
Informazioni Generali:
Ingresso 5 Euro

Formula per le famiglie “Teatro+Parco”
Presentando il biglietto di Una Fetta di Teatro sarà possibile 

partecipare gratuitamente a uno dei percorsi del 
Parco degli Alberi Parlanti a Treviso.
 www.parcodeglialberiparlanti.it

Regala il Teatro!
Regalare uno o più spettacoli è un’idea originale e valida 

per qualsiasi occasione. Chiedi alla segreteria di Una Fetta di Teatro 
(0422.421142) e otterrai tutte le informazioni!

Biglietteria
L’acquisto dei biglietti è possibile presso i teatri 

un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Accessibilità
I teatri non hanno barriere architettoniche e sono accessibili a chiunque. 

Informazioni
Gli Alcuni Teatro Stabile di Innovazione

Info: 0422.421142 - www.alcuni.it

www.spazioalteatro.it/padova

Cinema Teatro Esperia
Piccolo Teatro

Teatro San Carlo

Spettacoli domenicali per bambini e famiglie

2015-2016

Comune di Padova



Un pallone giallo cerca in tutta fretta 
È rotondo come una polpetta 

Qualche volta è nascosto da una nuvoletta. 
Ha i raggi ma non è una bicicletta.

Hai indovinato, dimmi cos’è: 
non è un bignè, non è il purè 
Hai indovinato, dimmi cos’è:  

O lo dico io a te?
Lavora di giorno, riposa la sera 
Io l’ho vista rossa e anche nera 

In una fiaba è intenta a lavorare 
Mentre la cicala sta a guardare.

Vola sul fiore, lei sa che cosa fare 
Poi di corsa torna all’alveare 

C’è la regina, ma non c’è il re... 
Dimmi, che io conto fino a tre!

Dall’incontro tra fiaba e teatro nascono meravigliosi racconti, ricchi di magia e di vita. La 
fiaba è d’altra parte la sintesi di antiche esperienze reali e fantastiche; il teatro un’espressione 
dell’universale bisogno di impersonare ruoli, vicende ed emozioni. Entrambi sono mossi 
da creatività e fantasia, che possiedono uno straordinario valore educativo, ed è quindi con 
convinzione e piacere che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova anche quest’anno 
sostiene e promuove la rassegna “Spazio al teatro”. 

Matteo Cavatton, Assessore alla Cultura

Ringrazio gli organizzatori, i gruppi artistici, i ragazzi partecipanti, le parrocchie che danno la 
disponibilità delle sale teatro, gli insegnanti e gli educatori. Sono convinta che questa rassegna 
teatrale ci aiuterà ad accrescere il dialogo tra noi, la consapevolezza di essere “comunità” e 
l’importanza  di camminare insieme per diventare una comunità responsabile!

Alessandra Brunetti, Assessore alle Politiche Scolastiche ed Educative

Il titolo “Una fetta di Teatro” rende perfettamente l’idea che la cultura, e nello specifico il 
teatro, non è qualcosa di astratto bensì un elemento concreto e indispensabile per la crescita 
di un bambino. Si tratta di un’esperienza irrinunciabile che stimola nei bambini delle emozioni 
uniche e condivise con gli altri spettatori. Il piatto di questa quarta edizione è particolarmente 
ricco e “nutriente” e soprattutto proposto in tre teatri: l’Esperia, il Piccolo Teatro e il San Carlo.
C’è solo l’imbarazzo della scelta … se fossi in voi non me ne perderei neppure una fetta! 

Sergio e Francesco Manfio, Gli Alcuni Teatro Stabile di Innovazione
don Marco Sanavio, Direttore ufficio comunicazioni sociali Diocesi di Padova



Calendario

Cinema Teatro Esperia
Data Ora Titolo Compagnia

8 nov 2015 16.00 La mucca che faceva il latte al cacao Gli Alcuni con il Capi e l’Assistente

15 nov 2015 16.00 Pinocchio Pastrocchio Eventi Culturali-Teatri Comunicanti

22 nov 2015 16.00 Piratesse Teatro delle Quisquilie

29 nov 2015 16.00 Il giardino stregato di Maga Cornacchia Fata Corolla e Fata Valeriana

6 dic 2015 16.00 Non è proprio Cenerentola Polpetta e Caramella

21 feb 2016 16.00 Intervista al Sig. Lupo Teatro delle Quisquilie

28 feb 2016 16.00 Specchio, servo delle mie brame Polpetta e Caramella

6 mar 2016 16.00 L’isola che c’è Gli Alcuni con Idea

13 mar 2016 16.00 Caccia grossa tra i libri Gli Alcuni con il Capi e l’Assistente

Piccolo Teatro
Data Ora Titolo Compagnia

17 gen 2016 16.00 Rosso come Cappuccetto Rosso Polpetta e Caramella

31 gen 2016 16.00 Chi ha pescato il pesciolino d’oro? Gli Alcuni con Idea

14 feb 2016 16.00 La voce della Sirenetta Fata Valeriana e Fata Corolla

Teatro San Carlo
Data Ora Titolo Compagnia

24 gen 2016 16.00 Il mio piccolo principe Teatri in corso

7 feb 2016 16.00 Il topolino che scoprì il mondo TeatrOmbria

20 feb 2016 16.00 Davide e Golia Gaetano Ruocco Guadagno
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Pinocchio Pastrocchio
Compagnia: Eventi Culturali - Teatri Comunicanti
Data: 15 novembre 2015 Ora: 16.00
Regia: Marco Renzi Fascia d’età: 4-10 anni
Genere: Teatro d’attore

Pinocchio è un bambino che va a scuola, guarda la televisione e ha due genitori che hanno poco 
tempo per lui. Un giorno si costruisce un pupazzo che chiamerà Pastrocchio: come nel romanzo 
di Collodi il pupazzo prende vita e diventa il compagno di giochi del bambino.  Pastrocchio però 
fugge e incontra strani personaggi lungo la strada…

Piratesse
Compagnia: Teatro delle Quisquilie
Data: 22 novembre 2015 Ora: 16.00
Regia: Massimo Lazzeri Fascia d’età: 4-10 anni
Genere: Teatro d’attore con oggetti

I pirati li conosciamo tutti, ma le piratesse sono mai esiste? Certo che sì! In scena due 
amiche, Arabella e Anna, che attraverso un viaggio fantastico diventeranno ‘pirati in 
gonnella’ alla conquista di tutti i mari.

La mucca che faceva il latte al cacao
Compagnia: Gli Alcuni con il Capi e l’Assistente
Data: 8 novembre 2015 Ora: 16.00
Regia: Francesco Manfio Fascia d’età: 4-10 anni
Genere: Teatro d’attore con pupazzi e videoproiezioni

Com’è dimostrato da recenti ricerche, molti bambini credono che le patate o le carote 
crescano sugli alberi o nelle confezioni dei surgelati, oppure che alcuni pesci siano a forma 
di bastoncino, e molti non sanno da dove proviene la pasta che mangiano… Questo di-
vertente spettacolo proverà a spiegarglielo!

Cinema Teatro Esperia
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Il giardino stregato di Maga Cornacchia
Compagnia: Fata Corolla e Fata Valeriana
Data: 29 novembre 2015 Ora: 16.00
Regia Anna Manfio Fascia d’età: 3-8 anni
Genere: Teatro d’attore con oggetti e canto dal vivo

Le nostre amiche Fata Corolla e Fata Valeriana entrano per errore in una fiaba: qui sono 
rapite da Maga Cornacchia e vengono imprigionate in un castello stregato. A partire da questo 
momento saranno loro, aiutate dai bambini, a dover reinventare la fiaba e trovare il modo 
per uscire dalla loro prigione, superando le insidie della perfida Maga. Per fortuna all’interno 
del castello c’è un misterioso giardino ricco di sorprese, abitato da personaggi stravaganti…

Intervista al Sig. Lupo
Compagnia: Teatro delle Quisquilie
Data: 21 febbraio 2016 Ora: 16.00
Regia: Massimo Lazzeri Fascia d’età: 4-10 anni
Genere: Teatro d’attore con oggetti
Siamo in uno studio televisivo, fervono i preparativi di un talk-show che in ogni puntata ospita un 
personaggio importante e famoso. Nelle puntate precedenti ci sono stati Biancaneve, Pinocchio 
e il marchese di Carabàs. La presentatrice si prepara, si trucca, si pettina. Arriva l’ora di inizio 
del programma, parte la sigla e, finalmente, viene introdotto l’ospite, un ospite speciale: il Lupo. 
Il Lupo delle fiabe, quello sempre affamato e sempre sfortunato, quello che ha avuto a che fare 
con porcellini e capretti, nonne e bambine, santi e cacciatori. 

Non è proprio Cenerentola
Compagnia: Polpetta e Caramella
Data: 6 dicembre 2015 Ora: 16.00
Regia: Davide Stefanato Fascia d’età: 3-8 anni
Genere: Teatro d’attore con pupazzi

E se si scoprisse che la matrigna di Cenerentola è in realtà una strega malvagia e che le due 
sorellastre altro non sono che le maghette Genoveffa e Anastasia? Purtroppo i nostri amici 
Cuccioli, che stanno preparandosi a interpretare la fiaba di Cenerentola, lo scopriranno a 
loro spese...

Cinema Teatro Esperia
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Specchio, servo delle mie brame
Compagnia: Polpetta e Caramella
Data: 28 febbraio 2016 Ora: 16.00
Regia: Sergio Manfio Fascia d’età:  3-8 anni
Genere: Teatro d’attore con grandi pupazzi

I Cuccioli si trovano a dover fare i conti con la fiaba di Biancaneve, ma soprattutto con la 
perfida Regina. Stanno infatti allestendo una rappresentazione della fiaba, quando la Regina 
appare davvero e i nostri amici non sanno più come liberarsene. Grazie all’aiuto delle 
inseparabili Polpetta e Caramella, i Cuccioli avranno la meglio!

L’isola che c’è
Compagnia: Gli Alcuni con Idea
Data: 6 marzo 2016 Ora: 16.00
Regia: Sergio Manfio Fascia d’età: 3-8 anni
Genere: Teatro d’attore con pupazzi

E se le città fossero costruite a uso e consumo dei bambini, un luogo magico dove rifugiarsi 
quando si gioca a nascondino? Seguite Idea, Calzino e Blublù tra le vie di questo fantasioso 
paese, ma fate attenzione! Da qualche parte si è nascosta anche la perfida Maga Cornacchia…

Caccia grossa tra i libri
Compagnia: Gli Alcuni con il Capi e l’Assistente
Data: 13 marzo 2016 Ora: 16.00
Regia: Sergio Manfio Fascia d’età: 5-10 anni
Genere: Teatro d’attore con pupazzi e videoproiezioni

Una curiosa caccia al tesoro dove il pubblico dovrà trovare la soluzione al “Mistero della  
Biblioteca” attraverso l’interpretazione di alcuni enigmi che si trovano proprio all’interno delle 
pagine dei libri. I classici della letteratura per l’infanzia verranno proposti sul palcoscenico in 
modo inedito e molto coinvolgente. 
Un libro… oops uno spettacolo da non perdere!!!

Cinema Teatro Esperia
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Piccolo Teatro

Rosso come Cappuccetto Rosso
Compagnia: Polpetta e Caramella
Data: 17 gennaio 2016 Ora: 16.00
Regia: Sergio Manfio Fascia d’età: 3-8 anni
Genere: Teatro d’attore con pupazzi

L’importanza dei colori, la loro scelta e i loro mille abbinamenti attraverso la fiaba di 
Cappuccetto Rosso. I colori possono essere mescolati tra loro per dar vita ad altre essenze che, 
nel caso della nostra storia, risolveranno un bel po’ di problemi a Cappuccetto Rosso.
I Cuccioli interpreteranno i personaggi… ma occhio ai colori!

Chi ha pescato il pesciolino d’oro?
Compagnia: Gli Alcuni con Idea
Data: 31 gennaio 2016 Ora: 16.00
Regia: Sergio Manfio Fascia d’età: 3-8 anni
Genere: Teatro d’attore con pupazzi

Maga Cornacchia pesca il Pesciolino d’oro per costringerlo a realizzare finalmente i suoi tre 
desideri: diventare bellissima, ricchissima, ma soprattutto la Regina del Regno delle fiabe! La 
missione della nostra eroina e dei suoi simpatici amici Calzino e Blublù è di trovare il covo di Maga 
Cornacchia per liberare il Pesciolino d’oro. Ce la faranno i nostri amici?  

La voce della Sirenetta
Compagnia: Fata Corolla e Fata Valeriana
Data: 14 febbraio 2016 Ora: 16.00
Regia: Anna Manfio Fascia d’età: 3-8 anni
Genere: Teatro d’attore con pupazzi

Lo spettacolo prende spunto dalla famosa fiaba di Andersen per far capire al giovane pubblico 
quanto sia importante coltivare la propria voce. I bambini saranno coinvolti dalle attrici a 
cantare, facendo dei semplici vocalizzi, e saranno accompagnati per mano alla scoperta del 
lieto fine che riserva la storia.
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Teatro San Carlo

Davide e Golia 
Compagnia: Il libro con gli stivali
Data: 20 febbraio 2016 (sabato) Ora: 16.00
Regia: Gaetano Ruocco Guadagno Fascia d’età: 3-8 anni
Genere: Teatro d’attore

Attraverso tecniche di narrazione e d’attore, si ripercorre la storia del piccolo Davide contro il 
gigante Golia. Un racconto eroico, emozionante, che ci accompagna lungo il percorso che ogni 
uomo è chiamato a fare contro quelle piccole paure che alle volte si mostrano sotto  forma di 
un gigantesco e invincibile guerriero.

Il mio piccolo principe
Compagnia: Teatri in corso
Data: 24 gennaio 2016 Ora: 16.00
Regia: Maurizio Brandalese Fascia d’età: 5-10 anni
Genere: Teatro d’attore, commedia dell’arte

Un giocattolo. Un aviatore di nome Tonio. Un piccolo principe che vive in un pianeta appena 
più grande di lui e che un giorno arriva sulla Terra alla ricerca di una amico. Una storia 
che insegna ai grandi come tornare bambini e che spiega ai bambini quanto sono potenti la 
fantasia e l'amore…  soprattutto a teatro!

Il topolino che scoprì il mondo
Compagnia: TeatrOmbria
Data: 7 febbraio 2016 Ora: 16.00
Regia: Grazia Bellucci Fascia d’età: 3-8 anni
Genere: Teatro d’attore con pupazzi

Amerigo è un topolino curioso che ha sempre vissuto sotto terra insieme a mamma, papà e 
ai suoi fratellini. Un giorno, diventato grande, decide di avventurarsi fuori dalla sua tana per 
conoscere quello che c’è sulla superficie della terra. Inizierà così un viaggio avventuroso, alla 
scoperta del mondo. Un viaggio divertente e popolato da tanti incontri straordinari...
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Come arrivare

Cinema Teatro Esperia
via Chiesanuova 90 - Padova
tel. 049.8722711

Piccolo Teatro
Via Asolo 2 - zona Paltana - Padova
tel. 049.8827288
info@piccolo-padova.it - www.piccolo-padova.it

Teatro San Carlo
via Guarneri 22 - Padova
tel. 049.8643103
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DATA ORA TITOLO COMPAGNIA TEMATICA ETA'

11 novembre 2015 9.30
11.00 Il lupo di Pierino e la gazza ladra Fata Corolla e Fata Valeriana

Un’incursione divertente 
di due fate nel mondo

della musica

I-II-III Infanzia 
I-II-III Primaria

18 novembre 2015 10.00 Non è proprio Cenerentola Polpetta e Caramella
Come non arrendersi di 

fronte alle difficoltà  
per seguire i propri sogni

I-II-III Infanzia 
I-II-III Primaria

25 novembre 2015 10.00 Cuccioli e il bambù blu Gli Alcuni
con il Capi e l’Assistente

L’inquinamento del 
nostro pianeta spiegato 
ai bambini. Cosa fare?

I-II-III-IV-V 
Primaria

2 dicembre 2015 10.00 La guerra dei piccoli
Gli Alcuni

con Anna Manfio e 
 Davide Stefanato

La guerra vista attraverso 
gli occhi dei minori

IV-V Primaria
I-II-III

Secondaria
di I grado

27 gennaio 2016 10.00 Cara Kitty – Giornata della Memoria La danza immobile A teatro il racconto del 
diario di Anna Frank

I-II-III
Secondaria
di I grado

3 febbraio 2016 10.00 La voce della Sirenetta Fata Corolla e Fata Valeriana Come avvicinare i  
più piccoli al canto

I-II-III Infanzia
I-II-III Primaria

17 febbraio 2016 10.00 Il chicco di grano Teatrino dei Fondi
Una favola dal sapore 

antico incentrata 
sull’amore per la natura

I-II-III Infanzia
I-II-III Primaria

24 febbraio 2016 10.00 Specchio, servo delle mie brame Polpetta e Caramella
Una nuova e divertente 

versione della fiaba  
più famosa al mondo

I-II-III Infanzia
I-II-III Primaria

2 marzo 2016 10.00 L’isola del tesoro Ditta Gioco Fiaba
Una divertente messa in 
scena di un capolavoro 

per l’infanzia

IV-V Primaria
I-II-III

Secondaria
di I grado
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Calendario spettacoli per le scuole 
2015-2016

Cinema Teatro Esperia
via Chiesanuova 90 - 35136 Padova - tel.049.8722711

DATA ORA TITOLO COMPAGNIA TEMATICA ETA'

11 novembre 2015 9.30
11.00 Il lupo di Pierino e la gazza ladra Fata Corolla e Fata Valeriana

Un’incursione divertente 
di due fate nel mondo

della musica

I-II-III Infanzia 
I-II-III Primaria

18 novembre 2015 10.00 Non è proprio Cenerentola Polpetta e Caramella
Come non arrendersi di 

fronte alle difficoltà  
per seguire i propri sogni

I-II-III Infanzia 
I-II-III Primaria

25 novembre 2015 10.00 Cuccioli e il bambù blu Gli Alcuni
con il Capi e l’Assistente

L’inquinamento del 
nostro pianeta spiegato 
ai bambini. Cosa fare?

I-II-III-IV-V 
Primaria

2 dicembre 2015 10.00 La guerra dei piccoli
Gli Alcuni

con Anna Manfio e 
 Davide Stefanato

La guerra vista attraverso 
gli occhi dei minori

IV-V Primaria
I-II-III

Secondaria
di I grado

27 gennaio 2016 10.00 Cara Kitty – Giornata della Memoria La danza immobile A teatro il racconto del 
diario di Anna Frank

I-II-III
Secondaria
di I grado

3 febbraio 2016 10.00 La voce della Sirenetta Fata Corolla e Fata Valeriana Come avvicinare i  
più piccoli al canto

I-II-III Infanzia
I-II-III Primaria

17 febbraio 2016 10.00 Il chicco di grano Teatrino dei Fondi
Una favola dal sapore 

antico incentrata 
sull’amore per la natura

I-II-III Infanzia
I-II-III Primaria

24 febbraio 2016 10.00 Specchio, servo delle mie brame Polpetta e Caramella
Una nuova e divertente 

versione della fiaba  
più famosa al mondo

I-II-III Infanzia
I-II-III Primaria

2 marzo 2016 10.00 L’isola del tesoro Ditta Gioco Fiaba
Una divertente messa in 
scena di un capolavoro 

per l’infanzia

IV-V Primaria
I-II-III

Secondaria
di I grado
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I bambini scopriranno il mondo 
delle immagini in movimento:  
si meraviglieranno con  
storici giocattoli ottici,  
giocheranno con le ombre 
cinesi e si vedranno proiettati 
dentro a un cartoon,  
accompagnati dai nostri  
amici Cuccioli!

Come funziona un sottomarino? 
Come volano gli aerei? 
Cosa sono i fulmini? 
Come nasce un terremoto?  
Un avvincente viaggio alla 
scoperta di acqua, aria,  
fuoco e terra! 
Per menti curiose dai 5 
ai 99 anni!

PRECINEMA 
E CARTOON

I PERCORSI DI 
ANIMAZIONE

PERCORSO 
SCIENTIFICO  
ALLA SCOPERTA  
DEI 4 ELEMENTI
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Informazioni
Gli Alcuni Teatro Stabile di Innovazione

Info: 0422.421142 - www.alcuni.it

www.spazioalteatro.it/padova

Cinema Teatro Esperia
Piccolo Teatro

Teatro San Carlo

Spettacoli domenicali per bambini e famiglie

2015-2016

Comune di Padova


