
14-15 novembre MARCOVALDO Teatro Popolare d’Arte
In mezzo al cemento e all’asfalto della città, Marcovaldo va in cerca della natura. Animo semplice, delicato, ha uno sguardo poco adatto alla città. Diviso tra una famiglia numerosa e 
un lavoro alienante in fabbrica, rappresenta un modo diverso di vedere la vita. Lo spettacolo, che utilizza una tecnica mista tra teatro d’attore e teatro d’immagine, segue la struttura 
narrativa delle storielle a episodi dei vecchi giornalini per l’infanzia. Col suo candore Marcovaldo rappresenta una possibilità di ripensare criticamente e umoristicamente i modelli di 
vita che dominano le nostre città. 

29 novembre IL PESCIOLINO D’ORO Teatrino dei Fondi
Una fiaba che ci ricorda come la ricchezza non faccia la felicità e che per essere felici nella vita spesso sia sufficiente saper scorgere la bellezza in ciò che si possiede e in ciò che ci 
circonda. Lo spettacolo racconta la fiaba, attraverso gli occhi e il ricordo del vecchio pescatore, con l’aggiunta di alcuni divertentissimi battibecchi tra il marito e la moglie e con il 
prezioso ausilio di una suggestiva scenografia che verrà di volta in volta trasformata, in barca, in casa, in palazzo e in castello lasciando i piccoli spettatori pieni di stupore.

5/6 dicembre IL PRINCIPE FELICE Centro RAT
In una bellissima città del nord Europa viveva il Principe Felice, che aveva trascorso una vita agiata tra le mura del suo castello. Alla sua morte gli viene eretta una statua e collocata 
nella pizza della città, così in questa condizione egli viene a conoscenza della sofferenza del suo popolo, ma in quanto statua non può fare nulla per aiutarlo. Un giorno giunge nella 
città una piccola rondinella staccatasi dal suo stormo. Le vicende che ne seguono sono un viaggio attraverso i valori dell'amicizia, della fedeltà, dell'amore per il prossimo.

12-13 dicembre LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA I Teatrini
Tra maschere e semplici elementi di scena, prendono vita le più famose favole di animali parlanti che dall’antichità hanno attraversato i secoli e le civiltà e che ancora oggi continuiamo 
ad amare 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. Semplici storie per maschere e tamburi, scaltri riflessi di vizi e di virtù, pillole di saggezza quotidiana e morali universali per grandi e bambini.

16-17-18-19 gennaio ODISSEA Centro RAT
L'Odissea è la storia delle storie della nostra cultura occidentale, il classico dei classici, una storia avvincente e straordinariamente affascinante. Con la tecnica della narrazione a due 
voci con l'ausilio del teatro delle ombre e delle video proiezioni, lo spettacolo riesce a coinvolgere e ad emozionare i giovanissimi nel lungo viaggio verso la coscienza di essere uomo.

6 febbraio NEL MAR DEI SARGASSI Iniziative Teatrali
C’era una volta il terribile corsaro nero, invincibile e senza pietà, il cui tesoro si narra essere nascosto in un luogo misterioso. Questa è una storia di pirati, di mappe del tesoro, di un 
viaggio avventuroso verso l’isola che non c’è. Una volta conquistato, non c’è tesoro, tramonto o gemma preziosa, che possa scaldarti il cuore se non hai nessuno con cui condividere 
la gioia che ti procura. La ricerca del tesoro nascosto aiuta i ragazzi a comprendere l’importanza di seguire i propri sogni. Le atmosfere di quest’opera fiabesca prendono vita attraverso 
l’utilizzo di diverse tecniche teatrali: dal clown, alle maschere della commedia dell’arte, al teatro d’ombre.

27 febbraio TRECCE ROSSE OVVERO PIPPI CALZELUNGHE Teatro del Drago
Una buffa ragazza sta per andare a coricarsi: dorme con i piedi sul cuscino e sogna. Nei suoi sogni, che prendono forma, si perde in un mondo dove i bambini decidono da soli e non 
ci sono regole. La accompagnano nel sentiero della vita i suoi amici del cuore. La potente arma della fantasia unita alla libertà non trova ostacoli insuperabili e la storia racconta di 
giochi, viaggi, del susseguirsi delle stagioni, con l’energia che si ha quando si è desiderosi di vivere senza condizionamenti e imposizioni.

13 marzo JACK E IL FAGIOLO MAGICO Fratelli di Taglia
Jack è un bambino un po’ distratto, un po’ furbo ma anche sciocco. Un giorno la madre lo manda a vendere la mucca Bianchina, a cui lui è affezionato, ma invece di venderla la baratta 
con 5 fagioli magici. I fagioli, buttati dalla finestra dalla madre, che lo ha mandato a letto senza cena, iniziano a crescere e Jack, incuriosito dalla grande pianta e affamato, si arrampica 
fin sopra le nuvole, da dove può vedere il castello dell’orco e dell’orchessa. Il bambino supera delle prove, vince la paura dell’orco e viene ricompensato. E così riconquista la fiducia 
della madre, grazie a Jack non soffriranno più la fame.

27 marzo AHIA! Teatro Kismet
Una donna anziana racconta dell’essere bambini, della paura del dolore e delle piccole e grandi difficoltà: la fatica, la delusione, la paura di non farcela, la malattia. E di quel rifiuto, dei 
piccoli come dei grandi, di affrontare e attraversare tutto ciò che non è piacevole, facile, immediatamente ottenibile, faticoso. Ma soprattutto per raccontare la gioia della Vita e scoprire 
che forse, proprio come nelle fiabe, senza quegli scomodi “Ahia!” non si può costruire nessuna felicità.

3 aprile CAPPUCCETTO E LA NONNA Giallomare
Una dolce nonnina nella sua casetta dal tetto rosso tra il gatto e i fiori, tra pentole e gomitoli di lana, insegna alla piccola Cappuccetto come difendersi dal lupo per diventare grande, 
perché la nonna lo sa che il lupo ci prova sempre, è stata anche lei una piccola Cappuccetto. Una versione della fiaba che vede in primo piano la nonna all’apparenza innocua, gentile, 
lenta, sbadata ma invece molto agile e furba, una cacciatrice di lupi, una wondernonna! La scenografia si svela di volta in volta, un’artista disegna intorno alla nonna in diretta con la 
lavagna luminosa, la casa, il letto, il bosco, la strada, le colline, il cielo... E tante altre sorprese.

10 aprile HO UN LUPO NELLA PANCIA La Piccionaia
Il protagonista di questa storia è Bianco, un bambino che non mangia mai, beve soltanto. Attraverso il tema dell’alimentazione vengono narrati alcuni passaggi tipici dell’età dello 
sviluppo e sottolineata l‘importanza relazionale del cibo con particolare riferimento al rapporto adulto/bambino. La storia si fa archetipo del bisogno di ogni bambino di trovare nel cibo 
non solo la possibilità di nutrirsi, ma un’occasione per ricevere cura e attenzione: amore. 
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PROGETTI
SPECIALI

PROGETTO PIRANDELLO
21-22-23 novembre / 8-9-10 marzo
RACCONTANDO PIRANDELLO
Centro RAT
Un viaggio nella vita e nel teatro di Luigi Pirandello, raccontato, “cuntato” con leggerezza e sottile ironia da un attore, che a volte 
è uno, alcun’altre nessuno e cert’altre centomila. Frammenti, schegge di poesia e di lettere che contribuiscono a tratteggiare un 
affresco a tinte forti, di un “personaggio” protagonista del teatro e della letteratura italiana del 900, inventore di straordinari 
drammi e di atmosfere inquietanti.

Due attori si muovono veloci tra il pubblico ricordando, come se si trattasse di un banditore, le Leggi Razziali emanate dal 
Regime Fascista, due fasci di luce li seguono incessantemente in sala. Prende così avvio uno spettacolo che alterna momenti di 
tenerezza a momenti di amare considerazioni; ironia macabra e pungente sulle “Ricerche Scientifiche Naziste”, e presentazione 
dei Campi di Sterminio come Villaggi Vacanza; i sogni da ragazza normale di Anna Frank e le deposizioni dal processo di Norim-
berga. Uno spettacolo forte, capace di emozionare il giovane pubblico.

Un soldato, sul finire della prima guerra mondiale, si trova da solo in trincea, mentre un cecchino dall’altra parte non gli permette 
di fare un passo, sotto la minaccia dei colpi di mitra. In questa situazione, che sembra senza via d’uscita, il giovane soldato incon-
tra, stupito, la madre, il maestro della scuola elementare, un prete e altri personaggi che hanno fatto parte della sua vita prima della 
partenza per la guerra: un sogno? Un incubo? Perché tutte queste persone gli stanno facendo visita sul fronte? Questi incontri 
surreali lo porteranno a scoprire la verità.
Lo spettacolo sarà preceduto dalla proiezione di un cortometraggio del giovane regista e sceneggiatore cosentino Andrea Belca-
stro, dedicato sempre alla Grande Guerra, dal titolo Nessuna croce manca.

PROGETTO MEMORIA
26-27-28 gennaio
ARBEIT MACHT FREI
Compagnia degli Sbuffi

PROGETTO
PRIMA GUERRA MONDIALE
21-22-23 febbraio
MARCIA, MANGIA E MUORI
Centro RAT

scuola secondaria
di primo e secondo grado

scuola secondaria
di primo e secondo grado

TEATRO DELL’ACQUARIO via Galluppi - Cosenza

dal 31 Novembre
al 3 Dicembre 
IL PICCOLO
PRINCIPE
Centro RAT

dal 14 al 18 Febbraio
IL BRUTTO
ANATROCCOLO
Centro RAT 

dal 27 Febbraio al 3 Marzo
CAPPUCCETTI
COLORATI 
Centro RAT

dal 20 al 24 Marzo
LA PRINCIPESSA
AUDACE
Centro RAT

dal 5 al 7 Aprile
LA SIRENETTA
Centro RAT

secondarie di secondo grado
classi III secondarie di primo grado

LABORATORIO
SCOPRIAMO IL TEATRO
Percorso didattico teatrale di una o più giornate, finalizzato ad una performance finale.
Ci si propone di sviluppare capacità espressive e di comunicazione con il corpo e con la voce conferendo fiducia in se stessi, 
stimolando lo sviluppo dei processi di identificazione-proiezione e promuovendo l’apprendimento e la formazione integrale. 
Attraverso gli esercizi, si sollecita il ragazzo alla concentrazione, alla disciplina, all’acquisizione della sicurezza in sé stesso, al 
superamento delle proprie inibizioni, rendendolo equilibrato, creativo, in armonia con i concetti educativi. Si utilizzano tecniche 
di teatro d’attore, teatro delle ombre, teatro di oggetti e musica sul tema della natura.

14-15-16-17 Dicembre (laboratorio di un giorno solo).
Altre date su prenotazione da concordare con gli Istituti scolastici.
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