
 

 

 
 

                             

TUTT ETÀ TEATRO 2015/2016 
Stagione di Teatro per le Famiglie promossa dalla Provincia di Rimini 

Coordinamento artistico e organizzazione Arcipelago Ragazzi ApS 
 
 

FIABE DAMARE 
Riccione 
Spazio Tondelli (ex Teatro del Mare) – via Don Minzoni 1/angolo viale Ceccarini 
 

Domenica 15 novembre 2015 
Teatro dei Vaganti 
Hansel e Gretel 
Spettacolo che evoca l’atmosfera d’incanto che ricordiamo, o vogliamo ricordare, quando, anche a 
noi bambini, raccontavano favole. Al centro della scena una costruzione, una grande casa, che gira 
su se stessa e mostra le stanze e i momenti del racconto: un paese, la casa dei genitori, il bosco, la 
casa di Marzapane, la casa ferita senza i piccoli o in festa per il loro ritorno. 
 
Domenica 22 novembre 2015 
Accademia Perduta 
Il bosco delle storie 
Gli abitanti del bosco incantato (coniglio, pettirosso, folletto, gazza, civetta e lupo) s’incontrano ai 
piedi del vecchio albero per raccontare storie, cantare e fare festa mentre gnomo Muschietto prepara 
rimedi e pozioni magiche. Ma quando il bosco è in pericolo per l'arrivo degli umani che vogliono 
distruggere tutto per costruire strade e città… 
 
Domenica 29 novembre 2015 
Fontemaggiore  
Il tenace soldatino di stagno 
Il Babbo più famoso di tutti i babbi sta iniziando il viaggio intorno al mondo per consegnare i doni. 
Tutto deve essere pronto e al suo posto. Non proprio tutto… Quest’anno tre giocattoli, per una 
strana sorte, vengono lasciati a casa: un soldatino senza una gamba, una ballerina troppo perfetta, un 
troll invidioso. Anche loro, però, avranno la loro storia… 
 
Domenica 6 dicembre 2015 
Giallo Mare Minimal Teatro 
Lupus in fabula 
La favola dei tre porcellini diventa uno specchio in cui evocare i ricordi d’infanzia di un buffo 
personaggio, di nome Ultimo, che gira il mondo con una valigia che è anche un piccolo teatro. Uno 
spettacolo che mischia la favola con citazioni da Hitchcock e la pittura di Botero che fornisce il 
punto di partenza dell’immaginario visivo che fa da sfondo allo spettacolo. 
 
Inizio spettacoli: ore 16,30 
Ingresso: Ragazzi entro 14 anni 5 Euro – Adulti 7 Euro  
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Info e prenotazioni: Compagnia Fratelli di Taglia 329 9461660. Nel giorno di 
spettacolo la biglietteria dello Spazio Tondelli apre alle ore 14,30 (0541 690904) 
 
 
NUOVI PERCORSI 
Rimini – Viserba Monte 
Casa del Teatro e della Danza – via Popilia 
 
Sabato 28 e domenica 29 novembre 2015 - ore 16,30 
Sabato 12 e domenica 13 dicembre 2015 - ore 16,30 
Teatro Officina Zimmermann 
Le avventure di Pallotto 
Pallotto è un cucciolo d’orso con una mamma premurosa che lo ama profondamente e lo riempie di 
attenzioni e di coccole. Pallotto si sente al sicuro cullato dal dolce battito del suo cuore. Ma poco a 
poco, crescendo, sente l’innato desiderio di fare esperienze, esplorare il mondo e diventare 
grande… Ispirato a un racconto di Alberto Pellai. 
 
Sabato 27 e domenica 28 febbraio 2016 – ore 17 e 18,30 
Alcantara Teatro 
In ascolto 
Noi siamo ciò che gli incontri, gli sguardi, le parole, i luoghi e le emozioni rimangono impresse nel 
nostro animo: storie che ci hanno appena sfiorato o che abbiamo condiviso. In Ascolto è un 
percorso al buio: un viaggio metaforico fra presente e passato per recuperare la capacità di sentire 
piuttosto che guardare, di immaginare anziché vedere. 
 
Ingresso: 5 euro 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 
Le avventure di Pallotto 335 6955109 
In ascolto 320 0261464 
 
 
CIRCOTEATRO 
Misano Adriatico 
Cinema Teatro Astra – viale Gabriele D’Annunzio 20 
 
Domenica 13 dicembre 2015 
Compagnia Fratelli di Taglia 
Circus Colombazzi 
Un pomeriggio speciale assieme a saltimbanchi, stravaganti giocolieri, acrobati pericolanti, 
imbonitori e ciarlatani d’altri tempi. Inconfondibili costumoni a righe, baffoni, calotte, naso e 
guance arrossate dal lambrusco, lucine colorate, tamburo, biciclettona e il vecchio baule con gli 
oggetti indispensabili per stupire e divertire il pubblico… 
 
Inizio spettacolo: ore 16,30 
Ingresso: Ragazzi entro 14 anni 5 Euro – Adulti 7 Euro  
Info e prenotazioni: Compagnia Fratelli di Taglia 0541 957656 - 329 9461660 
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DOMENICHE A TEATRO 
Santarcangelo di Romagna 
Sala Lavatoio – via Ruggeri 34 
 
Domenica 10 gennaio 2016  
Teatro delle Apparizioni 
Il tenace soldatino di piombo 
La celebre fiaba viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prendono vita parlando, 
combattendo, danzando, protagonisti di un film teatrale proiettato su un grande schermo in diretta. 
Due linguaggi a confronto, teatrale e cinematografico, uniti nel racconto di una grande storia 
d'amore. Eolo Award 2015 come miglior spettacolo di teatro di figura. 
 
Domenica 17 gennaio 2016  
CREST – Collettivo di Ricerche Espressive e Sperimentazione Teatrale 
La bottega dei giocattoli 
Un racconto di giocattoli con voce e anima, di notti incantate in cui un giovane commesso diventa 
paladino di un universo minacciato da un oscuro padrone senza volto. Al padrone infatti interessa 
solo vendere il maggior numero di balocchi. Ed è un bel problema se la prima a finire in una scatola 
regalo è la bambola di cui il giovanotto è invaghito…  
 
Domenica 21 febbraio 2016 
Teatro dell’Orsa 
Pollicino 
Tutto comincia con la Grande Privazione: tanta fame, pochi affetti, niente soldi. Come si fa quando 
i genitori non ci sono? E quando la crisi rosicchia anche i bisogni più elementari, il cibo, la casa, la 
scuola? E i fratelli ci aiuteranno? Come Pollicino occorre ritrovare la strada di casa e quando 
proprio non si può fare altrimenti, si deve trovare il coraggio di affrontare l’orco. 
 
Inizio spettacoli: ore 16,30 
Ingresso: Ragazzi entro 14 anni 5 Euro – Adulti 7 Euro  
Info e prenotazioni: Santarcangelo dei Teatri 0541 626185 (da lunedì a venerdì) 
 
 
TUTTI A TEATRO 
Cattolica 
Salone Snaporaz – Piazza Mercato 15 
 
Domenica 10 gennaio 2016 
Tanti Cosi Progetti 
I tre porcellini 
I tre porcellini insegna in un modo molto divertente e drammatico, soprattutto rivolgendosi ai 
bambini più piccoli, che non bisogna essere pigri e prendersela comoda, potrebbe essere molto 
pericoloso: il senso della storia è di far capire che la sopravvivenza dipende da un lavoro unito alla 
capacità di essere previdenti. In scena attori, pupazzi e immagini. 
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Domenica 17 gennaio 2016 
Compagnia Mattioli 
Prezzemolina 
Una divertente e poetica storia per crescere ambientata in un orto dove una donna parla al suo 
prezzemolo. Nell’orto ci sono anche alcuni segreti legati alla storia di una fanciulla.. e c’è una fata, 
anzi un’orchessa… e c’è Memè che con le sue magie fa sospirare Prezzemolina… sospiri tu che 
sospiro anch’io… con i loro sospiri d’amore riusciranno a giungere al lieto file. 
 
Domenica 24 gennaio 2016 
Compagnia Fratelli di Taglia 
Alì Babà e i 40 ladroni 
Due bambini vengono catapultati sugli scenari de Le Mille e una Notte. Tra musiche suggestive e 
testi in rima il piccolo e debole Ali Babà la spunta, grazie alla sua astuzia, sul grande e malvagio 
Mustafà. Scegliendo di donare il tesoro conquistato a parenti e amici, poveri e bisognosi, 
consapevole che la vera ricchezza sta nella generosità 
 
Inizio spettacoli: ore 16,30 
Ingresso: Ragazzi entro 14 anni 5 Euro – Adulti 7 Euro  
Info e prenotazioni: Ufficio Cinema-Teatro 0541 966778. Nel giorno di spettacolo 
la biglietteria del Salone Snaporaz apre alle ore 14,30 (0541 960456) 
 
 
 
FAVOLE A COR.TE 
Coriano 
CorTe Coriano Teatro – via Garibaldi 127 
 
Domenica 27 dicembre 2015 
Compagnia Fratelli di Taglia 
Il viaggio di Tartaruga Tranquilla Pièpesante 
Prima Nazionale 
Una placida e ostinata tartaruga si mette in cammino per partecipare al matrimonio del Re della 
foresta, il leone. Una piccola favola contemporanea che si ispira alla tradizione classica e regala ai 
giovani spettatori di oggi una morale semplice e divertente: in un mondo sempre più veloce 
soffermarsi ad ascoltare, osservare, conoscere e giocare non è mai tempo perso! 
 
Domenica 31 gennaio 2016 
Accademia Perduta 
Sotto la neve. Minuetto d’inverno 
Quando la Signora Verde torna a casa dalle vacanze, si ritrova di fronte a un ospite inatteso: nel 
salotto di casa sua sonnecchia, simpatico ma un po’ invadente, il Signor Bianco. Presto si scoprirà 
che costui altri non è che l’inverno. È l’inizio di una serie di micro avventure comiche che 
coinvolgerà anche il pubblico! 
 
 

Domenica 13 marzo 2015 
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Compagnia La Contrada 
Biancaneve… non aprite quella porta! 
Divertissement, ironico e divertente, sul testo originale dei fratelli Grimm con una protagonista po' 
diversa, forse meno dolce e romantica di quella tradizionale o dei film d'animazione, ma che 
appassiona per la sua sbadataggine. Non mancheranno il burbero Brontolo e i suoi fratelli, il 
Cacciatore, la Regina cattiva e un Principe un po' speciale…. 
Domenica 20 marzo 2016 
Tieffeù Teatro di Figura Umbro 
Pi…Pi…Pinocchio 
Omaggio alla figura del burattinaio per eccellenza: Mangiafuoco, che riscattato dal ruolo di cattivo 
a cui siamo abituati diventa il narratore nostalgico di una propria storia del famoso burattino. Una 
storia commovente e appassionante, capace di sciogliere i cuori di pietra. Lui la conosce bene 
perché l'ha appresa dalla viva voce del burattino parlante.  
 
 
Inizio spettacoli: ore 16,30 
Ingresso: Ragazzi entro 14 anni 5 Euro – Adulti 7 Euro  
Info e prenotazioni: CorTe Coriano Teatro 0541 658667 
 

 
 
Info TuttEtà Teatro: Arcipelago Ragazzi 0541 607996 
www.cultura.provincia.rimini.it  - www.arcipelagoragazzi.it 


