.ch / Pagina Facebook: Festival della Fiaba
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Programma
LE MEMORIE DI ELVIRA dai 5 anni

Spettacolo d'attore e trasparenze durata 50’
Casa Battaglini ore 14.00

IL PRINCIPE CANARINO dai 7 anni
Teatro di figura e teatro d'attore durata 50’
Casa Battaglini ore 15.00

CAPPUCCETTO ROSSO dai 4 anni
Marionette a filo durata 35’
Giardino d'infanzia Girotondo ore 15.30

JORINDA E JORINGHELLO dai 4 anni
Figure da tavolo durata 30’
Giardino d'infanzia Girotondo ore 16.15

LABORATORIO UCCELLI DI FUOCO per tutti dai 4 anni
Giardino d'infanzia Girotondo dalle 15.00 alle 16.30
(orario continuato)

Merenda presso la Casa Battaglini

Spettacolo per tutta la famiglia

STORIA D'AMORE E ALBERI Luigi d'Elia (Brindisi)
Spettacolo di narrazione per grandi e piccoli durata 60’
Oratorio Tesserete ore 17.00

Seguirà aperitivo offerto e un magico momento
di fiaba a sorpresa!

SABATO – 9 aprile 2016 DOMENICA – 10 aprile 2016 

Programma
LE MEMORIE DI ELVIRA dai 5 anni

Spettacolo d'attore e trasparenze durata 50’
Casa Battaglini ore 11.30, 15.00

IL PRINCIPE CANARINO dai 7 anni
Teatro di figura e teatro d'attore durata 50’
Casa Battaglini ore 11.00, 14.00

CAPPUCCETTO ROSSO dai 4 anni
Marionette a filo durata 35’
Giardino d'infanzia Girotondo ore 11.00, 15.00

JORINDA E JORINGHELLO dai 4 anni
Figure da tavolo durata 30’
Giardino d'infanzia Girotondo ore 11.45, 14.30

LABORATORIO UCCELLI DI FUOCO per tutti dai 4 anni
Giardino d'infanzia Girotondo dalle 14.00 alle 15.30
(orario continuato)

Pranzo e merenda a buffet presso la Casa Battaglini

Da non perdere!

IMBUTEATRO Teatro Pan
Performance di narrazione orale per uno spettatore alla volta, 2’
Casa Battaglini orario continuato durante il pranzo a buffet 
(12.00-14.00)

I RACCONTI di Luciana Antonini
Fiabe della tradizione durata 20’ Casa Battaglini ore 13.30

IL PRINCIPE RANOCCHIO, OVVERO ENRICO DI FERRO
Giullari di Gulliver, Spettacolo per tutta la famiglia durata 45’
Casa Battaglini ore 16.00

Descrizione spettacoli
STORIA D’AMORE E ALBERI di Francesco Niccolini,
con Luigi d’Elia, Brindisi
Spettacolo di narrazione liberamente ispirato al romanzo “L’uomo 
che piantava gli alberi” di Jean Giono. Terzo classificato al Premio 
Nazionale Eolo Awards 2011 per il teatro ragazzi, menzione speciale 
al Festival Fastebà 2011.
Un piccolo uomo, un po’ confuso e sporco, sale sul palcoscenico 
con una valigia. E comincia a raccontare… racconta di nuvole 
perdute, cieli e montagne, ma soprattutto racconta di un grande 
uomo, piccolo giardiniere di Dio, della sua poetica resistenza e 
della sua ostinata generosità. Racconta dell’uomo che piantava 
gli alberi. Un piccolo gioiello narrativo in difesa della natura e 
dell’impegno civile, un messaggio d’amore per l’albero e il suo 
valore universale.

IL PRINCIPE RANOCCHIO, OVVERO ENRICO DI FERRO Collettivo 
teatrale Giullari di Gulliver con Antonello Cecchinato, Lugano
Spettacolo espressivo teatrale in cui interagiscono tra loro volon-
tari professionisti sia in ambito artistico, sia in ambito educativo, 
volontari non professionisti e persone diversamente abili.
L’Associazione Giullari di Gulliver ha vinto il Premio massimo 2014 
della Fondazione Iside e Cesare Lavezzari per la sua attività nel 
campo del teatro integrato.
Lo spettacolo nasce dalle improvvisazioni degli attori. Ognuno di 
loro, nel dar corpo alla fiaba dei fratelli Grimm, ha trovato uno o 
più personaggi da incarnare, cui dar voce e di cui svelare caratte-
ristiche e sentimenti. E la fiaba, con la sua forza drammaturgica, 
permette agli attori di concentrarsi e approfondire il gioco tea-
trale. La musica eseguita dal vivo da tre musicisti accompagna 
l’andamento narrativo.

IMBUTEATRO Teatro Pan con Cinzia Morandi, Lugano
Performance di narrazione orale per uno spettatore alla volta, 
durata massima di due minuti.
Le due attrici incantano per un momento lo spettatore prescelto 
narrando piccole storie arricchite da un sorprendente universo 
sonoro. 

> >

> >

> >

> >

> >

>

>>
>
>

> >

Spettacolo per bambini
Spettacolo per bambini e ragazzi
Spettacolo per tutti


