
Giovedì 28 giugno ore 21.15
Cartigliano Villa Cappello
teatro d’attore ed oggetti

ParcoPinocchio
Teatro Prova
Dai 3 anni
Sono tante e diverse le chiavi di lettura che il libro di Pinocchio 
offre. Questa originale versione teatrale abbina i personaggi di 
Collodi ad alcuni dei fondamentali Diritti dei bambini. Il pubbli-
co assisterà e verrà coinvolto in una giostra di incontri, imprevi-
sti e appassionanti, con tutti i protagonisti che animano la storia 
del celebre burattino. Chiamati ad intervenire e a partecipare in 
prima persona, i piccoli spettatori diventeranno loro stessi Pi-
nocchio, e riscopriranno la bellezza e il diritto di essere bambini 
e come tale di essere protetti.

Martedì 3 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa Castello degli Ezzelini
teatro d’attore 

Il gatto con gli stivali
La Piccionaia - I Carrara
Dai 5 anni 
C’era una volta un mugnaio così povero che riusciva appena a 
dar da mangiare ai suoi tre figli. Un brutto giorno però il mu-
gnaio morì, e lasciò per eredità ai figli solo il mulino, un asino e 
un gatto… Uno dei grandi classici della tradizione ambientato in 
un vecchio mulino dove Rita, Marco e Sara, stralunati narratori, 
scoprono che un grande lenzuolo, delle scarpe da calcio, dei 
sacchi di farina e poco altro sono tutto ciò che serve per rac-
contare questa storia. Uno spettacolo pieno di atmosfere, in cui 
comicità e poesia giocano a nascondino tra loro.

Sabato 7 luglio ore 21.15
Galliera Veneta Villa Imperiale
teatro di burattini e musica

Aladin e la Principessa
Teatro dei Pazzi 
Dai 5 anni
Aladino, un giovane di Baghdad squattrinato e intraprendente, 
scopre una lampada magica in grado di esaudire i desideri. Il 
ragazzo chiede aiuto al genio della lampada per realizzare il suo 
sogno d’amore con Jasmine, la bella figlia del sultano, che non 
ha il permesso di corteggiare proveniendo da una famiglia di 
umili origini. Un vero e proprio musical che mescola ambien-
tazioni orientali, una colonna sonora a cavallo tra modernità e 
tradizione ed una trama che alterna momenti esilaranti ad atmo-
sfere poetiche create da un sapiente gioco di luci.

 

Domenica 8 luglio ore 21.15
Nove Mulino Pestasassi
teatro di burattini e musica

Il Principe pendolino
L’Aprisogni	
Dai 4 anni 
Da quando il re suo padre gli ha comunicato di aver combinato 
il matrimonio con la principessa Berenice, il principe Riccardin 
dal ciuffo, giovane e belloccio, è preda di un’inesplicabile malìa: 
dondola continuamente, da destra a manca, giorno e notte, sen-
za tregua. Come potrà sposarsi ed ereditare il regno, nello stato 
in cui si trova? Questa singolare fiaba di Luigi Capuana, comi-
ca ed insieme poetica, mescola ironie e misteri colmi di aromi 
mediterranei, in una metafora gentile sul peso del potere e sulla 
conquista della propria felicità.

Mercoledì 11 luglio ore 21.15
Rosà Anfiteatro Athena
teatro d’attore, narrazione e immagini video

La favola della principessa Turandot
Nessun Dorma! TOC Teatrolinguaggi
Dai 6 anni
La bella e affascinante Turandot è in età da marito. Ma solo colui 
che saprà interpretare tre misteriosi enigmi la sposerà, se non riu-
scirà a risolverli verrà decapitato. La storia della principessa dal 
cuore di ghiaccio nella Cina fantastica di mille anni fa, è raccon-
tata da un divertente personaggio: Pu Tin Pao. Un boia che taglia 
teste, ma che segretamente sogna storie d’amore a lieto fine. Un 
boia che vorrebbe tanto poter dormire una notte intera. Perché 
dove regna Turandot non si dorme mai. Ci sono sempre teste da 
tagliare e poi... c’è sempre qualcuno che canta!

Giovedì 12 luglio ore 21.15
Cassola Piazza Europa (loc. S. Giuseppe)
teatro d’attore e burattini

Il Principe sulle nuvole
Gruppo Panta Rei
Dai 5 anni 
Alla corte del re c’è un principe sognatore che non riesce proprio 
ad occuparsi delle faccende del regno. Passa le giornate ad ozia-
re con Calimero, il suo scudiero pelandrone. Finché un bel giorno 
accade qualcosa che gli fa comprendere l’importanza di vivere 
responsabilmente... Troverà nel lavoro e nello studio inspera-
te soddisfazioni, grazie a quelle splendide doti, in possesso di 
tutti i ragazzi, che sono la fantasia e l’immaginazione. Da quel 
giorno, grazie a questi nuovi e insospettati talenti, nel regno del 
principe vissero tutti felici e contenti.

Venerdì 13 luglio ore 21.15
Pove del Grappa Piazza Europa
burattini, marionette e pupazzi

Il più piccolo circo che c’è
Teatrino dell’Es
Dai 3 anni 
Nel più piccolo circo che c’è lo strampalato presentatore Vitto-
rio è aiutato da Rita, un tenero Pierrot-fantasista che indossa 
maschere a cappello in spugna (leoni, cavalli, elefanti), anima 
pupazzi (l’uomo più grande del mondo), marionette (la scim-
panzè ballerina) e tantissimi burattini (Barattolo il ginnasta, 
Mario l’acrobata, il serpente addomesticato, Romeo il gatto 
nero, il maiale Derviscio). Una vera festa che coinvolge attiva-
mente il pubblico, con ironia e divertimento. Un circo a misura 
di bambino per stimolare la fantasia e l’immaginazione.

Sabato 14 luglio ore 21.15
Borso del Grappa Sede Alpini Semonzo
teatro d’attore e pupazzi

Pelle d’Asino
Teatrino dell’Erba Matta	
Dai 4 anni
E’ il giullare di corte a narrare la storia della sfortunata principessa
celata sotto la pelle di un asino. Un racconto che si svolge in un 
mondo medioevale popolato da Re potenti e pazzi, da cortigiani 
ruffiani e da un somaro fatato che ogni mattino, col levar del sole, 
produce zecchini d’oro. In questo delirio fiabesco, giovani innamo-
rati si trasformano in umili animali, sotto l’influsso magico di un 
incubo non ancoraterminato che sta per diventare un bel sogno. 
Uno spettacolo comico, allegro e scoppiettante di idee; insomma 
un’autentica giullarata!

Domenica 15 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa Teatro Remondini
teatro fisico, disegni, computer graphic

Picablo dedicato a Pablo Picasso
TAM Teatromusica 
Dai 5 anni
Un ponte tra teatro e pittura per entrare nei quadri che compon-
gono la geniale opera di Pablo Picasso. Uno spettacolo sospeso 
tra movimento e nuove tecnologie che porta la firma incon-
fondibile di un maestro del teatro fatto di visioni come Michele 
Sambin. Nello studio del pittore i quadri prendono vita: saltim-
banchi e tori, ballerine e colombe, arlecchini e toreri vengono 
interpretati, abitati, scomposti e trasformati. Nel gran finale i due 
attori, armati di pennelli virtuali, danno sfogo alla loro fantasia 
liberando sullo schermo tutti i colori dell’arcobaleno.

Martedì 17 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa Castello degli Ezzelini
teatro d’attore e musica

La Principessa sul pisello
Teatro Kismet Opera
Dai 5 anni 
Un principe viziato e annoiato passa il tempo suonando la chi-
tarra. Sogna una donna molto diversa da quelle che la madre gli 
propone, ma dove trovarla? Sarà proprio la regina che spinge-
rà il figlio ad intraprendere quel viaggio che gli permetterà di 
scoprire la vita reale, fuori dal castello. Lo spettacolo attraversa il 
mondo magico della fiaba tradizionale fra principi e regine, troni 
sontuosi e candelabri, servitori e valzer di Strauss. Ma si svolge 
anche sul nastro d’asfalto durante un viaggio in autostop, con 
avventure metropolitane e musica rock.

Mercoledì 18 luglio ore 21.15
Rosà Anfiteatro Athena
teatro d’attore e pupazzi

I viaggi di Gulliver
Catalyst e Pupi di Stac
Dai 5 anni
Questa versione del famoso testo di Jonathan Swift, per pupazzi 
e attore, ripercorre le avventure di Gulliver nel paese dei micro-
scopici lilliputziani, trasmettendo le atmosfere affascinanti di un 
mondo incantato. Per farlo utilizza una scrittura scenica ricca di 
invenzioni e di trovate linguistiche esilaranti, la forza evocativa 
dei pupazzi e delle scene, figure incantate cariche di suggestio-
ne, la magia delle luci e delle musiche, capaci da sole di evocare 
quei pesaggi fantastici immaginati da Swift e di farli diventare 
improvvisamente vicini e reali.

Giovedì 19 luglio ore 21.15
Camisano Vicentino Piazza Umberto I
teatro di narrazione

Il tenace soldatino di stagno
...e altre storie Il baule volante
Dai 5 anni
La celebre fiaba di Andersen narra la storia di un giocattolo 
rotto, che si sente solo perché è diverso dagli altri. Ma dentro di 
lui batte un piccolo cuore di stagno, che lo accompagnerà in un 
viaggio pieno di avventure. A completare lo spettacolo ci sono 
altre due storie cucite insieme dall’arte antica del narrare. “Nino 
e Sebastiano” racconta di due piccoli amici che qualcuno vuole 
dividere, facendo credere loro di essere diversi. “In una notte di 
temporale” parla invece di un lupo e di una capra, due animali 
nemici per forza, ma che scoprono di assomigliarsi molto.
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Venerdì 20 luglio ore 21.15
S. Zenone degli Ezzelini Villa Rubelli  
teatro di narrazione 

La Bella e la Bestia
Il baule volante	
Dai 5 anni 
Un mercante, padre di tre figlie, si smarrisce nel bosco e trova 
rifugio nel palazzo della Bestia, un essere orribile metà uomo e metà 
belva. Qui cerca di rubare una rosa e per questo la Bestia minaccia 
di punirlo. L’unica possibilità di salvezza è che sia una delle figlie a 
sacrificarsi per lui. Attraverso l’avvincente intreccio di questa fiaba 
classica  la compagnia prosegue un percorso sulla narrazione a due 
voci e contestualmente un lavoro di ricerca sul tema della diversità. 
In particolare, in questo caso, del “diverso” che sta dentro di noi.

Sabato 21 luglio ore 21.15
Pove del Grappa Piazza Europa
teatro d’attore e musica

Hansel e Gretel
La casetta dei desideri Theama Teatro
Dai 6 anni
Lo spettacolo viene messo in scena da tre simpatici barboni, un po’ 
clowns un po’ cantastorie, che affamati da giorni trovano, grazie ai po-
teri magici di due pianisti, un modo per mettere qualcosa sotto i denti. 
Insieme a questi musicisti saranno improvvisamente catapultati in una 
serie di vicende fantastiche. Le varie difficoltà che incontreranno lungo 
il cammino verranno facilmente superate grazie alle idee dei tre improv-
visati raccontastorie. Il bosco, la casa del cuoco assaggiatore, le cucine 
segrete, saranno gli episodi di un’inedita versione di “Hansel e Gretel”.

Domenica 22 luglio ore 18.00
Castello di Godego Villa Martini
teatro d’attore

I tre porcellini
Il gruppo del Lelio
Dai 3 anni 
Una versione della celebre fiaba di Perrault raccontata attraverso i 
materiali utilizzati dai tre protagonisti per protaggersi dalle insidie del 
lupo. Le casette che i porcellini scelgono di costruirsi hanno un forte 
valore simbolico. La paglia simboleggia una scarsa fiducia in se’ e nelle 
proprie possibilità, fiducia che va rafforzandosi con la scelta del legno 
e dei mattoni, più resistenti agli artigli del lupo, che rappresentano le 
avversità e gli ostacoli della vita. Le divertenti canzoni, i costumi, le co-
loratissime scene danno vita ad uno spettacolo allegro e coinvolgente.

Martedì 24 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa Castello degli Ezzelini 
teatro d’attore e disegni dal vivo

La vera storia del Rinoceronte di Dürer
La (s)fortuna di Ganda Teatro dell’Archivolto
Dai 6 anni 
Tra verità e leggenda si racconta la storia di un rinoceronte arrivato
per ventura sulle coste liguri e reso celebre dal ritratto che ne fece il
famoso pittore e incisore tedesco Albrecht Dürer, in una xilografia così
famosa da girare tutto il mondo e da restare per ben tre secoli l’unica
immagine dell’esotico animale. Giorgio Scaramuzzino narrerà la
vicenda sul palco coinvolgendo il pubblico in un gioco teatrale reso 
visivamente dalle immagini create dal vivo da Gek Tessaro, uno dei più 
importanti illustratori italiani, vincitore del premio Andersen 2010.

Mercoledì 25 luglio ore 21.15
Loria Giardino della Biblioteca 
teatro d’attore e pupazzi

Il brutto anatroccolo
Gruppo Alcuni
Dai 3 anni 
Una riedizione della fiaba di Andersen vista attraverso gli occhi delle 
giovani Polpetta e Caramella e di un gruppo di sei simpatici animalet-
ti. Un cane, una gattina, un pulcino, un ranocchio, una papera e un 
coniglio, ciascuno con le proprie doti, entrano nella fiaba e scelgono la 
parte che desiderano interpretare. A causa di questa simpatica intrusio-
ne, lo sviluppo della fiaba avrà ovviamente qualche lieve modifica. L’in-
terazione con il pubblico e le canzoni da ballare, mimare e indovinare 
saranno poi, come sempre, l’elemento caratteristico dello spettacolo. 

Giovedì 26 luglio ore 21.15
Rosà Anfiteatro Athena
burattini

Alì Babà
Granteatrino - Casa di Pulcinella
Dai 4 anni 
Una delle più celebri storie in versi del grande disegnatore, scenografo 
e artista Emanuele Luzzati ritorna con la sua carica di ironia, avventura 
e colori. Sullo sfondo dell’affascinante mondo orientale di “Le mille 
e una notte” si snoda un’avventura ricca di magie e colpi di scena. Il 
piccolo e simpatico Alì Babà, riuscirà ad avere la meglio sulla banda dei 
40 ladroni capitanata dal terribile Mustafà e ad impadronirsi dei loro 
tesori. Musiche e ritmi coinvolgenti accompagneranno le sue avventure 
che non mancheranno di incantare e divertire i piccoli spettatori.

Sabato 28 luglio ore 21.15
Rossano Veneto Parco Sebellin 
teatro d’attore e pupazzi

Pollicino non ha paura dell’Orco
Glossa Teatro
Dai 4 anni
Dopo tanto tempo a Pollicino è venuta voglia di andare a vedere 
che ne è stato di quell’Orco terribile che aveva cercato di fare di lui 
e dei suoi fratelli un solo boccone, ma che poi era stato astutamente 
gabbato. Ora Pollicino non ha più paura, sa di essere molto più astuto. 
Ma il tempo è trascorso anche per l’Orco che è diventato vecchio e si è 
dovuto rassegnare a mangiare bacche selvatiche perché i bambini non 
si perdono più nel bosco. Così Pollicino, per ridargli il buonumore, gli 
racconta tante storie di giovani Orchi “allegramente spaventevoli”.

Domenica 29 luglio ore 21.5
Loria (loc. Castione) Villa Civran
teatro di narrazione 

Il giardino segreto
Casa degli Alfieri
Dai 6 anni 
Un libro dei primi del novecento, un classico assoluto della letteratura 
per ragazzi, folgorante per qualsiasi adulto. Una sinistra villa gotica 
che custodisce un oscuro segreto, una protagonista bambina, un 
luogo proibito, una chiave misteriosa, un giardino abbandonato che 
rivive e che fa rivivere, un luogo magico dove è possibile fugare ogni 
tristezza e ritrovare un sorriso. Questo spettacolo è stato creato da due 
artigiane del giardino e dell’arte, unite dal segno profondo, e quasi 
profetico, che questa storia meravigliosa ha lasciato nel loro ricordo.

Mercoledì 1 agosto ore 21.15
Rosà Anfiteatro Athena
teatro d’attore 

L’acqua invisibile
La Piccionaia - I Carrara
Dai 6 anni 
Il nostro rapporto con l’acqua prende mille forme lungo tutta la nostra 
vita, fin dai primi mesi prima di nascere. L’acqua ci permette di plasma-
re e di giocare a dare forma, l’acqua è un piacere, ma anche un obbligo: 
“lavati le mani!”. L’acqua ci viene insegnata come una favola a scuola. 
Ma oggi il lieto fine della favola non è più scontato, dipende da noi. E 
questo perché l’acqua non basta più. Ne abbiamo consumata troppa, 
spesso a discapito di popoli vittime della siccità. Uno spettacolo che 
racconta di un bene prezioso, per ricordarci di averne cura, sempre.

Giovedì 2 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa Castello degli Ezzelini  
teatro d’attore e danza   PRIMA NAZIONALE

Rosaspina... storia di un bacio
Ullallà Teatro
Dai 5 anni 
C’era una volta un re e una regina che desideravano tanto avere un 
figlio. Dopo lungo penare finalmente nacque una bellissima bam-
bina di quelle con le gote rose che sembrano boccioli in fiore. Per 
festeggiare il lieto evento fecero una grande festa... e la tredicesima 
fata perchè non fu invitata? Così per ripicca lanciò la sua maledizio-
ne: la bambina si pungerà un dito e si addormenterà in un sonno di 
cent’anni. Solo il bacio di un principe innamorato potrà risvegliarla. 
Parole in movimento per raccontare la struggente storia di un bacio.

Venerdì 3 agosto ore 21.15
Marostica Villa dei Cigni (Raselli)
teatro d’attore e pupazzi

Il Principe dei porci
Teatrino dell’Erba Matta
Dai 4 anni
Questa è la storia di un principe povero con un regno molto piccolo, 
che aveva nel cuore il desiderio di prendere moglie. Certo ci voleva 
un bel coraggio a chiedere in sposa proprio la figlia dell’imperatore... 
Inizia cosi la storia del guardiano dei porci che in questa versione si 
incrocia anche con la celebre fiaba del principe ranocchio. Perché  lo 
spettacolo vuole parlare ai bambini di bellezza non soltanto come 
valore estetico. Un viaggio interiore, divertente e ricco di peripezie, 
che porterà il coraggioso principe a realizzare i suoi sogni d’amore. 

Sabato 4 agosto ore 21.15
Dueville Busnelli Giardino Magico 
teatro d’attore e pupazzi

Il lupo e i sette capretti
Teatro dei Vaganti
Dai 3 anni 
Nello spettacolo si racconta di un lupo furbo e prepotente e di una 
capra premurosa e sincera. Il lupo riesce, con l’inganno, a entrare nella 
casa dei sette ingenui capretti e ne divora sei. Solo il più piccolo riusci-
rà a sfuggire alla sua bocca vorace e sarà proprio lui che, insieme alla 
madre, con astuzia e coraggio, salverà i fratellini. Un’attrice sul palco, 
aiutata da una animatrice-burattinaia, andrà ad interpretare tutti i 
personaggi. Ad arricchire la scena un grande oggetto magico, che 
come un libro illustrato saprà mostrare le diverse pagine della storia.

Giovedì 9 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa Teatro Remondini 
EVENTO SPECIALE MINIFEST 2012

Gli alti e i bassi di Biancaneve
Sud Costa Occidentale

Una fiaba per tutti. Una sorta di viaggio nella memoria che intende 
rivolgersi non solo ai bambini ma agli adulti che hanno dimenticato 
cosa sono stati. Lo stile è quello inconfondibile della regista Emma 
Dante, tra le firme più importanti del teatro contemporaneo, che 
percorre il grottesco senza concedere nemmeno all’infanzia i colori 
pastello. Gli elementi della favola - matrigna, principe, specchio, nani 
- ci sono tutti; a cambiare sono semmai i simboli, i significati di questa 
storia senza tempo che abbiamo sempre voglia di farci raccontare.

Venerdì 10 agosto ore 21.15
Camisano Vicentino Piazza Umberto I 
teatro d’attore e pupazzi

I viaggi di Simbad
Fratelli di Taglia	
Dai 5 anni 
Sindbad, ricco mercante di Baghdad, dopo aver sperperato tutti i beni 
che il padre gli aveva lasciato in eredità, raccoglie i suoi ultimi averi, si 
imbarca e prende il mare per vivere avventure meravigliose. Lo spirito 
indomito di Sindbad ci guiderà per il mare Mediterraneo facendoci 
vivere incontri fantastici, scampando terribili pericoli che agli occhi del 
giovane pubblico sembreranno come dei brutti sogni. Ma alla fine la 
forza della fantasia prevarrà sui sogni cattivi e il nostro piccolo eroe si 
sveglierà arricchito di quelle esperienze che l’hanno reso più saggio.

Sabato 11 agosto ore 21.15
Marostica Villa dei Cigni (Raselli) 
teatro delle marionette

Raperonzolo
Tieffeu Teatro di Figura Umbro
Dai 4 anni
L’antica fiaba dei Fratelli Grimm racconta una storia che ha tutti gli 
ingredienti di una ricetta favolosa: una bella fanciulla dalle lunghis-
sime trecce d’oro, un Principe di bell’aspetto e dalla mente sveglia, 
una Strega malvagia e misteriosa, una Torre senza porta e scale. 
Versare tutto in un magico pentolone e mescolare bene, aggiungere 
un ciuffo di raperonzoli e la fiaba è servita! Lo spettacolo ripropone la 
storia in versione integrale, attraverso una suggestiva messa in scena 
tipica del Teatro delle Marionette di epoca settecentesca.

Spettacolo inserito in “Teatroincontri 2012”, realizzato con il 
contributo dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Vicenza.
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Sabato 18 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa Castello degli Ezzelini 
teatro di figura, macchine e oggetti

Omero Odissea
Antonio Panzuto
Dai 6 anni
L’Odissea è il poema del viaggio e della nostalgia. E’ la storia di Ulisse, 
eroe astuto e valoroso, ma enormemente infelice perchè desideroso di 
ritornare in patria. E’ costretto ad affrontare avventure affascinanti e 
pericoli terribili prima di realizzare il suo sogno. In scena sculture plasti-
che in movimento, macchine sceniche sofisticate, giocattoli tradizionali, 
come il Lego e il Meccano, oggetti d’uso quotidiano, ispirati all’icono-
grafia greca, vengono utilizzati per accompagnare il racconto, narrato 
da una voce quieta. Un canto, che fluisce tranquillo come un sogno.

Domenica 19 agosto ore 21.15
Castelfranco Veneto Villa Bolasco 
teatro d’attore e musica

Cappuccetto Rosso
Fratelli di Taglia
Dai 5 anni 
La storia, quella classica, è narrata e interpretata da due personaggi fan-
tastici: Bum e Annie, che giocano in un cortile. In questo luogo surreale 
Annie diventerà, per finta, Cappuccetto Rosso e Bum il Lupo. Attraverso 
una comicità esilarante ispirata alla Commedia dell’Arte e al Clown, il 
Lupo trasformista ‘con scherzi e lazzi’ coinvolgerà Cappuccetto, e con lei 
il pubblico presente, in un carosello di situazioni travolgenti, filastroc-
che, canzoni, suoni e magie di colori. Ma alla fine il finto lupo riuscirà nel 
suo intento di papparsi per gioco la nonna e la bambina? 

         La fantasia abita dentro 
ognuno di noi, basta lasciarla libera 
di esprimersi, ed ogni giocattolo che 
      ha segnato un pezzo della nostra 
   vita, di sicuro avrà una bella fiaba
                   da raccontare.


