
KOSMOCOMICO	TEATRO	(Milano)	

I	MUSICANTI	DI	BREMA	
Di	e	Con	:	Valentino	Dragano	
Decorazioni	Sceniche:	Silvia	Vailanti	
Tecnica	utilizzata:	Teatro	di	narrazione	con	attore,	pupazzi	e	strumenti	musicali	
Durata:	45	minuti	circa	
Età	consigliata:	per	tutti	a	partire	dai	4	anni		

 
LO	SPETTACOLO		
In	questo	spe+acolo	si	racconta	di	mio	Nonno	che	diceva	sempre:	“solo	tre	cose	sono	vere:	la	Musica	é	bella,	gli	
Animali	parlano,	gli	Angeli	esistono”.	Dell’Asino	che	diceva	sempre:	“suonare,	diverBrsi	e	diverBre	é	la	Felicità”.	
Del	 Cane	 che	ha	bisogno	del	 Ritmo	per	 vivere.	Del	Ga+o	 che	 canta	 canzoni	 d’amore.	Del	Gallo,	 che	 suona	 la	
sveglia	con	la	sua	cornamusa.	E	si	racconta	del	viaggio	verso	quella	ci+à,	Brema,	dove	i	bambini	ridono,	i	vecchi	
suonano,	 i	 malaB	 guariscono,	 i	 poveri	 mangiano.	 In	 scena,	 un	 campo	 di	 papaveri	 a	 perdita	 d’occhio,	 Brema	
all’orizzonte	e	pupazzi	che	suonano	(veramente!)	meravigliose	musiche	della	tradizione	folk	francese.	 

Con	 questo	 spettacolo	 Valentino	 Dragano	 aggiunge	 un	 ulteriore,	 poetico	 tassello,	 alla	 propria	 ricerca	
comica,	 musicale	 e	 teatrale,	 per	 il	 mondo	 dell’infanzia.	 Uno	 spettacolo	 denso,	 poetico,	 evocativo,	
divertente.	  

LA	COMPAGNIA 
KosmoComico	 Teatro	 è	 composto	 da	 Valentino	 Dragano,	 attore,	 regista,	 musicista	 e	 Raffaella	 Chillé,	 attrice,	

regista,	pedagogista.	I	rispettivi	percorsi	artistici,	fatti	di	esperienze	di	teatro	di	strada,	teatro	di	ricerca,	teatro	di	

figura,	 pedagogia	 teatrale	 e	musicale,	 si	 incontrano	 nel	 ‘97.	 Insieme	 lavorano	 nella	 compagnia	 Eduardo,	 in	 cui	

realizzano	spettacoli	come	Bambine,	vincitore	del	premio	Stregagatto	nel	’96,	e	nella	compagnia	Teatrinviaggio,	

realtà	in	cui	si	sviluppa	una	poetica	fatta	di	mescolanze	di	vari	linguaggi	teatrali	e	in	cui	nascono	spettacoli	come	

Pinocchio	 grazie	 al	 quale	 Teatrinviaggio	 viene	 menzionata	 come	 “migliore	 compagnia	 emergente”	 allo	

Stregagatto	del	2004.	L’utilizzo	di	varie	forme	espressive	e	 la	scelta	di	tematiche	“urgenti”	costituiscono	i	tratti	

distintivi	di	KosmoComico	Teatro,	per	quanto	riguarda	sia	gli	spettacoli	che	l’insegnamento.	
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PROGETTO	GG	(Reggio	Emilia)	

VALENTINA	VUOLE	
Di	e	Con:	Consuelo	Ghiretti	e	Francesca	Grisenti	
Pupazzi:	Ilaria	Comisso	
Durata:	45	minuti		
Tecnica	utilizzata:	Piccola	narrazione	per	attrici	e	pupazzi	
Età	consigliata:	per	tutti	a	partire	dai	3	anni		
SPETTACOLO	VINCITORE	PREMIO	“Premio	Eyes	Wide	Open	2019	per	la	"migliore	drammaturgia	
 
LO	SPETTACOLO		
Questa	è	la	storia	semplice	di	una	bambina.	Che	è	anche	una	principessa.	Lei	ha	tutto.	Vive	in	un	posto	
sicuro,	dove	non	manca	niente.	Ma	è	sempre	arrabbiata	e	urla,	urla	sempre,	perché	tutto	vuole	sempre	
di	più.	Valentina	Vuole.	Forse	 le	manca	qualcosa.	Ma	cosa	non	sa.	E	 i	grandi?	Sembrano	non	capire.	A	
volte	la	cosa	più	importante	è	anche	la	più	difficile	da	vedere	e	da	trovare.	E	per	farlo	Valentina	dovrà	
cercare	 nel	mondo,	 perché	 è	 lì	 che	 bisogna	 andare	 per	 diventare	 grandi.	Valentina	 vuole	 è	 favola	 di	
desideri	e	sogni.	Vizi,	capricci	e	regole.	E	del	coraggio	che	i	piccoli	e	i	loro	grandi	devono	avere	per	poter	
crescere.	Una	storia	di	gabbie	che	non	servono	a	niente,	di	frulli	di	vento	e	di	libertà.	

La	 risposta	a	quello	di	 cui	 il	 teatro,	oggi,	 ha	davvero	bisogno.Valentina	vuole	nasce	da	un	progetto	di	
ricerca	teatrale	che	ha	voluto	indagare,	attraverso	laboratori	teatrali	rivolti	ai	bambini	dai	3	agli	8	anni,	il	
tema	 delle	 regole	 e	 della	 libertà.	 Ne	 è	 nata	 una	 favola	 di	 grandi	 e	 di	 piccoli.	 Di	 paura	 e	 di	 coraggio.	
Dell’importanza	dell’ascoltare	e	del	guardare	davvero	negli	occhi.	Una	favola	di	quello	che	 i	bambini	ci	
hanno	raccontato	a	proposito	della	libertà.	

LA	COMPAGNIA 
Francesca	 e	 Consuelo	 si	 conoscono	 da	 anni.	 E	 da	 anni	 si	 occupano	 di	 teatro	 rivolto	 all'infanzia,	
realizzando	spettacoli	e	progetti	di	formazione	teatrale	in	Italia	e	all'estero.	Si	sono	formate	assieme	e	
non,	per	strade	comuni,	diverse	e	parallele.	Si	sono	rincorse,	rimandate,	cercate	e	aspettate.	Poi	si	sono	
trovate	una	di	fronte	all'altra,	in	quello	che	è	sembrato	essere	il	momento	giusto.	Così	è	nato	il	progetto	
g.g.	 progetto	 g.g.	 nasce	 da	 un’idea	 di	 Consuelo	 Ghiretti	 e	 Francesca	 Grisenti,	 da	 un’idea	 che	 si	 sta	
concretando	passo	passo.	Un	proposito	fantastico,	spontaneo,	difficile	e	sognato.		
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SCHEDIA	TEATRO	-	Milano	

ROSE	NELL’INSALATA	
Fonte:	“Rose	nell’Insalata”	di	Bruno	Munari	
Regia:	Riccardo	Colombini	
Tecnica	utilizzata:	Teatro	di	narrazione,	animazioni	video	
Durata:	45	minuti		
Età	consigliata:	per	tutti	a	partire	dai	3	anni		
 
LO	SPETTACOLO		
“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	 invitanti:	 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…	

Dalla	ricerca	visiva	di	Bruno	Munari,	un	lavoro	teatrale	per	i	piccoli.	Un	gioco	che,	a	partire	dalle	verdure,	
metta	le	ali	all’immaginazione.	Lo	spettacolo	ha	partecipato	a	numerosi	Festival	internazionali	tra	i	quali	
citiamo	il	Festival	di	Avignone	e	il	Fringe	Festival	di	Edimburgo.	

LA	COMPAGNIA 
La	 compagnia	 Schedía	 Teatro	 nasce	 nel	 2007	 dall’incontro	 e	 dall’iniziativa	 di	 Sara	 Cicenia	 e	 Riccardo	
Colombini	con	 l’intento	di	avviare,	dopo	diverse	collaborazioni,	un	progetto	professionale	originale	di	
promozione	 di	 eventi	 teatrali	 e	 culturali.	 Dal	 2009	 opera	 sul	 territorio	 lombardo	 e	 nazionale	 con	
spettacoli	 e	 progetti	 di	 formazione	 teatrale,	 con	 particolare	 riguardo	 per	 il	 pubblico	 dei	 ragazzi.	 La	
compagnia	 è	 tra	 i	 soci	 fondatori	 di	 Assitej	 Italia,	 Associazione	Nazionale	 di	 Teatro	 per	 l’Infanzia	 e	 la	
Gioventù.	
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LA	BARACCA	TESTONI	RAGAZZI	-	Bologna	

L'ELEFANTINO	
Di	e	Con:	Bruno	Cappagli	
Tecnica	utilizzata:	Teatro	di	narrazione	
Durata:	45	minuti		
Età	consigliata:	per	tutti	a	partire	dai	3	anni		
 
LO	SPETTACOLO		
Bubu	è	 l’unico	maschietto	della	 famiglia	e	 le	sue	sorelline	sono	troppo	piccole	per	accudire	alla	casa,	
così	 mamma	 e	 papà	 hanno	 dato	 a	 Bubu	 l’incarico	 di	 lavare	 tutti	 i	 calzini	 della	 famiglia.	 È	 un	 lavoro	
noioso	 e	 Bubu,	 mentre	 lava,	 si	 racconta	 una	 storia.	 Come	 per	 magia	 i	 calzini	 prendono	 vita	 e	 si	
trasformano	in	animali	della	giungla	che	ci	racconteranno	di	come	il	piccolo	elefantino	dal	piccolo	naso,	
dotato	di	un’insaziabile	curiosità,	fu	il	primo	di	tutti	gli	elefanti	ad	avere	la	proboscide	e	di	come	scoprì	
quanto	 gli	 fosse	 utile.	 L’elefantino	 incontrerà	 animali	 di	 tutti	 i	 colori	 e	 di	 tutte	 le	 dimensioni,	 ma	
soprattutto	 incontrerà	 canzoni,	 perché	 ogni	 calzino	 ha	 un	 suono	 che	 fa	 cantare.	 Sono	 suoni	 che	
ricordano	l’Africa,	voci	che	lasciano	immaginare	la	terra,	gli	alberi	o	l’acqua	verde	e	limacciosa	del	fiume.		

La	storia	raccontata	dall’elefantino	è	tratta	molto	liberamente	da	un	racconto	di	Rudyard	Kipling.		
Immaginazione,	sorpresa,	curiosità	e	musica	sono	gli	elementi	che	animano	questo	racconto.		

LA	COMPAGNIA 
Nata	 nel	 1976	 a	 Bologna,	 La	 Baracca	 opera	 da	 45	 anni	 nel	 Teatro	 Ragazzi.	 Le	 produzioni	 della	
compagnia,	 rivolte	esclusivamente	all'infanzia	e	all'adolescenza,	sono	 incentrate	sul	 teatro	attoriale	e	
su	una	drammaturgia	originale.	Negli	anni	è	stata	sviluppata	una	poetica	alla	ricerca	dello	stupore,	della	
semplicità	intesa	come	essenzialità,	dell’incontro	e	del	confronto	costante	con	il	pubblico.		
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CAMPAGNA	ABBONAMENTI	
Sarà	possibile	prenotare	il	proprio	abbonamento	per	4	spettacoli	dal	06	al	20	dicembre	2021	su	
www.rossoteatrotickets.it	
Abbonamento	unico,	platea	e	prima	galleria,	€	30,00	(dai	3	anni)	

PRENOTAZIONE	BIGLIETTI			
A	partire	da	10	giorni	prima	di	ogni	spettacolo	su	www.rossoteatrotickets.it	

Biglietto	unico,	platea	e	prima	galleria,	€	8,00	(dai	3	anni)	
	

BIGLIETTERIA	PRESSO	IL	LUOGO	DELLO	SPETTACOLO	
La	biglietteria	sarà	aperta	presso	il	Piccolo	Teatro	Pierobon	a	partire	da	un’ora	prima	di	ogni	spettacolo.	

COME	PRENOTARE	I	BIGLIETTI	
La	prenotazione	è	obbligatoria.	E’	possibile	effettuare	la	propria	prenotazione:	

ON	LINE	
Scegliendo	il	proprio	posto	direttamente	su	www.rossoteatrotickets.it	

TELEFONO	
Chiamando	il	numero	328.9666669,	in	orario	di	ufficio:	
-	martedì,	mercoledì,	giovedì	e	sabato	dalle	8.30	alle	12.30;	

-	venerdì	dalle	15.00	alle	19.00;	

WHAT’S	UP	
Con	un	messaggio	al	numero	328.9666669	

VIA	E.MAIL	
Inviando	una	mail	a	info@rossoteatro.it	

RITIRO	BIGLIETTI	
A	partire	da	10	giorni	prima	di	ogni	spettacolo	presso	Pro	Loco	di	Ponte	nelle	Alpi.	

I	biglietti	prenotati	dovranno	essere	ritirati	entro	il	giovedì	sera	precedente	allo	spettacolo.	

In	 caso	 di	 mancata	 presenza	 gli	 spettatori	 prenotati	 sono	 cortesemente	 invitati	 a	 disdire	 la	

prenotazione.	I	biglietti	prenotati	e	non	ritirati	entro	il	giovedì	sera	precedente	allo	spettacolo	saranno	
rimessi	in	vendita.	

	

INFO	
www.rossoteatro.it	

www.bellunokids.it	

328.9666669	
0437	981792	

INFO	E	BIGLIETTERIA	
A	TEATRO	CON	MAMMA	E	PAPÀ	-		15^	EDIZIONE 

http://www.rossoteatrotickets.it
http://www.rossoteatrotickets.it
http://www.rossoteatro.it
http://www.bellunokids.it

	a TEATRO… si RipARTE

