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”La meraviglia è propria della natura “Io continuo a stupirmi. È la sola
del filosofo; e la filosofia non si origina cosa che mi renda la vita degna di
altro che dallo stupore”. (Platone)
essere vissuta”. (Oscar Wilde)
Da Platone a Wilde meraviglia e stupore sono la radice,
il motore, la molla che accendono la scintilla del cuore.
Lo sguardo dei bambini e dei ragazzi va educato alla
bellezza fertile. Ecco a che cosa serve l’esperienza del
teatro!
Il Cartellone di quest’anno è orientato alla riﬂessione su
temi attuali come la guerra e la pace, l’autenticità del
Natale, il bisogno di abbracciarsi e di confrontarsi, la

ricerca di sé e del proprio posto nel mondo.
I linguaggi visivi, drammaturgici, musicali così come
il teatro d’attore, la clownerie e le bolle di sapone
innescano nei piccoli spettatori - ma anche nei loro
educatori - l’attesa di una sorpresa tutta da ascoltare,
ridere, piangere, ammirare, desiderare e quindi vivere.
Vi aspettiamo a teatro per condividerla insieme!
Letizia M. M. Schiavello
Direttrice Artistica

martedì 6 dicembre

La tregua di Natale

con Marco Continanza | testo e regia Giuseppe Di Bello
scenograﬁa Laura Clerici | organizzazione Michele Ciarla
compagnia Anﬁteatro

età consigliata 11 - 19 anni
temi storia, Natale, pace
linguaggio teatro d’attore
durata 60 minuti

Una storia che sembra una ﬁaba e che invece è un fatto realmente
accaduto durante la Grande Guerra.
Fiandre, inverno 1914: inglesi e tedeschi sono bloccati in una logorante
guerra di posizione, in trincee opposte eppure uguali. Forse è proprio
la sensazione del male comune che porta i soldati a scambiarsi
qualche favore che renda la vita meno tragica… ad esempio non
aprire il fuoco durante i pasti. Il 24 dicembre sulle note di Stille Nacht
avviene inaspettatamente una tregua di pace.
Un’occasione per riﬂettere sull’attuale situazione in Ucraina e su tutto
ciò che ci divide e ci unisce agli altri uomini.

giovedì 15 dicembre

Pulcetta di Natale

testo, regia, puppet-designer Valentino Dragano
assistente alla regia Raffaella Chillè
voce narrante Marco Continanza | costumi Alessia Bussini
compagnia Kosmocomico Teatro

età consigliata 3 - 8 anni
temi clownerie, viaggio e crescita
linguaggi teatro di ﬁgura,
danza, musica dal vivo
durata 50 minuti

Pulcetta di mestiere faceva il clown, il pagliaccio, quello che fa ridere.
Infatti nel circo in cui lavorava faceva ridere i bambini, i vecchi, gli
arrabbiati, quelli stanchi, quelli allegri, insomma tutti! Un giorno però
accadde qualcosa di imprevisto… aveva perso il suo naso rosso.
Lo aveva cercato dappertutto ma era proprio sparito e bisognava
assolutamente ritrovarlo. Così andò a cercarlo e incontrò il fenicottero,
le galline, la giraffa, la lumaca, il mare, i pesci, la luna, la foresta e le
farfalle. Un lungo viaggio per poi scoprire che il naso rosso come il
Natale gli era sempre rimasto vicino.
Sulla scena si rincorrono danze, musiche, canzoni, testi comici e
poetici alla ricerca del proprio naso rosso, ovvero della propria casa,
del proprio posto nel mondo.

martedì 24 gennaio

Un sacchetto di biglie

dal romanzo di Joseph Joffo
con Lorenzo Bassotto e Roberto M. Macchi
con Giulio Brogi nella voce di Joffo | maschere Roberto M. Macchi
musiche Olmo Chittò | testo e regia Lorenzo Bassotto
compagnia Bam!Bam! Teatro

età consigliata 8 - 14 anni
temi giornata della Memoria,
avventura
linguaggio teatro d’attore
durata 60 minuti

La famiglia Joffo vive nel quartiere ebraico di Parigi. Un giorno la
mamma è costretta a cucire una stella gialla sui cappotti dei loro ﬁgli.
Da qui per i due fratelli più piccoli, Maurice e Joseph, inizia la fuga dalla
Gestapo verso il Sud della nazione. Joseph deve quindi abbandonare
i suoi amati giochi per superare numerosi pericoli. Al termine della
guerra, la famiglia Joffo riuscirà a ricongiungersi?
Nella trasposizione teatrale del romanzo, la fuga dei due protagonisti
è un lungo percorso “nella sabbia”. La drammaturgia incalzante ed
evocativa si focalizza infatti sul gioco delle biglie come percorso
salviﬁco per uscire dalla paura e tornare a vivere.

martedì 14 febbraio

Ouverture des saponettes
di e con Michele Cafaggi
regia Davide Fossati
compagnia Studio TA-DAA!

“Oh ecco, inizia lo spettacolo... chi è quello col grembiule? Dice di
essere il direttore! Ma i suoi strumenti non suonano musica… Guarda,
da una tromba è comparsa una rosa! Ehi, qui è umido, piovono
grappoli di bolle… Oh no, vedo tutto tondo… sono ﬁnito in una bolla
di sapone!”
Un direttore d’orchestra un po’ bizzarro dirige un concerto anomalo. I
suoi strumenti non suonano musica bensì gigantesche bolle tonde e
rimbalzine.
Un racconto visuale magico che trae ispirazione dalle atmosfere
circensi e dal varietà. Uno spettacolo di clownerie, pantomima e musica
che incanta grandi e piccini da oltre 1.000 repliche. Rappresentato nei
teatri e nei festival di tutto il mondo, in occasione del Carnevale arriva
anche ad Arcore!

età consigliata 3 - 10 anni
temi musica e immaginazione
linguaggi bolle e clownerie
durata 60 minuti

martedì 7 marzo

Hugs - abbracci

con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro
testo e regia Angelo Facchetti | scenograﬁa Rossella Zucchi
compagnia Teatro Telaio
Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare. Due bufﬁ panda
stanno costruendo casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano.
Si piacciono. E poi? Come si fa ad esprimere il proprio affetto? Come
far sentire all’altro il battito del proprio cuore? Come condividere il
bene più prezioso?
In questo periodo di pandemia ci siamo dovuti abituare alle distanze,
ma è bello e necessario comunicare con gli altri, e allora… perchè
non andare ad una scuola speciale? Una scuola di abbracci! Con gli
abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si festeggia
una vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si
va via, e anche l’amore.
Uno spettacolo visivo poetico arricchito dalla voce fuori campo in
lingua inglese.

età consigliata 3 - 9 anni
temi amicizia e affettività
linguaggio teatro d’attore
con voce IN INGLESE
durata 45 minuti

martedì 18 aprile

Fagioli

di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj
compagnia I Teatri Sofﬁati & Finisterrae Teatri
Pasta e fagioli: un piatto antico di cui ognuno custodisce la propria
originale ricetta. Un piatto povero ma gustoso che ha rifocillato
innumerevoli generazioni… così è per le ﬁabe, nate non si sa come,
non si sa dove, ma comunque costante alimento dell’immaginario di
grandi e piccini.
Lo spettacolo è basato sulla celebre ﬁaba inglese “Jack e la pianta di
fagioli” tra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche,
canti, piccole magie e clownerie. In scena due stravaganti vagabondi
contastorie, sospesi tra la ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti e
la voglia inesauribile di giocare. E così succede che i fagioli del piatto
si mescolino a quelli della fantasia, dando vita ad un racconto che, se
non riempie proprio la pancia, di sicuro scalda i cuori!

età consigliata 3 - 10 anni
tema ﬁaba
linguaggi teatro d’attore,
clownerie, musica dal vivo
durata 55 minuti

martedì 2 maggio

Lasciateci perdere
con Rossella Rapisarda, Davide Visconti, Filippo Ughi
testo Bruno Stori | regia Fabrizio Visconti e Bruno Stori
scenograﬁa Francesco Givone
compagnia Eccentrici Dadarò
Premio Eolo Awards
Festival Segnali
Schone Aussicht – Stoccarda

età consigliata 11 - 19 anni
temi genitori-ﬁgli, essere-apparire,
sogno-realtà
linguaggi teatro d’attore, teatro
comico
durata 55 minuti

info

Dopo l’apprezzato appuntamento della scorsa stagione dal titolo “Per
la strada”, tornano in scena gli Eccentrici con un’altra messinscena sul
complicato e intenso rapporto adulti-adolescenti.
In questo spettacolo i protagonisti sono però tre genitori, alla ricerca
dei rispettivi tre ﬁgli scappati di casa. Genitori che, cercando una
scorciatoia per raggiungere i ragazzi, durante la notte si perdono in
un bosco, come nelle ﬁabe o nei racconti horror. Genitori disorientati,
ma che in fondo grazie a questo smarrimento riescono a ritrovarsi,
riscoprendo quella voglia di libertà e di vita che la loro maschera da
“grandi” aveva scolorito. Genitori che quindi si riconoscono non così
tanto diversi da quei ﬁgli apparentemente lontani e difﬁcili da capire.

SPETTACOLI h10
BIGLIETTO INTERO € 6,50 - RIDOTTO € 5

Per prenotare occorre telefonare all’Ufﬁcio Scuola per veriﬁcare la
disponibilità dei posti e compilare il form sul sito.
Il biglietto ridotto è riservato alle persone diversamente abili e alle classi
che prenotano un secondo spettacolo. Il biglietto omaggio è per gli
insegnanti/accompagnatori.
ll CineTeatro Nuovo è disponibile ad organizzare servizi per il trasporto
in autobus dai comuni limitroﬁ al CineTeatro.

contatti
CineTeatro Nuovo

via S. Gregorio 25, Arcore
Ufﬁcio Scuola: Sabrina Crippa
tel 334.2486027
teatroscuola@cinemanuovoarcore.it
www.cinemanuovoarcore.it

É possibile organizzare spettacoli e laboratori ad hoc presso gli
istituti scolastici contattando la Direzione Artistica.
seguici su
La Direzione si riserva il diritto
di apportare modiﬁche al programma.

