PROGRAMMA

La rassegna proseguirà fino a febbraio 2022

PROGRAMMA IN SINTESI

APPUNTAMENTI NEI TEATRI

DOMENICA 3 OTTOBRE ore 15.00 AZZANO DECIMO
Sede Compagnia degli Asinelli
“I MUSICANTI DI BREMA”

2021 - 2022
VII edizione

2^ parte ottobre - novembre 2021

TEATRO RAGAZZI

Acqualta teatro, Molino Rosenkranz (Veneto / Friuli)

DOMENICA 9 GENNAIO 2022 ore 16.30 ZOPPOLA
Teatro comunale di Zoppola
“NINA DELLE STELLE” Zelda Teatro (Veneto)

DOMENICA 24 OTTOBRE ore 16.30 MANIAGO
Teatro comunale Verdi
“CHI HA PAURA DI DENTI DI FERRO?”

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 ore 16.30 CASARSA
DELLA DELIZIA Teatro comunale Pasolini
“IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI” Terzo Studio (Veneto)

Accademia Perduta / Romagna Teatri (Emilia Romagna)

DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 16.30 ZOPPOLA
Teatro comunale di Zoppola
“CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI”
Collettivo Clown (Lombardia)

DOMENICA 14 NOVEMBRE ore 16.30 CASARSA
DELLA DELIZIA Teatro comunale Pasolini
“CATTIVINI” CABARET-CONCERTO PER BIMBI
MONELLI Kosmocomico Teatro (Lombardia)
DOMENICA 28 NOVEMBRE ore 16.30 MANIAGO
Teatro comunale Verdi
“CHIUDI IL BECCO FLINT” RACCONTI A CACCIA DEL
TESORO Blanca Teatro (Toscana)

DOMENICA 3 OTTOBRE

ore 15.00
AZZANO DECIMO SEDE COMPAGNIA DEGLI ASINELLI
via Saccon 39

DOMENICA 24 OTTOBRE

ore 16.30
MANIAGO TEATRO COMUNALE VERDI via Umberto I, 57
PRIMA
REGIONALE

EVENTO DI
APERTURA
DELLA
RASSEGNA

da gennaio 2022

DOMENICA 7 NOVEMBRE

ore 16.30

ZOPPOLA TEATRO COMUNALE via L. Da Vinci 1

PRIMA
REGIONALE

DOMENICA 23 GENNAIO 2022 ore 16.30 MANIAGO
Teatro comunale Verdi
“IL MAGICO BOSCO DI GAN” Molino Rosenkranz (Friuli)

www.filaateatro.it
MOLINO ROSENKRANZ
@MolinoRosenkranz

con il sostegno di

organizzato da

www.molinorosenkranz.it

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 ore 16.30 ZOPPOLA
Teatro comunale di Zoppola
“BACI, ABBRACCI, BASTONATE” Michele Polo / Teatro

partner

della Sete (Friuli)

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 ore 16.30 MANIAGO
Teatro comunale Verdi
“KANU” Piccoli Idilli (Puglia)

DOMENICA 14 NOVEMBRE

ore 16.30
CASARSA DELLA DELIZIA TEATRO PASOLINI

Comune di Zoppola

DOMENICA 28 NOVEMBRE

Comune di Maniago

Comune di Casarsa della Delizia

ore 16.30

MANIAGO TEATRO COMUNALE VERDI via Umberto I, 57

via Piave 16

PRENOTAZIONI
www.filaateatro.it
ACQUISTO BIGLIETTI
sul sito www.vivaticket.com
INFO
0434 574459 - 377 0985538
mr@molinorosenkranz.it

I MUSICANTI DI BREMA
... a passo d’asino
COMPAGNIA DEGLI ASINELLI: attività con gli asini
MOLINO ROSENKRANZ E ACQUALTA TEATRO: con Roberto Pagura e
Gianfranco Gallo, accompagnamento musicale alla fisarmonica Paolo
Forte

NARRAZIONE, FIGURA, GIOCOLERIA, MUSICA
Passeggiando nella natura in compagnia degli asinelli, scopriamo la storia
dell’asino, del cane, del gatto e del gallo in viaggio verso Brema per entrare
a far parte della banda musicale. Sorprese e divertimento lungo il percorso.
A conclusione, nella sede della compagnia degli asinelli ci saranno interventi
di animazione: attività con gli asini e laboratori di arti di strada.
--- In caso di maltempo l’evento è rimandato a domenica 10 ottobre ---

CHI HA PAURA DI DENTI DI FERRO?

CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI

ACCADEMIA PERDUTA / ROMAGNA TEATRI: di Danilo Conti e Antonella
Piroli, con Danilo Conti, scene, figure e oggetti di scena Alessandro
Panzavolta e Antonella Piroli, scelta musicale Antonella Piroli,
Disegno Luci Mattia Fussi

CLOWN, GIOCOLERIA, ACROBATICA, PIZZA FREESTYLE, MAGIA
COMICA E IL GRANDE NUMERO FINALE DELLA PIZZA IN FACCIA

TEATRO D’ATTORE, PUPAZZI, OGGETTI
La storia della strega Denti di Ferro trae le sue origini da un racconto della
tradizione popolare della Turchia e narra di tre fratelli a cui è stato detto di
non avventurarsi nel bosco per evitare l'ira della malvagia strega che vive lì:
un giorno i ragazzi decidono di andare contro il volere del fratello più
giovane, si perdono mentre cala l'oscurità e, in lontananza, vedono il lume di
una casa. Sono accolti da una vecchina che offre loro cibo e un letto per la
notte. I due fratelli maggiori entrano volentieri, ma il più piccolo segue con
riluttanza perché sospetta che quella sia davvero la casa della strega della
quale erano stati avvertiti.
Ne sarà certo quando troverà nella casa una grande gabbia e, dalla finestra
sul retro, vedrà un muro fatto di tante ossa. Quella notte, mentre i due fratelli
maggiori dormono, il più piccolo resiste al sonno e...

COLLETTIVO CLOWN: di e con Andrea Meroni e Francesco Zamboni

"Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare
dall'impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti,
giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo
pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri!"
Spettacolo vincitore Premio Gianni Damiano a Lunathica 2017, Terzo posto
38° Festival Nazionale Teatro Ragazzi di Padova 2019, Spettacolo finalista
Premio Takimiri Clown&Clown 2016.

CATTIVINI

CABARET-CONCERTO PER BIMBI MONELLI
KOSMOCOMICO TEATRO: musiche, canzoni, testo e regia di Valentina
Dragano, dipinti di Silvia 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’é regola che
tenga.

CHIUDI IL BECCO FLINT
Racconti a caccia del tesoro

BLANCA TEATRO: drammaturgia e regia di Virginia Martini, con Antonio
Branchi, Giovanni Carli, Matteo Procuranti, musiche e canzoni Matteo
Procuranti con la collaborazione di Giorgio De Rito e Alessandra D‘Aietti.

TEATRO D’ATTORE CANTATO DAL VIVO
Un viaggio avventuroso e ricco di colpi di scena...
Una vera caccia al tesoro tra marinai onesti e pericolosi bucanieri, ostacoli,
tradimenti, trappole... e pappagalli!
Lo spettacolo è ispirato al famoso libro per ragazzi “L’isola del tesoro” di
Stevenson e racconta le avventure del giovane Jim che si ritrova catapultato
nell’incredibile mondo dei pirati a caccia di un tesoro sepolto dal famosissimo
capitano Flint su un’isola disabitata. Naturalmente il viaggio per mare è
inteso come luogo dove si gioca la partita della vita. Mare come metafora,
luogo dove andare per sperimentare la natura umana. Il viaggio come
un’avventura dalla quale si torna necessariamente cresciuti.
E forse il vero tesoro dell’isola è proprio questo: misurarsi con le proprie
paure,con i propri sogni, cominciare a riconoscere quel che è giusto e quel
che è sbagliato.

Posti limitati, si consiglia vivamente la prenotazione.
INGRESSO INTERO € 6,00
INGRESSO RIDOTTO € 5,00 (famiglie di 4 o più persone)
INGRESSO GRATUITO bambini fino ai 3 anni
INGRESSO ALL’EVENTO DI APERTURA: € 8,00
INGRESSO RIDOTTO € 6,00 (famiglie di 4 o più persone)
INGRESSO GRATUITO bambini fino ai 3 anni

Associazione Culturale Molino Rosenkranz
via Ovoledo, 7 33080 Castions di Zoppola
0434 - 574459 - 377 0985538 - mr@molinorosenkranz.it
www.molinorosenkranz.it

