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INFO
E COSTI

Il modulo di adesione agli spettacoli 
(uno per ogni plesso) sarà rintracciabile
a partire dal mese di novembre 
sul sito www.teatrosanteodoro.it 
e dovrà essere compilato online 
e inviato direttamente tramite
piattaforma online seguendo la procedura 
guidata entro e non oltre il 10/12/18.

 COSTO per i plessi ubicati 
 nel Comune di Cantù 
 TEATRO  € 6,00 a persona
 TEATRO+ BUS  € 7,00 a persona
il servizio trasporto è garantito solo per
i plessi situati lontano dal Teatro San Teodoro

 COSTO per i plessi ubicati 
 al di fuori del Comune di Cantù: 
 TEATRO  € 9,00 a biglietto
non è previsto un servizio trasporti

 Per informazioni o chiarimenti contattare 
Maddalena Massafra
maddalena.massafra@mondovisione.org
3319780855

Per motivi organizzativi e di contenimento dei co-
sti si invitano i sigg. insegnanti ad orientare (dove 
possibile) le scelte, in modo da poter garantire un 
numero congruo ed omogeneo di adesioni. Il 
teatro si riserva di proporre successivi ulteriori 
accorpamenti.

•  Una volta stabiliti gli spettacoli, sulla base 
 di adesioni certe, si segnaleranno date, orari 
 e luoghi di rappresentazione. (Comunque 
 nel periodo compreso tra la prima settimana 
 di febbraio e la prima di maggio 2015)

•  Le quote di partecipazione agli spettacoli 
 dovranno essere consegnate il giorno stesso 

della rappresentazione, raccolte 
 in UN’UNICA BUSTA per plesso di appartenenza 

(non suddivise per classe). 
 Sulla busta dovrà essere indicata la somma 

totale raccolta ed il numero complessivo 
 dei partecipanti.

•  Se il plesso necessita di fattura indicarlo 
 nella richiesta e segnalarlo in biglietteria 
 il giorno dello spettacolo; si ricorda inoltre 
 di inviare tramite mail all’indirizzo
 maddalena.massafra@mondovisione.it 
 tutti i dati per l’emissione della fattura 
 elettronica e il numero di partecipanti, 
 una settimana prima della data dello spettacolo.



rassegna teatrale
per giovani spettatori

direzione artistica
Mario Bianchi e Maddalena Massafra
rassegna organizzata da
Comune di Cantù, Teatro Comunale San Teodoro
Soc. Coop. Sociale Mondovisione ONLUS
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ROSE
NELL’INSALATA
 DURATA 45 MINUTI | DA 2 A 5 ANNI 

Dall’omonimo libro di Bruno Munari (ed. Corraini)
con Irina Lorandi, Riccardo Colombini
testo e regia Riccardo Colombini
collaborazione Sara Cicenia
consulenza scientifica Silvana Sperati
(Associazione Bruno Munari)
scene Marco Muzzolon
collaborazione alle scene Mirella Salvischiani, 
Alessandro Aresu
costumi Ornella Chiodini
animazioni video Sergio Menescardi
luci Matteo Crespi
in collaborazione con Associazione Bruno Munari
con il patrocinio di Progetto Scuola Expo Milano 2015
Lo spettacolo ha partecipato all’edizione 2016 
del Festival Internazionale di Teatro Avignon 
Le Off (Avignone, Francia)

“Avete mai visto le rose 
nell’insalata? Io sì…”
(Bruno Munari)

Uno spettacolo, ma anche un 
gioco, per permettere ai più pic-
coli (e anche a chi li accompa-
gna) di dare libero sfogo all’im-
maginazione.

“Le verdure sono una cosa seria!” dice lo Chef.
“Le verdure sono una cosa noiosa!” ribatte Romilda, 
sua assistente. Chi ha ragione? Difficile dirlo…
Vero è che in questa cucina si vedono sempre e 
solo verdure… Odori sgradevoli, sapori poco in-
vitanti: verdure grandi e piccole, corte e lunghe, 
verdi, bianche, viola, da tagliare e selezionare, tutto 
con estremo rigore e serietà.
Bisognerebbe provare a metterci un po’ di colore, 
in questa cucina! Bisognerebbe provare a vedere 
le cose in un altro modo… E se quelle verdure così 
puzzolenti fossero capaci di stupirci? Se là dentro 
ci fosse nascosto qualcosa… aspetta un attimo… e 
quella che cos’è?
Sembra… ma sì… è proprio… una rosa! Una rosa… 
nell’insalata?! Già… una rosa nell’insalata…
E nel cavolfiore… che cosa ci sarà? E nella cipolla? 
E nel porro? E in tutte le altre verdure?
Forse, questa volta, Romilda e lo Chef dovranno 
cambiare idea…
Dalla ricerca visiva di Bruno Munari, un lavoro 
teatrale per i piccoli. Un gioco che, a partire dalle 
verdure, metta le ali all’immaginazione.
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RE TUTTO 
CANCELLA
OVVERO COME 
NACQUERO LE PAROLE
 DURATA 45 MINUTI | DA 4 A 8 ANNI 

Di e con Marco Cantori
Video e suoni Diego Gavioli
Musiche Marco Cantori e Diego Gavioli
Oggetti di scena Nives Storci
Tessuti Mari Carla
Produzione Teatro Perdavvero

C’era una volta un principe bambino che odia-
va i numeri, le lettere, le figure e le note, perché 
per lui erano troppo complicate. Esasperato da 
questa difficoltà, si chiuse in sé stesso e promi-
se che da grande si sarebbe vendicato di loro. 
Giurò di catturarle e mangiarle come ingredienti 
della zuppa.
Intanto le lettere passavano le loro giornate 
nell’alfabeto, il regno delle lettere, che confinava 
a nord con il regno dei numeri, a sud con il re-
gno delle figure geometriche e a est con il regno 
delle note musicali. Tutti questi regni erano di-
versi ma vivevano felici ed in pace fra loro e del-
le volte giocavano anche insieme. Dopo qualche 
anno, un giorno come gli altri, si presentò nei 
regni un uomo tutto bianco, con un grande sac-
co. Era il principe bambino che, orami cresciuto, 
si faceva chiamare Re Tutto Cancella: mercoledì 
catturò tutti i numeri, giovedì tutte le figure, ve-
nerdì le note e sabato, infine, portò via anche le 
lettere. In procinto di ultimare la sua vendetta, 
Tutto Cancella verrà persuaso a liberare i suoi 
prigionieri, grazie ad un piano segreto escogi-
tato dalle lettere, che unendosi inventeranno le 
parole. Alla fine il Re diventerà amico delle let-
tere, dei numeri, delle figure e delle note. Così la 

sua fame di vendetta si trasformerà in curiosità 
ed in fame di cultura, intesa come tramite per 
incontrare l’altro da sé e per uscire dalla propria 
solitudine..
Uno spettacolo realtà e fantasia si fondono in-
sieme, per dare vita ad una favola che conduce 
gli spettatori attraverso l’universo delle lettere, 
dei numeri, delle figure e delle note.
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ALLA RICERCA 
DELLE MASCHERE 
PERDUTE
 DURATA 60 MIN | DA 4 A 8 ANNI 

Con Claudia Fontana e Gianpietro Liga
Testo e regia di Gianpietro Liga
Audio e luci Mattia Fontana

Il giorno di carnevale si avvicina e tutti i costu-
mi più belli sono già stati affittati o venduti, non 
più un mostro a disposizione, costume da robot 
nemmeno l’ombra e adesso che fare? La piccola 
Claudia è disperata, aspettava con ansia il car-
nevale, non vedeva l’ora di partecipare insieme 
a tutti i suoi amici alla classica sfilata annuale, 
ma adesso, senza vestito, come può andarci? E 
sì, per colpa della mamma, che non aveva mai 
tempo di portarla al negozio, adesso è rimasta 
senza il vestito, a dire il vero la sua mamma 
un costume glielo ha proposto, ma è un perso-
naggio sconosciuto, non ne esiste un cartone 
animato e non ha i super poteri, che razza di 
costume è? Piange disperata ma l’incontro con 
uno strano signore le farà capire come in real-
tà il costume proposto dalla madre sia speciale 
perché appartiene alle maschere della comme-
dia dell’arte.

IL VESTITO DI ARLECCHINO
Per fare un vestito ad Arlecchino
ci mise una toppa Meneghino,
ne mise un’altra Pulcinella,
una Gianduia, una Brighella.
Pantalone, vecchio pidocchio,
ci mise uno strappo sul ginocchio,
e Stenterello, largo di mano
qualche macchia di vino toscano.
Colombina che lo cucì fece 
un vestito stretto così.
Arlecchino lo mise lo stesso 
ma ci stava un tantino perplesso.
Disse allora Balanzone, bolognese dottorone:
“Ti assicuro e te lo giuro 
che ti andrà bene il mese venturo
se osserverai la mia ricetta:
un giorno digiuno e l’altro bolletta!”.
Gianni Rodari
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CIP CIP, BAU BAU
IL LINGUAGGIO
DEGLI ANIMALI
 DURATA 45 MIN | DA 5 A 8 ANNI 

Progetto a cura di Antonella Caruzzi
con Loris Dogana
regia di Roberto Piaggio
scene e oggetti di Elisa Iacuzzo

Certo, imparare le lingue è molto importante per 
comunicare con gli altri, farsi degli amici, cono-
scere abitudini e tradizioni di un paese diverso 
e lontano dal nostro, per fare buoni affari. Ma 
quando lo straniero ha code e piume, come si fa 
a imparare la sua lingua e a mettersi davvero in 
comunicazione?
Uno spettacolo per raccontare ai più piccoli una 
storia e una lingua particolare e affascinante, 
quella che intorno a loro parlano tanti piccoli 
amici a quattro zampe, o che svolazzano con 
becco e piume. Liberamente ispirato a una delle 
abe popolari italiane rilette da Italo Calvino – fia-
ba che si ritrova anche nel repertorio dei fratelli 
Grimm – lo spettacolo racconta la storia di un 
ragazzo che imparerà a comunicare con gli ani-
mali e che, grazie a questa capacità così spe-
ciale, riuscirà non solo a mettersi in salvo da si-
tuazioni intricate e pericolose, ma diventerà alla 
fine persino… una persona assai importante!
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LUPI BUONI
E TORI CON LE ALI
 DURATA 55 MIN | DA 6 A 10 ANNI 

Ideato e realizzato da ArteVOX Teatro
con il sostegno del Teatro del Buratto
di Anna Maini
regia Benedetta Frigerio
con Giulia D’Imperio e Paola Palmieri
scenografia, illustrazioni e pupazzi
Rossana Maggi
costumi Claudia Botta e Rossana Maggi
realizzazione e consulenza video 
Michele Cremaschi
musiche e suoni originali Enrico Ballardini
direttore di produzione Marta Galli
Si ringrazia per la consulenza psicologica 
la dott.ssa Simona Adelaide Martini

Chi l’ha detto che tutti i lupi sono cattivi? E che 
tutte le coccinelle portano fortuna? Che i draghi 
fanno paura? E chi l’ha detto che i tori non pos-
sono volare?
C’erano una volta un lupo buono che desiderava 
tanto avere dei cuccioli, un drago spiritoso, una 
coccinella malvagia e... due tori con le ali! La sto-
ria che raccontiamo guarda nel profondo
del cuore, senza fermarsi alle apparenze, senza 
leggere il mondo attraverso quelle fastidiose eti-
chette che troppo spesso mettiamo addosso alle 
persone oppure, ci sentiamo addosso noi stessi. 
Chi l’ha detto che Mattia è monello? E che Chiara 
sia troppo timida e impacciata? Forse non “sono” 
in un modo solo, ma al contrario, contengono 
dentro di sé tanti modi di essere, tutti insieme. 
E così ecco a voi Abaco e Rustico, i protagonisti 
della nostra storia, che sono talmente fuori dagli 
schemi da sommare in sé le caratteristiche di tre 
animali diversi: delle vistose corna da toro, delle 
grandi ali da ape e delle belle zampe palmate da 
cigno. Esseri impossibili da etichettare, troppo 
complessi per essere “semplificati” con un’unica 
definizione. Inizialmente la loro unicità li fa sentire 
soli, ma si trasformerà presto nella felicità condi-
visa di sentirsi accettati semplicemente per come 
si è. Uno spettacolo delicato, divertente e ricco di 
linguaggi che racconta di mondi e personaggi 
fantastici. Una storia che attraverso la metafora 
degli animali (molto frequentata nell’immagi-
nario dei più piccoli grazie alle favole) parla del 
valore della diversità e della bellezza di trovare la 
strada giusta per esprimere liberamente il tesoro 
che ognuno di noi racchiude dentro di sé, e che 
ci rende unici e preziosi. Lo spettacolo si avvale 
del linguaggio del teatro di figura con pupazzi, di 
videoproiezioni di cartoon originali realizzati con 
la tecnica della stop motion e del teatro d’attore.
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15 GRADI
DIALOGO FRA MUSICA 
E SCIENZA
 DURATA 50 MIN | DA 9 A 14 ANNI 

Alessandro Iacuelli Astrofisico
Paola Tezzon Violino
Giovanni Bataloni Pianoforte

Dialogo fra musica e scienza con brani interpre-
tati dal vivo che dialogheranno in modo dinamico 
con un Astrofisico e toccheranno tematiche quali: 
la Notte, La velocità della rotazione terrestre, la 
Luna , le Stelle, l’Alba , il Giorno, il concetto di Tem-
po, di Ora, il Sole, il Tramonto e l’Ombra.
Partendo dal ritmo della rotazione terrestre si de-
costruirà la nostra nozione del tempo attraverso 
storie e miti, per arrivare a ricostruire la misura 
del tempo come la conosciamo oggi.
Il percorso musicale seguirà in senso logico il 
percorso scientifico stimolando con suggestioni 
e fantasie una perfetta fusione fra narrazione e 
musica, fra Tempo Siderale e Tempo Musicale.
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NEL MIO PAESE
 DURATA 70 MIN | DAGLI 11 AI 14 ANNI 

Testo e regia Giuseppe Adduci
con Gianpietro Liga

“Chiudo gli occhi e mi metto a pensare a come 
deve essere bello non avere più pensieri”.
C’è un luogo nell’Occidente civile da cui un ca-
mionista parte, e arriva. Così fanno i camionisti: 
vanno e vengono. Sono ponti. E quando va sente 
sulla centinatura del camion che vi si appendo-
no le scimmie, e si in lano anche dentro, e anche 
sotto. Sono scimmie, sono ombre. Sono uomini. 
E quando torna, nell’Occidente civile, per errore 
viene preso per una di quelle ombre, scimmie, 
uomini... e viene mandato a raccogliere pomodori. 
Tutto il giorno, giorni e giorni, ore e ore, senza un
soldo, insieme a tanti altri uomini ombra. Schiavi.
Oggi, Duemilaquattordici, nell’Occidente civile. 
Nel mio paese. Nel mio paese è uno spettaco-
lo sull’emigrazione. Uno spettacolo che ha uno 

sguardo stupito su quanto avviene intorno al 
tema, ma soprattutto su come avviene. È il punto 
di vista di una persona comune, inizialmente mal 
disposta a sovrapporre alla sua condizione quella 
ancor più disagiata di chi arriva con lo stomaco 
vuoto e un’alta percentuale di volerlo riempire a 
suo discapito. È il punto di vista di una persona 
che viene suo malgrado proiettata in un mondo 
che pareva appartenere alle ction televisive e che 
invece si concreta in tutta la sua crudezza intorno 
a sé. Tutto sommato, Nel mio paese è uno spet-
tacolo sull’emigrazione. Uno spettacolo che ha 
uno sguardo stupito su quanto avviene intorno al 
tema, ma soprattutto su come avviene. È il punto 
di vista di una persona comune, inizialmente mal 
disposta a sovrapporre alla sua condizione quella 
ancor più disagiata di chi arriva con lo stomaco 
vuoto e un’alta percentuale di volerlo riempire a 
suo discapito. È il punto di vista di una persona 
che viene suo malgrado proiettata in un mondo 
che pareva appartenere alle fiction televisive e 
che invece si concreta in tutta la sua crudezza 
intorno a sé. Tutto sommato, Nel mio paese, è la 
storia di un’amicizia.
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IL RITRATTO
DELLA SALUTE
 DURATA 75 MIN | 13 E 14 ANNI 

di Mattia Fabris e Chiara Stoppa
regia Mattia Fabris
con Chiara Stoppa
produzione ATIR

“Chissà com’è essere malati? Malati di tumore? 
Un giorno me lo chiesi. E poi… Quando i medici 
mi dissero che avevo pochi mesi di vita, iniziai a 
pensare a cosa dire ai miei amici, alle persone a 
me care, per un degno saluto. Poi decisi che era 
meglio alzarsi dal letto, era meglio stare meglio, 
era meglio vivere no? E… ad ogni modo, ora, dopo 
molto più che pochi mesi, sono qui. In piedi, con 
una storia da raccontare.
E sono qui per questo. Dopo la mia guarigione, la 
gente mi cercava. Amici e sconosciuti. Mi chiama-
vano. Volevano sapere. Conoscere la mia storia. 
Che non è molto diversa da quella di altri. Ma 
unica in quanto personale. Ho incontrato molte 
persone. Ho parlato con loro. Ai tavolini di un bar. 
Per strada. Al parco. Parlavo. Raccontavo. Di me. 
Con la difficoltà di ripetere ogni volta la mia storia. 
Ma intravedendo negli occhi degli altri la luce del-
la speranza. Si sentivano capiti, protetti, ascoltati.
E così ogni volta che mi cercavano, ripetevo, par-
lavo, raccontavo. Ma non è poi questo il mio lavo-
ro? Faccio l’attrice.
Racconto e faccio vivere ogni volta una storia. 

Questa volta è semplicemente la mia storia. Il pro-
blema di scriverla è stato superato aspettando la 
persona giusta. Mattia Fabris, amico e compagno 
della compagnia ATIR mi lesse alcune cose scritte 
da lui. Belle. Divertenti. Mi accendevano la fanta-
sia. Gli parlai e accettò questa sfida. Darmi una 
voce scritta. Capire come raccontare e cosa rac-
contare della mia storia. Che vuole parlare a tutti. 
Scriverla per portarla in giro con me. Incontrare le
persone. Tramite il teatro, che è il tempio dell’in-
contro. Nessun elisir di lunga vita, nessuna for-
mula magica. Solo una ragazza di 25 anni che 
affronta una malattia. E quando le dicono che sta
per morire decide di affrontare sé stessa.
La malattia come passaggio. Come un viaggio 
in una terra lontana. Un viaggio dal quale a volte 
si torna indietro. Almeno per me è stato così e, 
come scrive Carver in una sua poesia: “…è che te 
ne sono grata, capisci? E te lo volevo dire.”.
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