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OTTOBRE
Le avventure di Pinocchio
Teatro d’attore e pupazzi
Compagnia Il cerchio tondo (LC)
DOMENICA 2 - h 17.00

Truciolo e il lupo
Teatro d’attore e pupazzi
Compagnia Ivano Rota (CO)
DOMENICA 9 - h 17.00

E venne la notte
Teatro di narrazione con oggetti
Compagnia Il Melarancio (CN)
DOMENICA 16 - h 17.00

Cappuccetto Rosso
Teatro d’attore e burattini
Compagnia Marionette Grilli (TO)
SABATO 22 - h 17.00
DOMENICA 23 - h 17.00

Gianduja e la corona del re
Spettacolo di burattini
Compagnia Marionette Grilli (TO)
SABATO 29 - h 17.00
DOMENICA 30 - h 17.00

NOVEMBRE
La bella era addormentata 
nel bosco ma…
Teatro d’attore e pupazzi
Compagnia Gli Alcuni (TV)
SABATO 12 - h 17.00
DOMENICA 13 - h 17.00

Fiabe al telefonino
Spettacolo per attori e fi gure
Compagnia Tieffeu (PG)
SABATO 19 - h 17.00
DOMENICA 20 - h 17.00

Kirikù
Teatro d’attore e di fi gura con suoni 
dal vivo
Teatro dei colori (AQ)
SABATO 26 - h 17.00 
DOMENICA 27 - h 17.00

DICEMBRE
Sogno di una notte di mezza 
estate
Marionette a fi lo - produzione 
2022
Compagnia Marionette Grilli (TO)
GIOVEDÌ 1 - h 20.30
VENERDÌ 2 - h 20.30
SABATO 3 - h 17.00 e 20.30
DOMENICA 4 - h 17.00
GIOVEDÌ 8 - h 17.00
VENERDÌ 9  - h 20.30
SABATO 10 - h 17.00 e 20.30
DOMENICA 11 - h 17.00

Quando arriva Natale?
Spettacolo di narrazione con oggetti 
e musica
Stilema Unoteatro (TO)
SABATO 17 - h 17.00
DOMENICA 18 - h 17.00

Il Natale di Gianduja
Spettacolo di burattini
Compagnia Marionette Grilli (TO)
SABATO 24 - h 17.00
DOMENICA 25 - h 17.00
LUNEDÌ 26 - h 17.00

GENNAIO
Gianduja e i libri magici
Spettacolo di marionette a fi lo
Compagnia Marionette Grilli (TO)
VENERDÌ 6 - h 17.00
SABATO 7 - h 17.00
DOMENICA 8 - h 17.00

Il re leone e l’elefante
Teatro d’attore e pupazzi
Compagnia Marionette Grilli (TO)
SABATO 14 - h 17.00
DOMENICA 15 - h 17.00

Gianduja e la fortuna
Spettacolo di marionette a fi lo
Compagnia Marionette Grilli (TO)
SABATO 21 - h 17.00
DOMENICA 22 - h 17.00

Le avventure di Pollicino
Spettacolo di marionette
Compagnia Marionette Grilli (TO)
SABATO 28 - h 17.00
DOMENICA 29 - h 17.00

FEBBRAIO
Gianduja al varietà delle 
marionette
Spettacolo di marionette a fi lo
Compagnia Marionette Grilli (TO)
SABATO 4 - h 17.00
DOMENICA 5 - h 17.00

Biancaneve
Teatro d’attore e burattini
Compagnia Marionette Grilli (TO)
SABATO 11 - h 17.00
DOMENICA 12 - h 17.00

Il Carnevale delle maschere
Spettacolo di burattini
Compagnia Marionette Grilli (TO)
SABATO 18 - h 17.00
DOMENICA 19 - h 17.00

Hansel e Gretel
Spettacolo di marionette - 
produzione 2023
Compagnia Marionette Grilli (TO)
SABATO 25 - h 17.00
DOMENICA 26 - h 17.00

MARZO
Sandokan
Spettacolo di pupazzi - 
riallestimento
Compagnia Marionette Grilli (TO)
SABATO 4 - h 17.00
DOMENICA 5 - h 17.00

Giandujafradiavoli
Spettacolo di burattini - anteprima 
nazionale
Compagnia Marionette Grilli (TO)
SABATO 11 - h 17.00
DOMENICA 12 - h 17.00

STAGIONE TEATRALE 2022-2023
“GIORNI DI FESTA”
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OTTOBRE LE AVVENTURE
DI PINOCCHIO

COMPAGNIA IL CERCHIO TONDO (LC)

DOMENICA 2/10 - h 17.00

“C’era una volta… un re, direte voi. Eh no, avete 
sbagliato! C’era una volta un pezzo di legno….”
L’opera  di  Collodi  viene  rappresentata  il  più  
fedelmente possibile al testo originale, cercando 
di ridurre al minimo le modifi che per restituire allo 
spettatore una narrazione dinamica, con personaggi 
profondamente caratterizzati e ispirati alla commedia dell’arte.

Tecnica Teatro d’attore e pupazzi

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
Fulcro della narrazione è il cambiamento di Pinocchio che lo porta a crescere 
passando da “pezzo di legno” a “burattino” e infi ne a ”bambino vero” 
allegoricamente rappresentato dal viaggio che parte dall’ambiente domestico ma 
che presto viene abbandonato per conoscere il mondo esterno, trasformazione che 
si rifl ette anche negli elementi della scenografi a.
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COMPAGNIA IVANO ROTA (CO)

DOMENICA 9/10 - h 17.00

Spettacolo in burattini tradizionali in legno

Tecnica Teatro d’attore e pupazzi

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
Si tratta di una antica leggenda ambientata sul lago di Como, precisamente a 
Torno. L’animale, ultimo superstite della sua razza, insidiato dal terribile cacciatore 
Magaldo troverà nel nostro eroe Truciolo un valido aiuto, un salvatore. 
Nei boschi Magaldo imprigiona tutti gli animali e vuole anche catturare il lupo 
servendosi di trappole, anche magiche. Ma Truciolo con l’aiuto dei bambini, 
veri protagonisti della leggenda, alla fi ne riuscirà a liberare la natura da tanta 
malvagità e a trasformare la paura per l’animale in simpatia e amore.

TRUCIOLO E IL LUPOOTTOBRE
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COMPAGNIA IL MELARANCIO (CN)

DOMENICA 16/10 - h 17.00

…storie di masche, folletti e creature del mistero…

Tratte dal racconto orale dei nonni, dei vecchi di 
paese e di borgata, le storie dello spettacolo sono il 
frutto di un lavoro di ricerca e di raccolta di memoria 
popolare durato più di dieci anni sul territorio delle 
valli alpine del cuneese.

Tecnica Teatro di narrazione con oggetti

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
‘E venne la notte’ è un vero e proprio trigomigo, termine occitano che signifi ca 
intreccio, groviglio, insieme di storie che s’intersecano tra loro…
Un tempo queste storie venivano raccontate da cantastorie che giravano per i 
paesi, oppure erano leggende che si ascoltavano nel calore della stalla, riscaldati 
da mucche compiacenti, nelle sere d’inverno.
Il fi lo conduttore che lega insieme le diverse storie è il soprannaturale, lo 
straordinario, prendono vita così personaggi misteriosi.
Lo spettacolo utilizza oggetti ed attrezzi di memoria contadina che nelle mani 
dell’attore si trasformano via via nei personaggi dei racconti.

E VENNE LA NOTTEOTTOBRE
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CAPPUCCETTO ROSSO

COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI (TO)

SABATO 22/0 - h 17.00
DOMENICA 23/10 - h 17.00

La morale di questa fi aba è chiara: per salvarsi dal 
Lupo Cattivo, bisogna sempre ascoltare mamma e 
papà!

Tecnica Teatro d’attore e burattini

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
 “Cappuccetto Rosso” è la storia della bambina con cestino più celebre del 
mondo. Di questa fi aba europea esistono molte versioni, le più note delle quali 
sono quella francese di Charles Perrault e quella tedesca dei fratelli Grimm. La 
Compagnia Marionette Grilli ve la presenta come non l’avete mai vista: l’intera 
vicenda è infatti narrata con l’ausilio di pupazzi o oggetti d’uso comune, in grado 
di stimolare la fantasia dei piccoli spettatori.
Questa è una fi aba che tutti conosciamo e che tutti raccontiamo ai nostri bambini. 
È talmente famosa che abbiamo deciso di giocarci un po’, perciò abbiamo provato 
a cambiare il fi nale, senza esagerare però…

OTTOBRE
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GIANDUJA
E LA CORONA DEL RE

COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI (TO)

SABATO 22/10 - h 17.00
DOMENICA 23/10 - h 17.00

Spettacolo di burattini tradizionali piemontesi con 
protagonista Gianduja.

Tecnica Burattini

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
Il Re Umberto I, “Re di Torino”, è disperato perché ha perso le sua corona. Brighella, 
servo fedele, consiglia di mandare le guardie a cercare la corona nelle case del 
popolo, sia in Torino sia in provincia. Arrivano sino a Caglianetto, piccolo paese 
vicino ad Asti, ove abita l’allegro contadino Gianduja con la sua dolce consorte 
Giacometta.
Gianduja, di ritorno dal bosco,  trova sotto un albero una bella corona e decide di 
portarla a casa, ignaro di quello che da li a poco sarebbe successo. Giacometta lo 
invita a riportare la corona là dove era stata trovata, ma Gianduja, stanco preferisce 
andarsene a dormire.
Giovanni Pautasso, un contadino vicino di casa di Gianduja, ascolta tutto il discorso 
e, con l’idea di intascare la ricompensa, corre ad avvisare le guardie. Queste ultime 
arrestano Gianduja con l’accusa di alto tradimento e lo conducono nelle prigioni 
di Torino.
Riuscirà Gianduja a dimostrare la sua innocenza e a evitare la forca?

OTTOBRE
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COMPAGNIA GLI ALCUNI (TV)

SABATO 22/10 - h 17.00
DOMENICA 23/10 - h 17.00

Una curiosa e un po’ pazza riedizione di una delle 
più celebri fi abe di Perrault!

Tecnica Teatro d’attore e pupazzi

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
Il racconto ha inizio come ci si aspetterebbe: ci sono le tre fate che portano i loro 
doni, c’è la strega con la sua promessa di incantesimo, viene il giorno del 18° 
compleanno della principessa che si punge con l’arcolaio, il regno si addormenta 
in un lungo sonno… tutto secondo copione, se non fosse che non si trova più il 
principe! 
Ecco che i bambini dovranno cercarlo per arrivare al lieto fi ne d’obbligo. 

LA BELLA ERA ADDORMENTATA
NEL BOSCO MA...

NOVEMBRE
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FIABE AL TELEFONINO

COMPAGNIA TIEFFEU (PG)

SABATO 19/11 - h 17.00
DOMENICA 20/11 - h 17.00

Lo spettacolo è molto vivace e colorato, comico e 
divertente, affronta un tema  di grande attualità e 
molto  diffuso tra i bambini di oggi… l’attaccamento 
morboso ai telefoni cellulari. È anche una proposta 
possibile di cosa si può fare per superare questa 
dipendenza digitale,  attraverso l’uso corretto della fantasia.

Tecnica Spettacolo per attori e fi gure

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
Giovannino è un bambino ossessionato dalla comunicazione digitale e dagli strumenti 
in uso quotidiano nella sua famiglia. Vuole essere costantemente connesso con queste 
macchine infernali, cellulare, tv, tablet, per vedere e rivedere i soliti cartoni e video. Già 
conosce perfettamente l’uso di questi strumenti che, nonostante l’età, riesce a controllare 
da solo. I genitori, preoccupati, subiscono i suoi capricci e per non sentirlo urlare lo 
assecondano. Perché Giovannino è diventato così? Sicuramente perché anche i genitori 
sono digitaldipendenti. 
Un giorno Giovannino era a casa ammalato ed arrivò la nonna, che non avendo con 
se il cellulare gli propose un gioco nuovo,  “Il gioco dell’immaginazione” dove si usa 
esclusivamente la fantasia proprio come aveva fatto Gianni Rodari nell’ “Arte di inventare 
storie”. Da quel momento Giovannino scoprì che il gioco più bello e divertente è usare 
la propria immaginazione… i genitori si resero conto che dovevano passare più tempo 
con lui e grazie all’insegnamento di Rodari  trovarono un modo nuovo per stare insieme.

NOVEMBRE
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TEATRO DEI COLORI (AQ)

SABATO 26/11 - h 17.00
DOMENICA 27/11 - h 17.00

Lo spettacolo offre temi di rifl essione e la conoscenza 
di altre forme culturali, economiche, religiose. La 
parola nella funzione narrativa vuole ricordare e 
salvare una cultura, un continente… l’Africa, come 
in una grande pittura di Henri Rousseau. 

Tecnica Teatro d’attore e di fi gura con suoni dal vivo

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
Il bimbo più furbo, scaltro e veloce della tradizione Africana si chiama Kirikù, è 
diverso dagli altri, è speciale. La sua voce si sentiva già dal ventre della mamma 
e appena nasce, da solo si dà il nome. Capisce che il suo mondo, il suo villaggio 
vive una maledizione, la fonte dell’acqua è secca, gli uomini e anche il suo papà 
sono scomparsi. Kirikù è piccolo, nessuno vuole giocare con lui, ma poi tutti lo 
cercheranno perché è coraggioso, supererà prove, libererà il villaggio dalle 
maledizioni. Utilizzando la sua astuzia, supererà la paura della strega Karabà, e 
con grande coraggio si avvicinerà a lei. Ma nel villaggio non credono a tutto ciò.

KIRIKÙNOVEMBRE
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COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI (TO)

GIOVEDÌ 1/12 - h 20.30
VENERDÌ 2/12 - h 20.30
SABATO 3/12 - h 17.00 e h 20.30
DOMENICA 4/12 - h 17.00
GIOVEDÌ 8/12 - h 17.00
VENERDÌ 9/12 - h 20.30
SABATO 10/12 - h 17.00 e h 20.30
DOMENICA/12 - h 17.00

Riduzione per marionette della celebre commedia di W. Shakespeare 
con la regia di Augusto Grilli. 
Nuova produzione 2022

Tecnica Marionette a fi lo 

Età a partire dai 6 anni

TRAMA 
Uno spettacolo tra tradizione e innovazione, tra linguaggi nuovi e arcaici. Un’opera 
letteraria che ripercorre le tre storie d’amore che si intrecciano in un’unica vicenda, 
permeate di magia in una notte d’estate dove, all’interno di un bosco, tutto assume 
un alone di mistero e di fantastico. Dopo il vagare dei vari personaggi nella notte, 
fi nalmente, all’alba, tutto si chiarirà e con una farsa fi nale ogni storia andrà a buon 
fi ne con la vittoria dell’Amore.

SOGNO DI UNA NOTTE 
DI MEZZA ESTATE
produzione 2022

DICEMBRE
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OFFICINA PER LA SCENA (TO)

SABATO 17/12 - h 17.00
DOMENICA 18/12 - h 17.00

Una storia semplice, che permetterà ai bambini di 
scoprire il Natale alla luce della fratellanza.

Tecnica Spettacolo con attori

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
È il 23 dicembre Ser Nicolas alias Babbo Natale sta preparando la slitta con gli 
ultimi doni. La notte della vigilia si avvicina e Babbo Natale non ha mai mancato 
ai suoi impegni!all’improvviso però una ciurma di pirati capitanati da Capitan 
Zizzania gli piomba alle spalle, lo mette in un sacco e lo rapisce…ci sono voluti 
ben dieci pirati per sollevarlo.
Babbo Natale si sveglia su una nave dove tutti litigano e dove Capitan Zizzania 
troneggia spargendo odio e cattiveria
Qui inizia lo spettacolo….
Riuscirà Ser Nicolas a diffondere l’importanza del volersi bene e lo spirito del 
Natale in una notte?

NATALE ALL’ARREMBAGGIODICEMBRE



13

COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI (TO)

SABATO 24/12 - h 17.00
DOMENICA 25/12 - h 17.00
LUNEDÌ 26/12 - h 17.00

Spettacolo di burattini tradizionali piemontesi con 
protagonista Gianduja

Tecnica Spettacolo di burattini

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
Classico spettacolo di burattini tradizionali con Gianduja protagonista di una 
storia molto particolare: il perfi do Belzebù ha rapito Babbo Natale! Non sopporta 
la gioia e l’allegria di questo giorno e decide quindi di privare il Natale del suo 
vero signifi cato trasformandolo in una festa consumista in cui l’egoismo e l’avidità 
rendono tutti più tristi e più soli. Ma grazie al saggio Gianduja, aiutato dai bambini 
presenti in sala, Babbo Natale verrà liberato e tutti potranno festeggiare un Natale 
pieno di allegria e serenità con le persone a cui vogliono bene!

IL NATALE DI GIANDUJADICEMBRE
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GENNAIO

COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI (TO)

VENERDÌ 6/1
SABATO 7/1 - h 17.00
DOMENICA 8/1 - h 17.00

Spettacolo di tradizione per marionette a fi lo

Tecnica Spettacolo di marionette a fi lo 

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
Gianduja e Pietro fanno naufragio e si salvano su un’isola dove trovano una 
caverna.
Da questa esce uno scheletro che chiede di essere vendicato per essere stato così 
ridotto da una Maga.
Come aiuto dona a Gianduja tre libri magici che potranno servirgli in momenti 
diffi cili.
La strada che Gianduja e Pietro dovranno intraprendere sarà lunga e piena di 
perigli e si verifi cheranno incontri a sorpresa con Giacometta e Brighella passando 
da ville meravigliose ad orride prigioni, ma , alla fi ne, grazie alle magie dei libri, 
tutto si risolverà per il meglio.

GIANDUJA E I LIBRI MAGICI
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GENNAIO IL RE LEONE E L’ELEFANTE

COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI (TO)

SABATO 14/1 - h 17.00
DOMENICA 15/1 - h 17.00

Una favola moderna che insegna l’importanza 
dell’amicizia, della gratitudine e del rispetto al di là 
delle differenze.

Tecnica Teatro d’attore e pupazzi

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
Solo al mondo, piccolo, pieno di coraggio eppure timido, un elefantino incontra 
il grande re degli animali, sua maestà il leone. Il re grande per autorevolezza e il 
piccolo pieno di umiltà e rispetto. Il re lo istruirà alla vita fi no a condurlo alla soglia 
della maturità.
L’elefante, divenuto grande in tutti i sensi, affronterà da solo il mondo e non 
perderà mai la consapevolezza della propria condizione. Anzi farà trionfare bontà e 
fi erezza soccorrendo proprio il re, ormai vecchio e decaduto.
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GENNAIO

COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI (TO)

SABATO 21/1 - h 17.00
DOMENICA 22/1 - h 17.00

Commedia musicale di Augusto Grilli tratta da 
un antico copione di Giovanni Lauro con musiche 
originali di Arrigo Tomasi.

Tecnica Spettacolo di marionette a fi lo

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
Federico Aretusi viene arrestato per l’uccisione del fi glio di Pantalone, fatto 
commesso invece da Brighella, nella città di Parma. Clotilde, fi danzata di Federico, 
parte alla ricerca del suo fi danzato, che da tempo non dà sue notizie e, capitando 
su una montagna con il suo servitore Gianduja, viene aiutata dalla Fortuna e dal 
mago Archolans che manda Gianduja a difendere Federico e affi da Clotilde alle 
cure della Ragione.
Durante il processo contro Federico che sta per essere condannato a morte, 
interviene Gianduja che chiarisce l’errore e Brighella confessa la sua colpevolezza. 
Gianduja raggiunge Federico in prigione e con una magia lo trasporta nella reggia 
della Ragione dove ritrova la sua Clotilde. Una grande festa chiude in bellezza la 
vicenda.

GIANDUJA E LA FORTUNA
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GENNAIO

COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI (TO)

SABATO 28/1 - h 17.00
DOMENICA 29/1 - h 17.00

Pollicino (Le Petit Poucet) è una celebre fi aba di 
Charles Perrault che la Compagnia Marionette 
Grilli porta in scena dal 1982. Oggi fi nalmente 
riallestito e nuovamente portato in scena, sempre 
con marionette a fi lo. La trama è quella classica, 
l’allestimento però è “fantastico!”.

Tecnica Spettacolo di marionette 

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
Lo spettacolo segue le avventure del piccolo Pollicino che si troverà abbandonato 
nel bosco insieme ai suoi tre fratelli, nella casa dell’Orco dove incontrerà le sue 
fi glie che, stufe del comportamento del padre, decidono di fuggire con Pollicino e 
i suoi fratelli che riusciranno a fuggire con un trucco, mettendo nei letti 8 pupazzi 
di stoffa, cercando insieme un paese lontano dove non ci siano cattivi.
Questa fi aba affascina da sempre i bambini, è una meravigliosa storia che facilita 
il superamento delle paure e che determina una iniezione di forza e fi ducia in sé e 
nel futuro della propria vita, ecco perché è importante anche per gli adulti.

LE AVVENTURE DI POLLICINO
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GIANDUJA AL VARIETÀ
DELLE MARIONETTE

COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI (TO)

SABATO 4/2 - h 17.00
DOMENICA 5/2 - h 17.00

Spettacolo musicale per marionette a fi lo con 
numeri di varietà che spaziano dal classico al 
contemporaneo senza rinunciare alla magia e alla 
poesia della marionetta.

Tecnica Spettacolo di marionette a fi lo

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
Proseguendo nella ricerca nell’ambito della tradizione nasce “Il Varietà delle 
marionette” con Gianduja presentatore, adatto al pubblico di ogni età. Punteggiato 
da una colonna sonora forte ed incisiva, lo spettacolo riprende un tema caro 
all’ antico, quello di stupire gli spettatori con un susseguirsi di quadri in cui le 
marionette recuperano il repertorio tipico del Settecento e Ottocento: dal circo alla 
ballerina di danza orientale, dall’inferno alla cantante lirica, in un susseguirsi di 
magiche trasformazioni capaci di affascinare spettatori grandi e piccini.

FEBBRAIO
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BIANCANEVE

COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI (TO)

SABATO 11/2 - h 17.00
DOMENICA 12/2 - h 17.00

Fiaba tradizionale reinterpretata dall’ausilio di 
pupazzi e oggetti d’uso comune.

Tecnica Teatro d’attore e burattini

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
L’invidia è proprio una brutta cosa, fa solo innervosire e alla fi ne non premia mai…
Specchio specchio delle mie brame… hai indovinato di che fi aba parliamo? 
Biancaneve e i sette nani è una tra le fi abe più famose che esistano, tanto che 
Walt Disney decise di realizzare un suo primo lungometraggio animato proprio 
utilizzando questa fantastica storia.

FEBBRAIO
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COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI (TO)

SABATO 18/2 - h 17.00
DOMENICA 19/2 - h 17.00

Uno spettacolo che porta in scena una storia 
originale, alla scoperta dei personaggi più famosi 
della festa di Carnevale. Un modo divertente per 
viaggiare con la fantasia e prendersi una pausa di 
leggerezza!

Tecnica Spettacolo di burattini

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
Siamo a Torino nel 1965 e per l’organizzazione del primo carnevale torinese 
Gianduja invita Arlecchino e Pulcinella per fare una grande festa… Durante la festa 
lo stregone Kativone, adirato per non essere stato invitato lancia una maledizione 
sul carnevale togliendo il sorriso ai bambini. 
Gianduja, Arlecchino e Pulcinella uniscono le astuzie e le forze per sconfi ggere lo 
stregone e riportare i sorrisi di carnevale a tutti. 

IL CARNEVALE
DELLE MASCHERE

FEBBRAIO
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COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI (TO)

SABATO 25/2 - h 17.00
DOMENICA 26/2 - h 17.00

Una casa nel bosco, una famiglia in diffi coltà. Due 
bambini, soli, di fronte alla durezza del mondo, 
Hansel e Gretel vengono abbandonati a se stessi 
e non arriverà una fata buona o un oggetto 
magico a salvarli, devono cavarsela da soli. Ma soli non 
sono veramente: sono insieme, si stringono la mano, si aiutano, si fanno coraggio… 
e coraggiosamente andranno incontro al loro destino…

Tecnica Spettacolo di marionette

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
La fi aba è ambientata in una foresta della Germania durante il XVII secolo, in un 
periodo di carestia. I nomi dei protagonisti sono i vezzeggiativi di Hans, diminutivo 
di Johannes e di Gretel, diminutivo di Margarethe. Hänsel e Gretel, fratello 
maggiore e sorella minore, sono due bambini, fi gli di un povero taglialegna che si 
è risposato dopo essere rimasto vedovo. Visto che l’uomo non riesce più a sfamare 
la famiglia, la sua nuova moglie lo persuade a disfarsi dei bambini, quindi egli, 
con la scusa di farsi aiutare nel lavoro, li conduce nel bosco e li abbandona.

HANSEL E GRETELFEBBRAIO
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SANDOKAN

COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI (TO)

SABATO 4/3 - h 17.00
DOMENICA 5/3 - h 17.00

Il viaggio della fantasia in paesi lontani è la potenza 
“teatrale” in questo riallestimento del celebre ed 
avventuroso spettacolo con protagonista Sandokan, 
la Tigre della Malesia, che permette di allargare gli 
orizzonti dell’immaginazione e della nostra ricerca.

Tecnica Spettacolo di burattini manovrati a vista 

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
Siamo in Malesia, vicino l’India, per l’esattezza tra il Vietnam e le Filippine, verso il 
1850 e fa molto caldo. Arcipelago meraviglioso, costituito da una miriade di isole 
incantevoli, dove la gente ha sempre vissuto in pace e in armonia con la natura. 
Da alcuni anni la zona è sotto il dominio dell’Inghilterra che ne sfrutta le risorse 
naturali e umane per mezzo di una potentissima organizzazione commerciale: LA 
COMPAGNIA DELLE INDIE guidata dal terribile James Brook.
Fortunatamente c’è un uomo capace di combatterlo e sconfi ggerlo, il suo nome è 
Sandokan!

MARZO



23

COMPAGNIA MARIONETTE GRILLI (TO)

SABATO 11/3 - h 17.00
DOMENICA 12/3 - h 17.00

Spettacolo di burattini tradizionali con protagonista 
Gianduja - Anteprima nazionale

Tecnica Spettacolo di burattini 

Età a partire dai 3 anni

TRAMA 
L’ultima produzione teatrale per burattini di e con Marco Grilli in anteprima, prima 
del debutto. 
Due diavoli risorgono dagli inferi per sconfi ggere defi nitivamente Gianduja e 
conquistare l’intero mondo. C’è un problema però: la porta è chiusa. 

GIANDUJAFRADIAVOLI
anteprima nazionale

MARZO
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In un percorso formativo strutturato in 80 
ore di lezioni con uno stage fi nalizzato alla 
messinscena di uno spettacolo di marionette 
delle tradizione torinese, l’obiettivo è offrire 
la possibilità di approcciarsi a un mestiere
molto particolare, complesso e basato su una 
sapienza antica per garantire una continuità 
all’arte delle marionette, che la Regione 
Piemonte e la costituenda Fondazione, 
come depositari del preziosissimo patrimonio dell’arte della Marionetta, ritengono 
importante  salvaguardare e tramandare alle nuove generazioni. 
“La cultura è sempre stata base fondante del potenziale economico dell’Italia” dice 
Augusto Grilli, direttore e fondatore della compagnia. “A maggior ragione ne avrà nel 
prossimo futuro quando la competizione sarà giocata sulla qualità, sull’innovazione, 
sulla riscoperta delle capacità artistiche che produciamo. Sostenere lo sviluppo di 
competenze specialistiche e garantire il trasferimento delle conoscenze nel settore del 
patrimonio culturale signifi ca tutelare e valorizzare la ricchezza del patrimonio artistico 

italiano. Le professionalità che stiamo formando sono sentinelle di 
una parte dell’identità storica della nostra città e con loro vogliamo 
garantire un profondo rinnovamento per lo sviluppo e comunicare 

al mondo le nostre eccellenze”.
Il corso si svolgerà il sabato e la 
domenica dal 12 febbraio al 20 
marzo 2022 presso l’Alfa Teatro. 
Il costo è di 150,00 euro, ed è 
consigliato dai 24 anni.

STAGE DI FORMAZIONE
PER ATTORI ALLE MARIONETTE

PER TRASMETTERE AI GIOVANI UNA PASSIONE 
E SOPRATTUTTO UNA PROFESSIONE

,

ROFESSIONE

ita
un
ga

a
I
d
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L’esperienza teatrale è uno strumento in grado di divertire e sostenere lo sviluppo 
intellettivo, emotivo e relazionale del bambino.

• destinatari corso: bambine e bambini 
6-12 anni

• periodo: tutti i lunedì
 dal 3 ottobre 2022 al 20 marzo 2023
• orario: dalle 17.00 alle 19.00
• principali temi: improvvisazione, 

giochi teatrali, espressione corporea, 
recitazione, lettura.

Per i partecipanti sono previsti sconti spettacoli, abbonamenti, affi tti del teatro per feste 
di compleanno e ricorrenze. La prima lezione è sempre di prova!

Vuoi una festa speciale per i tuoi bambini?
Negli spazi Alfateatro troverai un’accoglienza 
unica, dove i bambini potranno immergersi 
nel mondo del teatro recitando su un vero 
palcoscenico, con animazione, giochi, musica 
e spettacoli di teatro di fi gura.
Per ricevere maggiori informazioni, scrivici 

info@alfateatro.it

CORSO DI TEATRO
PER BAMBINI 4-10 ANNI

FESTEGGIA IL TUO COMPLEANNO
ALL’ALFATEATRO

do di divertire e sostenere lo sviluppo 
o.
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AlfaTeatro si trasforma per te!
La platea ha una capienza di 290 persone
• la sala può essere noleggiata completa di poltrone per uso teatrale  o completamente 

vuota per eventi e/o manifestazioni.
Caratteristiche Tecniche
• Palcoscenico: m 12x12 - utili con quadratura nera m 7x8,5
• Altezza palco da terra m 1,20 - Altezza  palco alla rocchettiera m 6,40
• Ciclorama nero con quadratura nera (5 ordini di quinte)
• Schermo per proiezione e/o fondale bianco
• Carico/scarico attrezzature direttamente sul palco o in sala
• Posto furgone interno
• No barriere architettoniche per 

portatori di handicap

AFFITTA ALFATEATRO

SPETTACOLI, MEETING, EVENTI PRIVATI,
FESTE DI COMPLEANNO E CONVEGNI.



AlfaTeatro - via Casalborgone 16/i 
www.alfateatro.it

Info e prenotazioni: tel. +39 334.2617947 - +39 333.6387963 
info@alfateatro.it

30
   ANNI

NATURAL FOOD PARTNERPARTNER DI PROGETTO

FONDAZIONE DIFESA 
DEI FANCIULLI

MAIN PARTNER
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