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I Comuni di Nago-Torbole, Arco,
Riva del Garda, Dro, Ledro, Tenno, Drena
e la Comunità di Valle Alto Garda e Ledro

in collaborazione con Compagnia Teatro per Caso
e Coordinamento Teatrale Trentino

propongono

Direzione artistica: Barbara Frizzi
Organizzazione: Sara Maino

Illustratrice: Selena Leardini
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l Teatro per ragazzi da qualche anno raccoglie molto
successo nella nostra Comunità ed è con orgoglio che
anche quest’anno presentiamo il calendario degli
spettacoli che si terranno fra ottobre e febbraio. 

Il Comune di Nago-Torbole ne è capofila e la gestione è affidata
all’Associazione Teatro per Caso che da anni opera sul territorio.
Personalmente credo molto nella funzione educativa del teatro,
e come madre e come amministratrice. Attraverso la
rappresentazione della tragedia o della commedia si impara
a conoscere le meraviglie e le nefandezze dell’essere umano,
le sue sfumature, i suoi bianchi e neri, i suoi colori. 
Si impara a esprimere o a capire, a seconda che si sia attore
o spettatore, sentimenti ed emozioni. 
Così la musica, la pittura, la letteratura o la fotografia ci fanno
percepire la grandezza “dell’uomo”, che si differenzia da qualsiasi
altra creatura sulla Terra, proprio per la capacità di rappresentare
i sentimenti, sia negativi che positivi, e quindi di averne
consapevolezza. 
Il teatro, come tutto ciò che è Arte, eleva l’essere umano. 
L’uomo rivive nel personaggio se stesso e l’altro, le sue percezioni,
le sue reazioni, i suoi pensieri. Abituando i nostri ragazzi alla
frequentazione e alla partecipazione alla vita teatrale, li educhiamo
ad affrontare la vita, prendendo spunto da situazioni vere
o di fantasia, su cui poi si troveranno a confrontarsi, imparando
così a riflettere su se stessi e su cosa ci accade attorno.
Buona Stagione a tutti.

L’Assessora alla cultura del Comune di Nago-Torbole
Luisa Rigatti
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ome accade ormai da diversi anni, la Comunità ancora
una volta è più che lieta di sostenere un’iniziativa così
importante per le famiglie e i bambini del nostro
territorio, quale è il Teatro a Gonfie Vele.

Negli anni questa rassegna sovracomunale si è rivelata sempre
ricca di soddisfazioni, sia per le positive sinergie attivate tra
la Comunità e i Comuni del territorio, sia per il grande ritorno in
termini di pubblico e di gradimento da parte della cittadinanza.
Quindi voglio porgere il mio augurio a Teatro per Caso, che
segue la direzione artistica, e a tutte le compagnie che
si esibiranno, oltre a un buon divertimento a tutte le famiglie
e i bambini che parteciperanno agli spettacoli!

L’Assessore alla cultura
della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro

Carlo Pedergnana
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are bambine e bambini, cari genitori, cari tutti gli
appassionati di teatro!
Con nostra grande felicità, quest’anno la rassegna
Teatro a Gonfie Vele si amplia. 

Tredici nuovi spettacoli ci accompagneranno durante l’autunno
e l’inverno. 
Sui palcoscenici dei nostri teatri assisterete a spettacoli conosciuti
a livello nazionale e internazionale.
Elettrizzante, vero? Non vediamo l’ora di iniziare! 
Perché quando la sala si fa buia… il sipario si apre… il pavimento
scricchiola un poco, l’attore appare… e bam! Siamo dentro una
storia che incanta e ci fa sognare, riflettere, ridere, anche piangere!
Ce n’è per tutti i gusti in questa nuova rassegna: spettacoli
divertenti, musicali, comici e poetici, ironici e commoventi.
Professionisti giungono da tutta Italia, nei teatri della nostra
Comunità per ricreare ogni volta la stessa storia, eppure…
tutte le volte è una storia diversa! Perché?
Perché “la fantasia è un posto dove ci piove dentro”.
È una fonte inesauribile, e ancor più quando la passione per il teatro
incontra voi, amanti di quest’Arte di cui non possiamo
fare a meno…

Compagnia Teatro per Caso
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Domenica 18 ottobre 2015 Luna delle mie brame

Domenica 25 ottobre 2015 L’omino della pioggia

Domenica 8 novembre 2015 C’era una volta un re… No!
C’era una volta una principessa

Domenica 15 novembre 2015 Orsa

Domenica 22 novembre 2015 Cora e l’isola dei pirati

Domenica 29 novembre 2015 Perché piangi

Domenica 20 dicembre 2015 Natale a suon di Hip Hop

Domenica 17 gennaio 2016 Piccolo Passo

Domenica 24 gennaio 2016 Zac colpito al cuore

Domenica 31 gennaio 2016 I brutti anatroccoli

Domenica 14 febbraio 2016 L’albero delle bolle

Domenica 21 febbraio 2016 Rana rana!

Domenica 28 febbraio 2016 Rompere le scatole

Orario spettacoli: 16.30



Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani (TO) Nago dai 5 anni

Michele Cafaggi (MI) Ledro dai 3 anni

Teatro dell’Orsa (RE) Nago dai 5 anni

Progetto Via Teatro 104 (TN) Tenno dai 3 anni

In Scena Veritas (PV) Ledro dai 5 anni

Giallo Mare Minimal Teatro (FI) Dro dai 3 anni

Compagnia Mattioli (MI) Ledro dai 4 anni

Kosmocomico Teatro (MI) Arco dai 4 anni

ATGTP (AN) Arco dai 4 anni

Compagnia Teatrale Stilema (TO) Dro dai 3 anni

Comteatro (MI) Nago dai 4 anni

Teatro del Rimbalzo (AL) Drena dai 4 anni

Onda Teatro (TO) Nago dai 3 anni



o qui non ci volevo nemmeno stare, dovevo solo
portare il cestino a mia sorella!».
Inizia così l’avventura di Cappuccetto Cappuccino,
chiamata per comodità K.

K ha un’incredibile missione da compiere: rimettere la luna
al suo posto. 
Bisogna fare in fretta, perché se torna la strega sono guai! 
K farà i conti con le proprie insicurezze e paure, per riportare
l’ordine nel bosco...

«I

Luna delle
mie brame

8

 FONDaZIONe TeaTRO RagaZZI e gIOvaNI
(TORINO)

Domenica 18 ottobre 2015 - ore 16.30

Nago • Teatro “Casa della Comunità” 

età consigliata: dai 5 anni
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iove, la finestra è aperta e in casa ci vuole l’ombrello.
Che strano, questo omino tutto inzuppato: fa uno
starnuto ed esce una bolla di sapone...
Anzi due. Anzi moltissime bolle di sapone!

Cosa succede?
La casa si riempie di bolle di tutte le dimensioni!
Intanto la pioggia non smette di cadere.
E tra poco… scenderà pure la neve!

P

L’omino
della pioggia
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 MICHeLe CaFaggI 
(MILaNO)

Domenica 25 ottobre 2015 - ore 16.30

Ledro • Centro culturale di Locca

età consigliata: dai 3 anni
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torie di principesse cacciate per aver parlato
al momento sbagliato.
Storie di fanciulle da conquistare con un dono,
ma anche di regine del proprio destino.

Queste regine non hanno bisogno di castelli per sentirsi
preziose.
Hanno storie dagli ingredienti saporiti.
Uva, zucca e sale sono contorno gustoso ai racconti. 
La cucina non è solo luogo di trasformazione,
ma di sapienza...

s

C’era una volta un
 re...

 No! C’era una vol
ta

una principessa
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 TeaTRO DeLL’ORsa 
(ReggIO eMILIa)

Domenica 8 novembre 2015 - ore 16.30

Nago • Teatro “Casa della Comunità” 

età consigliata: dai 5 anni





rsa percorreva lunghe distanze alla luce pallida
della luna. Sotto il cielo stellato, il bosco era una casa
di rami neri. Gli aghi dei larici dorati si facevano
più morbidi e odoravano di buono. 

L’aria fresca, le macchie di funghi, il gorgogliare del torrente
e il fragore della cascata. 
Muschi e licheni. Il verso di un uccello notturno e un fremito.
Orsa scivolava tra l’erba bagnata, si fermava ad annusare
il vento e stava in ascolto con orecchie e pelo.
Poi schioccava la lingua e riprendeva il cammino.

O

Orsa
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 PROgeTTO vIa TeaTRO 104 
(TReNTO)

Domenica 15 novembre 2015 - ore 16.30

Tenno • Teatro “Don Bosco”

età consigliata: dai 3 anni





ora è l’unica figlia femmina dei Gutierrez, i famosi
pirati. E come si fa a diventare pirata in questa
famiglia, dove solo ai maschi è concesso?
Per coronare il sogno della sua vita, Cora fugge.

Incontrerà Josephine, figlia di un duca francese, poi Anghela,
piratessa tedesca, e Mafalda, cuoca napoletana e pirata
per caso.
Insieme alle sue compagne di viaggio, Cora sfiderà il perfido
comandante Ramirez, la tempesta dei sette venti
e i pirati dell’isola fantasma…

C

Cora e l'isola
dei pirati
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 IN sCeNa veRITas
(PavIa)

Domenica 22 novembre 2015 - ore 16.30

Ledro • Centro culturale di Locca

età consigliata: dai 5 anni





era una volta una bambina che piangeva e piangeva...
niente la consolava! 
Le sue lacrime formarono uno stagno in cui cadde
insieme a tanti buffi animali.

Per non affogare dovette imparare a nuotare in tutta
quell’acqua…
Lo spettacolo mette in scena un dialogo sulle lacrime
tra madre e figlia. Lacrime per ferite sulla pelle e per ferite
dentro l’animo, lacrime per la zuppa di cipolle
e lacrime di gioia... 

C’

Perché
piangi
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 gIaLLO MaRe MINIMaL TeaTRO
(FIReNZe)

Domenica 29 novembre 2015 - ore 16.30

Dro • Teatro parrocchiale

età consigliata: dai 3 anni





n’attrice aspetta in scena con impazienza.
Aspetta un ballerino Hip Hop per iniziare
lo spettacolo!
Lei, senza di lui, è spiazzata. 

Le luci del palcoscenico si accendono. 
La musica riempie la sala, ma del ballerino neanche l’ombra! 
L’attrice cerca di riempire quel vuoto… ahi ahi! 
Ma quando arriva… la danza trascinerà tutto il pubblico nelle
storie di Natale!

U

Natale a suon
di Hip Hop
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 COMPagNIa MaTTIOLI
(MILaNO)

Domenica 20 dicembre 2015 - ore 16.30

Ledro • Centro culturale di Locca

età consigliata: dai 4 anni
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na famiglia di ocarine abita in un albero fatto di foglie
e di voglia di stare insieme. 
Piccolo Passo è l’ultimo arrivato: «Ho zero anni!».
Come tutti gli appena nati è senza piume,

non sa parlare bene, non conosce il mondo. 
Un giorno lui e il fratellino più grande si allontanano
e si perdono nella notte tra le stelle… «E adesso? Ho paura!
Le mie gambe non ballano, traballano!». Per fortuna che c’è
un segreto per tornare a casa… Suonando e cantando,
la strada li porterà da mamma e papà.

U

Piccolo Passo
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 KOsMOCOMICO TeaTRO
(MILaNO)

Domenica 17 gennaio 2016 - ore 16.30

arco • Auditorium oratorio

età consigliata: dai 4 anni





ac scrive storie d’avventura.
È sicuro di sé e abile nell’inventare storie di draghi
e cavalieri coraggiosi. 
Sembra tutto perfetto, finché non gli chiedono

di scrivere una storia d’amore... «Ma l’amore non ha nulla
in comune con il coraggio e l’avventura!».
E allora, cosa farà lo scrittore dal cuore di ghiaccio? 
Cederà al richiamo della volpe che risolve tutto in un boccone? 
Oppure troverà il coraggio di liberare il proprio cuore?

Z

Zac colpito
al cuore
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 aTgTP (aNCONa)

Domenica 24 gennaio 2016 - ore 16.30

arco • Auditorium oratorio

età consigliata: dai 4 anni





ssere uguali. Essere diversi.
Cosa ci fa sentire “a posto” oppure “in difetto”,
rispetto a come “si dovrebbe essere”?
Tra papere con gli occhiali, strumenti musicali,

divertenti e poetiche suggestioni, lo spettacolo cerca
di emozionare intorno all’idea che tutti, ma proprio tutti, 
possano cercare di rendere la propria debolezza una forza. 
Da qualsiasi punto si parta e in qualsiasi condizione ci si senta.
Un modo per alzare gli occhi e guardare il grande cielo che
ci circonda. Quel cielo nel quale la vita, qualunque
vita, ci chiede di provare a volare.

e

I brutti
anatroccoli
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 COMPagNIa TeaTRaLe sTILeMa
(TORINO)

Domenica 31 gennaio 2016 - ore 16.30

Dro • Teatro parrocchiale

età consigliata: dai 3 anni





uesta è la storia di Lola. 
Lola è una piccola bolla di sapone che nasce tra i rami
e le foglie di un comunissimo albero di mele canterine.
L’albero è popolato anche da un simpatico bruco

un po’ pauroso. 
Il cattivo Mister Trappola cattura Lola e costringerà gli abitanti
dell’albero a correre in suo aiuto.
Sotuttoio, la voce della pianta, le svelerà il suo destino…

Q

L’albero
delle bolle
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 COMTeaTRO
(MILaNO)

Domenica 14 febbraio 2016 - ore 16.30

Nago • Teatro “Casa della Comunità” 

età consigliata: dai 4 anni





ome farsi amare da una rana? 
Che succede, se insieme alle pere si raccoglie
una bambina? 
Perché è meglio, a volte, non schiacciare una biscia

e starla invece ad ascoltare? 
… E come fu che un famoso ladro sposò la figlia di un re? 
Le più belle e antiche fiabe della tradizione italiana vanno
in scena accompagnate dalla magia della musica e del canto.

C

Rana rana!
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 TeaTRO DeL RIMbaLZO 
(aLessaNDRIa)

Domenica 21 febbraio 2016 - ore 16.30

Drena • Sala polivalente

età consigliata: dai 4 anni





ue personaggi in scena giocano con tante scatole.
Utilizzano il linguaggio del corpo, fisico e sonoro,
con poche parole rarefatte. 
Le due protagoniste si “rompono le scatole” a vicenda. 

Così crescono e diventano autonome, scoprono le loro doti
e i loro limiti. Le scatole si trasformano, diventano macchinine,
robot, vestiti, carillon. 
La paura diventa coraggio, le lacrime di tristezza si consolano
negli abbracci, la rabbia rossa si rilassa nelle coccole
e nel respiro. La felicità esplode in sorrisi, capriole,
danza... meraviglia.

D

Rompere
le scatole
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 ONDa TeaTRO
(TORINO)

Domenica 28 febbraio 2016 - ore 16.30

Nago • Teatro “Casa della Comunità” 

età consigliata: dai 3 anni





> Comune di Nago-Torbole
Biblioteca
tel. 0464.505181 - fax 0464.505625
e-mail: nago@biblio.infotn.it - www.comune.nago-torbole.tn.it

> Comune di arco e Riva del garda 
Servizio Attività culturali intercomunale di Arco
e Riva del Garda
www.altogardacultura.it
Arco:                    tel. 0464.583619 - fax 0464.583615
                             e-mail: cultura@comune.arco.tn.it
                             www.comune.arco.tn.it
Riva del Garda: tel. 0464.573918 - fax 0464.573900
                             e-mail: cst@comune.rivadelgarda.tn.it
                             www.comune.rivadelgarda.tn.it

> Comune di Drena
tel. 0464.541170 - fax 0464.541277
e-mail: info@comune.drena.tn.it - www.comune.drena.tn.it

Ulteriori informazioni



> Comune di Dro 
Ufficio Biblioteca comunale
tel. 0464.504444 - fax 0464.545573
e-mail: dro@biblio.infotn.it - www.comunedro.it

> Comune di Ledro
Servizio Attività Culturali
tel. 0464.592729 - fax 0464.592721
e-mail: comune@comune.ledro.tn.it - www.comune.ledro.tn.it

> Comune di Tenno
Ufficio Segreteria
tel. 0464.503220 - fax 0464.503217
e-mail: info@comune.tenno.tn.it - www.comune.tenno.tn.it

> Comunità di valle alto garda e Ledro
Numero unico centralino: tel. 0464.571711
e-mail: segreteria@altogardaeledro.tn.it - www.altogardaeledro.tn.it



Biglietti

Posto unico non numerato: € 4,00

> Prevendita biglietti:
presso gli sportelli delle Casse
Rurali del Trentino

> Orario biglietteria teatro:
un’ora prima dell’inizio dello spettacolo



Buon viaggio

«La fantasia è un posto dove ci piove dentro»
I talo Calv ino



> e-mail: info@teatropercaso.it
www.teatropercaso.it

> www.comune.nago-torbole.tn.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it
www.comune.arco.tn.it
www.comunedro.it
www.comune.ledro.tn.it
www.comune.tenno.tn.it
www.comune.drena.tn.it
www.altogardacultura.it
www.altogardaeledro.tn.it

> e-mail: coordinamento@trentinospettacoli.it
www.trentinospettacoli.it

Publistampa Arti grafiche
Carta proveniente da foreste gestite responsabilmente.
Per la stampa sono stati usati inchiostri con solventi a base vegetale.





Comune di
Nago-Torbole

Comune di
Riva del Garda

Comune di
Arco

Comune di
Dro

Comune di
Ledro

Provincia Autonoma
di Trento

Comune di
Tenno

Comune di
Drena

Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali 
Direzione Generale per 
lo spettacolo dal vivo

Pu
bl
is
ta
m
pa
 A
rti
 g
ra
fic
he
Is
et
te
m
br
e 
20
15


