
� Nel ricco mondo delle proposte teatrali per
bambini e ragazzi, che affolla in modo parti-
colare i palcoscenici padovani, si distinguono

le due rassegne organizzate parallelamente al Rex
di Cristo Re e all’Esperia di Chiesanuova sotto l’eti-
chetta “Una fetta di teatro”, nata con il proposito di
valorizzare e arricchire il ruolo delle sale della co-
munità cittadine. Domenica 3 febbraio alle 16.30 al
Rex la compagnia Il Baule volante mette in scena
La bella e la bestia mentre all’Esperia è la volta de
Cecino e Mignolina del gruppo Tanti così progetti
per la regia di Danilo Conti e Antonella Piroli.

Domenica 10 febbraio alle 16.30 nuovo appun-
tamento teatrale per le famiglie al Rex con La gatta
con gli stivali, regia di Sergio Manfio, uno spettaco-
lo messo in scena da Gli Alcuni - Teatro stabile di
innovazione per i bambini più piccoli. Le due sim-
patiche Polpetta e Caramella (le attrici Laura Feltrin
e Roberta Omiciuolo) insieme ai loro amici Cuccio-
li – i protagonisti delle fortunate serie cartoon di Rai
2 e Rai YoYo – sono alle prese con la conosciutissi-
ma fiaba di Charles Perrault, Il gatto con gli stivali,

che qui assume come protagonista la gattina Olly.
Accanto a Olly, sul palcoscenico del Rex ci saranno
i compagni di sempre: il dolcissimo pulcino Senza-
nome, l’eccentrico ranocchio Pio, il colto cagnolino
Portatile, l’imbranato coniglio Cilindro e la vanitosa
papera Diva. La trama dello spettacolo è quella del-
la fiaba tradizionale ma i sei simpatici animaletti
vorranno diventarne i protagonisti, dando il via a
una lunga serie di situazioni esilaranti prima di rag-
giungere il consueto lieto fine... Divertenti canzoni,
danze sfrenate e spassosissimi giochi aiuteranno i
piccoli spettatori a seguire meglio l’andamento del
racconto, che li coinvolgerà direttamente proprio
nei momenti cruciali della narrazione.

La rassegna all’Esperia riprende domenica 17
febbraio con Verdino e il pentolone degli gnomi
messo in scena dal gruppo teatro evento e diretto da
Sergio Galassi con Cristina Bartolini, Massimo Ma-
drigali, Tzvetelina Tzvetkova. Fino a metà marzo le
rassegne del Teatro Rex e del Teatro Esperia proce-
deranno insieme nel proporre spettacoli di qualità
per bambini, che permetteranno alle famiglie di tra-
scorrere affascinanti pomeriggi alla scoperta delle
meraviglie del linguaggio teatrale.

Le rassegne sono state rese possibili grazie alla
disponibilità del Centro padovano della comunica-
zione sociale, dei parroci gestori delle sale e dei lo-
ro collaboratori; al supporto di gruppo Alcuni, al
contributo e al sostegno offerti dall’assessorato alla
cultura del comune di Padova e all’apporto concre-
to di quattro main sponsor: la Banca popolare di Vi-
cenza, la ditta di costruzioni e dragaggi Mantovani,
l’azienda di tende da sole Gibus e la Banca di credi-
to cooperativo di Sant’Elena.

Il biglietto di ingresso per lo spettacolo costa 5
euro, con la possibilità di acquistare tessere prepa-
gate da 8 ingressi al prezzo di 32 euro. 

Info: www.spazioalteatro.it

THIENE Rassegna di professionisti

Domeniche diverse
�All’auditorium Fonato di Thiene, su progetto artistico

di Theama teatro, a cura dell’assessorato alla cultura
del comune, inizia domenica 3 febbraio la rassegna tea-
trale “Diversamente domenica a teatro 2013” per giovani
e famiglie. Il progetto è nato in collaborazione con la Rete
veneta piccoli spazi teatrali, con la finalità di recuperare
spazi non superiori a 250 posti mettendoli a disposizione

degli attori professionisti che si
stanno affacciando sulla scena
per un modo alternativo di vive-
re insieme la domenica, studiato
per offrire al pubblico l’opportu-
nità di assistere a spettacoli se-
rali e pomeridiani. 

Domenica 3 febbraio alle
ore 21 viene messo in scena
Pomo pero, dime ‘l vero, libera-
mente tratto dal romanzo di Lui-
gi Meneghello, portato in scena
dall’associazione culturale Ter-

racrea, con Valeria Mazzuccato e Laura Cavinato per la re-
gia di Giorgio Sangati. 

Domenica 17 febbraio alle 17, spettacolo pomeridiano
per bambini e famiglie Il soldatino di piombo e la ballerina
di carta proposto da Theama Teatro, testo e regia di Aristi-
de Genovese e Piergiorgio Piccoli. Sempre con Theama
Teatro La soffitta dei giochi dimenticati, concerto-spetta-
colo per bambini con animazione teatrale con Anna Fari-
nello ed Ester Mannato, al pianoforte Paolo Guiotto ed Ele-
na Rossi, regia di Anna Zago, sarà presentato alle ore 17
di domenica 24 febbraio.

Gli altri tre spettacoli serali sono: Poema a fumetti do-
menica 3 marzo in occasione del quarantennale della
morte di Dino Buzzati; Ultima chiamata domenica 10 pro-
posto da Teatro Impiria; Aviatori – volo transoceanico per
tre clown domenica 17.
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TEATRO RAGAZZI Continua al Rex e all’Esperia “Una fetta di teatro”

Se gli stivali li calza una gatta 
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