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sab 30 ottobre 2021 
ore 16.00
Matteo Balbo / La Piccionaia

IL GATTO CON GLI STIVALI
“silent play” - partenza da Villa Campello

dom 14 novembre 2021
ore 15.00
La Piccionaia

A TESTA IN GIÙ
gioco teatrale (3-5 anni) 
capienza limitata

ore 16.00 
Aurora Candelli / La Piccionaia

SPEGNI LA LUCE

dom 5 dicembre 2021
ore 15.00
La Piccionaia

ALICE CASCHERINA 
... E ALTRE STORIE
gioco teatrale (3-5 anni) 
capienza limitata

ore 16.00 
I Fratelli Caproni

L’OMINO DEL PANE 
E L’OMINO DELLA MELA

dom 16 gennaio 2022
ore 16.00
Teatro del Buratto

BECCO DI RAME

dom 20 marzo 2022 
ore 16.00
Fondazione TRG

IN VIAGGIO CON 
IL PICCOLO PRINCIPE

CALENDARIO IL TEATRO PER LE FAM
IGLIE



sab 30 ott 2021 
ore 16.00
 La Piccionaia

IL GATTO CON GLI STIVALI
silent play di e con Valentina Dal Mas e Matteo Balbo

Età consigliata: dai 5 anni
Tecnica utilizzata: silent play
Temi: Il Gatto con gli Stivali 

 



Di certo quella mattina il mugnaio mai si 
sarebbe immaginato che, con lo zampino di un 
gatto, il suo destino avrebbe preso una piega 
così inaspettata.
Attraversando con leggerezza peripezie e 
avventure, il gatto tramuta la condizione del 
suo padrone: da umile mugnaio a Marchese di 
Carabas. Terre, castelli e… il matrimonio con la 
principessa.
Questo silent play è un percorso per 
specchiarsi nei movimenti astuti e perseveranti 
del gatto che lo portano a raggiungere la sua 
meta, evolvendo rispetto alla sua condizione di 
partenza.
Quella del gatto è una trasformazione che non 
si chiude in se stessa, anzi coinvolge il mugnaio 
e le persone che gli gravitano attorno.
Il gatto è l’aiutante magico che sa cambiare: 
per creare la sua strada passa dalle quattro 
zampe alla posizione eretta, anticipa le mosse 
degli altri e ne conquista la fiducia.
Come lui i partecipanti al silent play 
sperimenteranno con gesti, pensieri e parole 
questo viaggio iniziatico alla scoperta delle 
proprie abilità.



dom 14 nov 2021
ore 15.00
La Piccionaia

A TESTA IN GIÙ
Gioco teatrale per bambini da 3 a 5 anni
condotto da Valentina Dal Mas

 A testa in giù è la storia di una bambina di 
nome Danya che desidera imparare a scrivere 
il suo nome. Lungo il cammino che porta alla 
scrittura Danya incontra quattro amici 
immaginari che rispecchiano i “segni base 
della geometria”: il punto, la linea retta, la linea 
curva, la superficie.
Ogni amico porta con sé qualità che lo 
rendono diverso e unico di fronte agli occhi 
curiosi di Danya.
Durante il laboratorio si giocherà proprio con i 
linguaggi artistici della danza, del teatro e del 
disegno per esplorare, le variegate possibilità 
di segno danzato, disegnato e parlato. Si 
scoprirà che il segno, come l’essere umano, 
può essere di tante nature: leggero o pesante, 
appuntito o rotondo, fermo o in costante 
movimento, lento o veloce e così via



dom 14 nov 2021 
ore 16.00
Aurora Candelli / La Piccionaia

SPEGNI LA LUCE
di Aurora Candelli 
con Aurora Candelli e Julio Escamilla 
scenografia e luci di Roberto di Fresco
consulenza drammaturgica Marta Dalla Via 
consulenza al movimento Valentina Dal Mas

Età consigliata: dai 3 ai 6 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore
Temi: la paura del buio

 



“Di cosa è fatto il buio? Che sapore ha? Cosa 
c’è dentro? Quali bui conosci? E il buio buio? 
Dov’è?”
Attraverso giochi ed emozioni cercheranno di 
dare risposte a queste domande scoprendo 
che esistono bui fuori e bui dentro, bui acquosi 
e bui secchi, bui piccoli e bui grandi, bui all’aglio 
e bui di lavanda, bui strani e bui che non hanno 
mai visto. Bui celesti e bui stellari.
“E se proprio prima di andare a letto la paura 
del buio è ancora tanto forte, Op tu guarda il 
cielo: solo se spegni la luce potrà illuminarti un 
infinito corteo di stelle.” Lo spettacolo nasce 
da una ricerca teatrale realizzata con bambini 
e genitori sulla paura del buio.
Aurora Candelli e Julio Escamilla in scena 
giocano con dolcezza con pensieri ed emozioni 
molto vicini al mondo quotidiano dei bambini, 
rendendo le loro storie protagoniste dello 
spettacolo



dom 05 dic 2021
ore 15.00
La Piccionaia

ALICE CASCHERINA… 
E ALTRE STORIE
condotto da Matteo Balbo

 Alice Cascherina cascava sempre 
dappertutto: tra gli ingranaggi della sveglia, 
nella bottiglia di sciroppo, nel cassetto di 
tovaglioli e fiammiferi… persino nel taschino 
della giacca del papà!
Il ragionier Bianchi, sempre in viaggio per 
lavoro, racconterà alcune storie pensate per la 
figlioletta che non riesce a dormire senza la 
favola della buonanotte.
Un incontro dedicato al geniale universo 
letterario di Gianni Rodari. Attraverso la 
narrazione e l’uso di piccoli oggetti di scena, 
Alice Cascherina prenderà vita insieme a molti 
altri personaggi, in un viaggio sulle ali della 
fantasia che vedrà protagonisti bambine e 
bambini!



dom 05 dic 2021 
ore 16.00
I Fratelli Caproni

L’OMINO DEL PANE 
E L’OMINO DELLA MELA
ideato, scritto, diretto e interpretato 
da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti
scene, costumi e luci 
Alessandro Larocca, Andrea Ruberti 
musiche Gipo Gurrado

Età consigliata: dai 5 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore
Temi: il rapporto con il cibo
 



Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi 
clown, 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?
Così, 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 – l’Omino del pane appunto – 
che abita nella pagnotta e che non vuole 
saperne di farsi affettare.
Tra gag e pantomime, musiche divertenti e 
interazioni con il piccolo pubblico, i due cuochi-
clown scoprono che questi magici omini 
abitano anche nelle mele, nelle banane, in tutti i 
frutti, in tutti i cibi più strani e accompagnano i 
bambini nel mondo del cibo alla scoperta dei 
mille segreti contenuti in tutti gli alimenti.



dom 16 gen 2022 
ore 16.00
Teatro del Buratto

BECCO DI RAME
dal libro di Alberto Briganti
con Nadia Milani, Matteo Moglianesi, Serena Crocco
adattamento drammaturgico Ira Rubini
ideazione e messa in scena Jolanda Cappi, Giusy Colucci, 
Nadia Milani, Matteo Moglianesi, Serena Crocco
musiche originali Andrea Ferrario
voci Francesco Orlando, Flavia Ripa, Valentina Scudieri, 
Nadia Milani, Serena Crocco
pupazzi Chiara De Rota, Linda Vallone
scenografie e oggetti Raffaella Montaldo Nadia Milani, 
Matteo Moglianesi, Serena Crocco
luci Marco Zennaro
direttore di produzione Franco Spadavecchia

Età consigliata: dai 3 agli 8 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’animazione su nero
Temi: la diversità, della disabilità
e dell’importanza di essere accolti

 



Uno spettacolo che racconta, con la magia del 
teatro su nero, una storia dove la metafora del 
mondo animale aiuta ad affrontare con la 
giusta leggerezza, ma con profondità temi 
importanti come quelli della diversità, della 
disabilità e dell’importanza di essere accolti, 
accettati e desiderati, nonostante una fisicità 
diversa o un’abilità diversa rispetto a quelle 
ritenute “normali”. 
Becco di Rame è ispirato a una storia vera, 
quella di un’oca Tolosa che una notte, lottando 
con una volpe per difendere la fattoria, perde 
la parte superiore del becco. Ma il “vero” 
veterinario Briganti, poi autore di questa fiaba 
moderna, le ha creato una protesi di rame che 
le permette di continuare a vivere una vita 
normale tra gli altri animali nonostante la 
disabilità acquisita. Lo spettacolo narra così la 
sua storia reinventata per il teatro: da pulcino 
che arriva alla fattoria, alla conoscenza degli 
animali tra cui galline brontolone e maiali 
affettuosi, dalla perdita del becco, alla sua 
nuova vita.



dom 20 mar 2022 
ore 16.00
Fondazione Teatro Ragazzi 
e Giovani Onlus

IN VIAGGIO CON IL 
PICCOLO PRINCIPE
regia Luigina Dagostino
con Claudio Dughera, Claudia Martore, Michele Puleio
scenografia Claudia Martore
costumi Monica Di Pasqua
creazione luci Agostino Nardella
tecnico audio e luci Agostino Nardella / Marco Ferrero

Età consigliata: dai 5 ai 10 anni anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore
Temi: Il Piccolo Principe
 



“Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è 
invisibile agli occhi”.

Il Piccolo Principe è un long-seller internazionale, 
un testo chiave di formazione. Antoine De Saint- 
Exupéry, il suo autore, era un aviatore e un 
umanista: adorava volare e si interessava agli 
uomini. Il suo è un libro che si legge una volta, poi 
un’altra e un’altra ancora. Perché a ogni rilettura 
scopri cose nuove non solo del racconto, ma di te 
che lo stai leggendo. È una storia semplice ma 
intensa rivolta ai bambini ma anche a ogni adulto 
ricordandogli che è stato un bambino. Proprio da 
questa varietà di interpretazioni nasce lo 
spettacolo. Racconta il viaggio del Piccolo 
Principe dall’asteroide B 612 alla Terra e l’incontro 
con i personaggi sparsi sul suo cammino: 
dall’aviatore precipitato con il suo aereo nel 
deserto del Sahara, al serpente che sarà l’ultimo 
che lo vedrà sulla terra. Sono questi intensi 
personaggi a mettere in scena l’amore, l’amicizia 
e il paradosso in cui vivono gli adulti. Lo fanno in 
modo grottesco e delicato rendendo lo 
spettacolo coinvolgente, ricco di situazioni 
poetiche e filosofiche, ma anche ironiche e 
divertenti, accompagnando con un tocco di 
modernità il pubblico dei ragazzi in un viaggio 
dentro e fuori dal mondo reale per diventare una 
ricerca di quel Piccolo Principe che è in ognuno di 
noi. Questo “classico per l’infanzia” ci incoraggia a 
fare qualcosa non sempre facile: vedere con il 
cuore, sentire in profondità, non fermarsi alle 
apparenze.



TEATRO FERRARI
Via Palladio, 1 – 35012 Camposampiero (PD)
telefono 366 6502085 info@teatroferrari.it
prenotazioni e prevendite on-line su
www.teatroferrari.it
 
BIGLIETTI
unico € 4
Porta il nonno a teatro € 10
(un nonno e due nipoti)
 
PREVENDITA 
A CAMPOSAMPIERO
Libreria Costeniero via Mogno 44
tel 049 7381127
 
A cura de La Piccionaia
Per Città di Camposampiero
Con il sostegno di MIBAC
e Regione del Veneto


