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FAMIGLIE A TEATRO

FAMIGLIE A TEATRO

domenica 28 ottobre ore 17

domenica 18 novembre ore 17

Daniele Debernardi

Alì Babà e i 40 ladroni
regia Daniele Debernardi

€7-€6
produzione
Teatrino dell’Erba
Matta – Savona

anni 4-10

www.teatroerbamatta.com
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Tratto dal libro Le mille e una notte, lo spettacolo mette in scena la
storia di Alì Babà, umile boscaiolo baciato dalla fortuna. Oltre a lui
sono presenti Cassim, fratello ricco ed ingordo, e Mustafà, capitano
di 40 ladroni e brigante da quattro soldi, che custodisce un enorme
tesoro in una caverna; soltanto la parola magica “apriti sesamo” permette l’accesso al bottino. Questo mondo fatato dal sapore orientale
ha ispirato la preparazione di una favola celebre e divertente.
Uno spettacolo fatto di immagini rese vive dall’attore-animatore che
muove enormi sagome e tutti gli ambienti della storia, giostrando con
fantasia gli elementi scenografici. Si apre così agli occhi dello spettatore un mondo pieno di colori, che rievoca la tradizionale iconografia
orientale. Il disegno, le scenografie e le sagome dei personaggi sono
ispirate alla pittura indiana classica.

www.teatroallevigne.com - Tel. 0371-409855

Andrea Lugli

L’acciarino magico
di Andrea Lugli
da Hans Christian Andersen
accompagnamento sonoro dal vivo di Stefano Sardi

Un-due, un-due! Un soldato marciava tornando dalla guerra! Il suo
zaino era quasi vuoto e la sua pancia pure, ma nel cuore aveva grandi
speranze e sentiva il mondo sorridergli. Cammina cammina, incontra
una strega che, in cambio del suo coraggio, gli offre monete d’oro,
d’argento, rubini e diamanti.
È solo la prima di una serie di avventure mirabolanti dove trovano
posto un cane fatato, ricchezze, fortuna, ma anche pericoli, vicoli
oscuri, speranze, profezie, incontri misteriosi, l’amore di una bella
principessa e persino un immancabile lieto fine.
Cosa chiedere di più a una fiaba? Niente, ora dobbiamo solo fare silenzio dentro e fuori di noi, e ascoltarla.

www.teatroallevigne.com - Tel. 0371-409855

€7-€6
produzione
Accademia Perduta
Romagna Teatri
con il sostegno di
Fondazione Teatro
Comunale di Ferrara

anni 5-10

www.accademiaperduta.it
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FAMIGLIE A TEATRO

FAMIGLIE A TEATRO

domenica 16 dicembre ore 17

domenica 13 gennaio ore 17

EleinaD Claudia Cavalli

Mariolina Coppola Maurizio Casali

Cappuccetto Rosso

Jack e il fagiolo magico

e con Erica Di Carlo Francesco Lacatena
Marco Curci Roberto Vitelli
coreografie Vito Cassano

€7-€6
produzione
Compagnia La Luna
nel Letto
Associazione culturale
Tra il dire e il fare

anni 6-10

www.lunanelletto.it
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regia Michelangelo Campanale

Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco può andar bene; l’importante è placare la fame. Ma la sua preda preferita
è Cappuccetto Rosso. Come in un sogno ricorrente o in una visione,
cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi
è l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da
sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un
lupo, ma “il lupo”, che non vince… ma non muore mai.
Michelangelo Campanale dirige un gruppo di danzatori-acrobati affrontando la più popolare tra le fiabe: Cappuccetto Rosso, che arriva
da lontano e grazie alla scrematura del tempo racconta argomenti
legati alla vita, in maniera semplice, ma esatta.
Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla
scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene
si compongono in una danza di simboli, citazioni pittoriche (Goya,
Turner, Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la
semplicità di ciò che vive da sempre e per sempre.
www.teatroallevigne.com - Tel. 0371-409855

di Marcello Chiarenza
regia Claudio Casadio
L’antica fiaba popolare inglese di Jack e il fagiolo magico racconta
di un’enorme e miracolosa pianta di fagioli, di un temibile gigante
che si nutre di mucche grasse, di enormi montoni ma soprattutto di
bambini! E poi di arpe miracolose, di uova d’oro ma soprattutto del
coraggio di un bambino e dell’astuzia con cui sa affrontare i pericoli
e sconfiggere le avversità.

€7-€6
produzione
Accademia Perduta
Romagna Teatri

anni 4-10

www.teatroallevigne.com - Tel. 0371-409855

www.accademiaperduta.it

5

FAMIGLIE A TEATRO

FAMIGLIE A TEATRO

domenica 10 febbraio ore 17

domenica 24 febbraio ore 17

Claudio Dughera Daniel Lascar
Claudia Martore

Pinocchio
regia Luigina Dagostino
€7-€6
produzione
Fondazione
Trg Onlus - Torino

anni 4-10

www.fondazionetrg.it
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Lo spettacolo accompagna il pubblico tra gli innumerevoli episodi del
romanzo di Collodi. Accanto a quelli più famosi, che tutti si aspettano
di vedere, alcuni passaggi meno noti, in cui il nostro protagonista si
lancia a capofitto in un mondo che per lui è ancora tutto da scoprire e
interpretare. Un’allegoria della società moderna, dove emerge il contrasto tra razionalità e istinto, fame e benessere, generosità e ricerca
del profitto personale. Ma anche la complessità del mondo infantile,
così come quella di un mondo adulto che non sempre ascolta e guarda davvero all’essenza delle cose. Pinocchio non è solo una storia per
bambini, perché Pinocchio è ognuno di noi.
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Adele Amato de Serpis Melania Balsamo

Le favole della saggezza
di Giovanna Facciolo
da Esopo Fedro La Fontaine
percussioni dal vivo Dario Mennella
Ai piedi di un bellissimo albero prendono vita le più famose favole
di animali parlanti che dall’antichità hanno attraversato i secoli e le
civiltà e che ancora oggi tutti conosciamo sin dalla prima infanzia:
La volpe e l’uva, La volpe e la cicogna, Il lupo e l’agnello, La volpe e il
corvo, La cicala e la formica, La lepre e la tartaruga, Gli animali malati
di peste, Il lupo e la gru.
Le percussioni e le giocose sonorità dialogano dal vivo con i divertenti e ironici personaggi che da Esopo a La Fontaine tramandano sagaci insegnamenti. Animali portatori di vizi e di virtù di quell’umanità
sempre uguale a se stessa, che in queste storie si guarda allo specchio.
Ogni favola è come un’immagine semplice, comprensibile in ogni luogo e in ogni tempo e quasi sempre traducibile in un proverbio: c’è
il furbo, l’ingenuo, il potente prepotente, l’umile, l’ipocrita adulatore,
lo sciocco, il previdente, l’arrogante, il presuntuoso, l’innocente. Per
tutti c’è una morale che ci insegna a destreggiarci nella vita. Semplici
storie per maschere e tamburi, scaltri riflessi di vizi e di virtù, pillole
di saggezza quotidiana e morali universali per grandi e bambini.
www.teatroallevigne.com - Tel. 0371-409855

€7-€6
produzione
I Teatrini - Napoli

anni 5-10

www.iteatrini.it
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FAMIGLIE A TEATRO

FAMIGLIE A TEATRO

domenica 10 marzo ore 17

domenica 31 marzo ore 17

Valentino Dragano

Cattivini, cabaret-concerto per
bambini monelli
di Valentino Dragano

€7-€6
produzione
Kosmocomico
Teatro - Milano

anni 4-10

www.kosmocomicoteatro.it
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dipinti Silvana Vailati

Cattivini vuole essere un omaggio in forma di concerto, a quella
fondamentale e vitale pulsione infantile che tutti conosciamo: la
monelleria, il sovvertimento delle regole, la naturale inclinazione a
sbagliare per imparare. Le canzoni di questo concerto rispecchiano
lo sguardo dei bambini sul mondo, sugli argomenti urgenti per un
animo piccino e su quelli più frivoli ed evanescenti, ma non per questo meno importanti. Tutto questo per svelare le emozioni, sia quelle
forti che un po’ spaventano, sia quelle che ci fanno divertire e stare
bene. Canzoni piene di humor, di non-sense, di geniali trovate, proprio come i bambini sanno fare! Anche gli adulti riconosceranno sé
stessi, le proprie comiche nevrosi, i propri tic e rideranno anche loro.
Anzi, rideremo tutti insieme. E canteremo. E se proprio ci verrà voglia, balleremo fino all’ultimo giro di musica. Per ricordarci che siamo
qui per celebrare la vita giocando, e non c’è regola che tenga.

www.teatroallevigne.com - Tel. 0371-409855

Andrea Aristidi Bruno Cappagli
Fabio Galanti

Biancaneve
di Bruno Cappagli Fabio Galanti

Cosa succederebbe se una Compagnia teatrale non riuscisse ad arrivare in tempo a Teatro per fare lo spettacolo?
Sarebbe un vero problema spiegarlo al pubblico, ma il direttore del
Teatro ha un’idea geniale: chiedere a qualcun altro di recitare: "tanto
Biancaneve è una storia che tutti conoscono”, dice. Così due tecnici,
abituati a stare dietro le quinte, si ritrovano sul palcoscenico a interpretare la classica fiaba, improvvisandosi attori. Nonostante le prime
titubanze, con l’aiuto del loro collega in regìa, i due scopriranno il piacere dello stare in scena, vivere l’immaginario fantastico del racconto
e indossare i panni dei vari personaggi della storia. Uno spettacolo
giocoso e divertente, dove vince il gioco della finzione.
Una metamorfosi, proprio come quella che vive la protagonista della
fiaba nel suo viaggio iniziatico...

www.teatroallevigne.com - Tel. 0371-409855

€7-€6
produzione
La Baracca Teatro
Testoni Bologna

anni 4-10

www.testoniragazzi.it
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Piantina Sala

Abbonamenti e Biglietti
Abbonamenti

Biglietti

Rinnovo dal 24 settembre al 6 ottobre
Nuovi abbonamenti dal 9 al 17 ottobre

Libero: dal 15 ottobre
Biglietti singoli: dal 19 ottobre

FAMIGLIE A TEATRO

FAMIGLIE A TEATRO

adulti €
bambini* €

39
32

adulti
bambini*

€
€

7
6

Con l’Abbonamento
Mantiene il suo posto
di Stagione in Stagione.
Ha uno sconto rispetto
al biglietto singolo.

Riduzioni
GIOVANI: età inferiore a 25 anni
SENIOR: età superiore a 65 anni
*Fino a 12 anni (fino a 3 anni ingresso gratuito)
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Riduzioni
*Fino a 12 anni (fino a 3 anni ingresso gratuito)
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Informazioni

Regolamento di Sala

Dove acquistare
BIGLIETTERIA DEL TEATRO
Via Cavour, 66 - Lodi
Dal 24/09 al 26/10 da lunedì al sabato,
dalle 16:00 alle 19:00.
Dal 29/10 da lunedì al venerdì,
dalle 17:00 alle 19:00 (esclusi festivi)
e a partire da un’ora prima
della rappresentazione.

TELEFONO 0371 409 855

ACQUISTO ONLINE
www.teatroallevigne.com

Lo spettacolo inizia puntualmente.
A spettacolo iniziato, l’ingresso sarà consentito solo previa autorizzazione del
personale di sala. I ritardatari perdono il diritto a usufruire del posto acquistato e
potranno essere accomodati in altri posti.
In caso di concerti già iniziati, si può entrare in sala solo dopo la fine di ogni
composizione, e in ogni caso solo durante gli applausi.

Come arrivare a Teatro
TEATRO ALLE VIGNE
via Cavour, 66 – 26900 Lodi
in auto: Piazza Ospitale –
Via Fissiraga – Via Volturno – Via Cavour.

Il Teatro alle Vigne dà il benvenuto
al suo Pubblico e lo invita a rispettare
il Regolamento di Sala

PARCHEGGI
Piazza Mercato (230 m)
via Agostino Bassi (300 m)
via Generale Andrea Massena (700 m), gratuito
via Serravalle (350 m)

Durante lo spettacolo non è consentito far uso di telefoni cellulari,
tablet, macchine fotografiche, apparecchi di registrazione audio e video.
Per assicurare agli artisti la migliore accoglienza e concentrazione e al pubblico il
clima più favorevole all’ascolto si invita a:
• limitare i rumori
• non lasciare la sala prima del congedo dell’artista.
Servizio bar
Il bar offre bevande e spuntini.
Per le persone diversamente abili possono essere riservati posti con riduzione.

La Direzione si riserva di apportare alla programmazione annunciata quelle variazioni di
date, orari o programmi e artisti che si rendessero necessarie per ragioni tecniche o per
causa di forza maggiore. Gli spettatori sono pregati di verificare eventuali cambiamenti
sul sito www.teatroallevigne.com, stampa locale, locandine, avvisi affissi in Teatro. In caso
di annullamento di una manifestazione – tranne il caso di forza maggiore – il Teatro si
riserva la possibilità di effettuare una rappresentazione sostitutiva, anche in date diverse.
Nel caso di non sostituzione sarà rimborsata la quota di abbonamento e l’intero importo
del biglietto esclusivamente su presentazione del biglietto integro in tutte le sue sezioni o
dell’abbonamento stesso, entro dieci giorni dalla data dello spettacolo.
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Calendario

Calendario
Calendario
OTTOBRE
martedì 23 ottobre – ore 21
• musica
JEFFREY SWANN pianoforte
venerdì 26 ottobre – ore 21
• prosa
LE AVVENTURE DI NUMERO PRIMO 		
con Marco Paolini
domenica 28 ottobre – ore 17
• famiglie a teatro
ALÌ BABÀ E I 40 LADRONI
Teatrino dell’Erba Matta

NOVEMBRE
mercoledì 7 novembre – ore 21
• fuori abbonamento
LA BAMBINA CHE AMAVA STALIN
con Isabel Russinova
lunedì 12 novembre – ore 21
• musica
TRIO METAMORPHOSI
giovedì 15 novembre – ore 21
• prosa
COPENAGHEN
con Umberto Orsini Massimo Popolizio
Giuliana Lojodice
domenica 18 novembre – ore 17
• famiglie a teatro
L’ACCIARINO MAGICO
Il Baule Volante
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mercoledì 21 novembre – ore 21
• fuori abbonamento
MALANOVA
con Ture Magro

domenica 13 gennaio – ore 17
• famiglie a teatro
JACK E IL FAGIOLO MAGICO
Accademia Perduta

giovedì 29 novembre – ore 21
• fuori abbonamento
IL FU MATTIA PASCAL
con Mino Manni

Lunedì 21 gennaio – ore 21
(Aula Magna Liceo Verri)
• musica
QUARTETTO VAN KUIJK

DICEMBRE
martedì 11 dicembre – ore 21
• prosa
POKER
progetto Gank
domenica 16 dicembre – ore 17
• famiglie a teatro
CAPPUCCETTO ROSSO
La Luna nel Letto
lunedì 31 dicembre – ore 22.15
• fuori abbonamento
SAN SILVESTRO NON ERA UN GATTO
con Franco Rossi Bigno Bignami

GENNAIO
mercoledì 9 gennaio – ore 21
• prosa
CITA A CIEGAS CONFIDENZE FATALI
con Gioele Dix Laura Marinoni
Elia Schilton Sara Bertelà Roberta Lanave

www.teatroallevigne.com - Tel. 0371-409855

FEBBRAIO
venerdì 8 e sabato 9 febbraio – ore 21
• fuori abbonamento
LODI BLUES FESTIVAL
domenica 10 febbraio – ore 17
• famiglie a teatro
PINOCCHIO
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani –
Torino
giovedì 14 febbraio – ore 21
• prosa
MISANTROPO
con Giulio Scarpati Valeria Solarino
sabato 16 febbraio – ore 21
(Aula Magna Liceo Verri)
• musica
DOMENICO NORDIO E
IL QUARTETTO D’ARCHI
DELL’ORCHESTRA VERDI
DI MILANO
domenica 24 febbraio – ore 17
• famiglie a teatro
LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA
I Teatrini

www.teatroallevigne.com - Tel. 0371-409855

MARZO
mercoledì 6 marzo – ore 21
• prosa
IL PENITENTE
con Luca Barbareschi Lunetta Savino
venerdì 8 marzo – ore 21
• fuori abbonamento
UNA MARCHESA AD ASSISI
Con Ippolita Baldini
domenica 10 marzo – ore 17
• famiglie a teatro
CATTIVINI. CABARET-CONCERTO
PER BAMBINI MONELLI
Kosmocomico Teatro
domenica 17 marzo – ore 17
(Aula Magna Liceo Verri)
• musica
I SOLISTI DELL’ORCHESTRA
CANTELLI
mercoledì 20 marzo – ore 21
• prosa
CHE DISASTRO DI COMMEDIA
con Luca Basile Stefania Autuori
Marco Zordan Alessandro Marverti
Valerio Di Benedetto Yaser Mohamed
Viviana Colais Gabriele Pignotta
sabato 30 marzo – ore 21
• musica
LA LIRA DI ORFEO E
MAILÄNDER KANTOREI
J.S. Bach, Passione secondo Giovanni
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Calendario

domenica 31 marzo – ore 17
• famiglie a teatro
BIANCANEVE
La Baracca – Teatro Testoni

APRILE
venerdi 5 aprile – ore 21
• fuori abbonamento
CONCERTO RAFFAELLA DESTEFANO
Un atlante di me

MAGGIO
venerdì 3 maggio – ore 21
• musica
THERESIA YOUTH ORCHESTRA
giovedì 9 maggio – ore 21
• fuori abbonamento
ESSERE LEONARDO DA VINCI
Massimiliano Finazzer Flory
venerdi 24 maggio – ore 21
• fuori abbonamento
UNCONVENTIONAL SHOW
con Stefano Signoroni & the MC band,
Trio Boiler e Alessandro Betti

La Direzione si riserva di apportare alla programmazione annunciata quelle variazioni di date,
orari o programmi e artisti che si rendessero necessarie per ragioni tecniche o per causa di forza
maggiore. Gli spettatori sono pregati di verificare eventuali cambiamenti sul sito www.teatroallevigne.com, stampa locale, locandine, avvisi affissi in Teatro.
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SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

BIBLIOTECA LAUDENSE
La Biblioteca Comunale e Laudense in prossimità degli spettacoli teatrali
proporrà agli utenti uno scaffale tematico
dove verrà esposto materiale bibliografico
relativo ai temi trattati e suggerirà percorsi di lettura.

TEATRO ALLE VIGNE
Via Cavour, 66
26900 LODI
Tel. 0371 409 855
Coordinamento: Giona srl – Servizi per la cultura e l’informazione

www.teatroallevigne.com

