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CON QUESTA INIZIATIVA SOSTENIAMO

Da oltre 60 anni MEDICI CON L’AFRICA CUAMM
si batte perché la salute non sia un privilegio di pochi ma 

un diritto universale di tutti. L’organizzazione è ora presente 
sul campo nelle zone più povere e isolate dell’Africa con 37 

progetti principali, molteplici interventi di supporto e circa 80 
volontari attualmente in servizio, per realizzare programmi

di cooperazione sanitaria a medio e lungo termine. 
In questo periodo la nostra attenzione è focalizzata

sul problema della mortalità materno infantile che presenta
una situazione molto grave come segnalato
dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.

Aderisci anche tu al progetto
 per garantire l’accesso gratuito al parto sicuro

 e alla cura del neonato in 4 paesi africani,
ti aspettiamo a Teatro!

Ogni donazione è libera e gradita.

Info: www.mediciconlafrica.org
cuammpiemonte@gmail.com
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Teatro Sociale Villani
DOMENICA 7 DICEMbrE  2014  |  ore 16.30

Il Re Pescatore
Di Pasquale buonarota e Alessandro Pisci
Con Pasquale buonarota, Alessandro Pisci, Elena Campanella
Scenografie di Lucio Diana

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Onlus 

È la storia di un re, un tempo leggendario, che ha abbandonato 
ogni cura di sé e del suo regno per dedicare tutto il suo tempo 
a pescare un pesce fra milioni di pesci. Un pesce favoloso che 
porta con sé un segreto e che dal fondo del mare lo chiama 
con voce amica. 
Un giorno però viene a disturbarlo uno strano signore, tutto 
preso da mille impegni quotidiani di cui vorrebbe liberarsi con 
un bel tuffo in mare, proprio accanto al re pescatore. 
Il re glielo impedisce perché il tuffo farebbe scappare il pesce 
e con lui ogni speranza di conoscere quel mistero. Il re e il 
bagnante decidono così di attendere insieme il momento 
giusto per realizzare il proprio piccolo, grande sogno celato 
dal mare come un’antica promessa. 
Una favola delicata e divertente sul tempo, custode come il 
mare dei nostri sogni e desideri più segreti.

Opificiodellarte
DOMENICA 11 gENNAIO 2015  |  ore 16.30

Rana rana
Con Ombretta Zaglio 
Musica di gianni robotti

TEATRO DEL RIMBALZO 

Come farsi amare da una rana? Cosa succede se insieme alle 
pere si raccoglie una bambina? Perché è meglio, a volte, non 
schiacciare una biscia e starla invece ad ascoltare? Come fu che 
un famoso ladro sposò la figlia di un re? 
Le più belle e antiche fiabe della tradizione italiana vanno in 
scena accompagnate dalla magia della musica e del canto. 
Nel racconto di Ombretta Zaglio rivivono i gesti e la voce dei 
protagonisti di un mondo fantastico e prosaico, re dubbiosi 
e villici astuti, animali parlanti e tesori nascosti. Ispirato alla 
celebre raccolta delle Fiabe Italiane di Italo Calvino, uno 
spettacolo per tutti che racconta del tempo che fu con un 
fascino contemporaneo.

Opificiodellarte
DOMENICA 8 fEbbrAIO 2015  |  ore 16.30

Ernesto Roditore
guardiano di parole
Di e con Guido Castiglia
Costumi di Gianpiero Capitani

NONSOLOTEATRO 

Un topo. 
È rimasto solamente un topo di biblioteca a difendere le parole 
scritte, parole d’inchiostro nero su carta ingiallita. 
Parole sagge, buffe o tenere come una carezza. 
“Da fuori” vogliono entrare per distruggere i libri, vogliono 
zipparli nella grande memoria del computer centrale e poi 
distruggerli.
Vogliono bruciare tutta quella carta così ingombrante.
Ma il topo di biblioteca, il signor Ernesto roditore, sa cosa deve 
fare: non resta che mangiare tutti i libri per poterli poi di nuovo 
raccontare.

Teatro Sociale Villani
DOMENICA 8 MArzO 2015  |  ore 16.30

I vestiti nuovi 
dell’imperatore
Ideato, diretto e interpretato da Alessandro Larocca,
Andrea ruberti e Max zatta
Testi di Luca Chieregato
Scenografia e costumi di Alessandro Aresu e Mirella Salvischiani

I FRATELLI CAPRONI 

C’è un regno molto piccolo, così piccolo da somigliare ad un 
circo, dove vivevano due fratelli stravaganti, un po’ eccentrici, un 
po’ anziani, un po’ clown, consiglieri di un giovane sovrano che 
desta in loro molta preoccupazione perché incapace di prendersi 
cura del proprio regno. Il re infatti è vanitoso, superficiale e passa 
il suo tempo a cambiarsi d’abito. E così i due fidati consiglieri 
escogitano uno stratagemma, travestendosi da sarti mirabolanti 
capaci di costruire un abito meraviglioso, magnifico e… 
invisibile! 
I fratelli Caproni si cimentano con un classico della letteratura 
per ragazzi, scritto da H.C. Andersen perché tutti possano 

vedere la fragilità del potere. Una storia perfetta per clown 
e mimi, che possono trasformarsi a piacimento in tutti i 
personaggi. Ma è anche un racconto profondo, ricco di 
significato, e dietro le peripezie degli attori c'è il tempo e 
lo spazio per la poesia, per svelare l'inganno che il vestito 
magico cuce per noi.

Teatro Sociale Villani
DOMENICA 22 MArzO 2015  |  ore 16.30

Il giro del mondo
in 80 giorni
regia e drammaturgia di Luigina Dagostino
Con Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore
Costumi di Giorgia Durando

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Onlus
Il giro del mondo in 80 giorni è un romanzo avventuroso 
pubblicato per la prima volta nel 1873. Il londinese Phileas 
Fogg ed il suo cameriere francese Passepartout tentano di 
circumnavigare il globo terrestre in soli 80 giorni, utilizzando 
ogni mezzo di trasporto, antico e moderno, per vincere una 
scommessa di ventimila sterline fatta con i compagni del 
reform Club...
Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali 
e musicali, provenienti da vari continenti. Gli spettatori 
verranno coinvolti in una grande favola moderna: Phileas Fogg 
e Passepartout accompagneranno grandi e piccini attraverso 
terre lontane e luoghi misteriosi. Ma non sarà un viaggio 
tranquillo... chissà quali trabocchetti studierà l’ispettore Fix 
per ostacolare l’incredibile impresa!


