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Domeniche a Teatro è giunta alla sua dodicesima edizione.

Come tradizione la rassegna conclude il progetto annuale della Residenza Teatrale 

Dalla montagna al lago diretta da Onda Teatro e coinvolge per il primo anno, accanto 

ai comuni storici del progetto Casale Corte Cerro, Baveno e Gravellona Toce, il 

Comune di Stresa.

UnUn ricco cartellone che attraversa la letteratura per l’infanzia e propone eventi diversi-

ficati: spettacoli, letture sceniche e narrazioni teatrali da ottobre a dicembre 2017.

Domeniche a teatro conclude un anno ricco di spettacoli e laboratori realizzati in stret-

ta collaborazione con le istituzioni scolastiche. Iniziative che coinvolgono una platea 

ampia e variegata: dai bambini delle scuole dell’infanzia e della scuola dell’obbligo 

che assistono agli spettacoli della rassegna Scuole e Teatri e partecipano ai laboratori 

teatrali, al pubblico delle famiglie degli spettacoli estivi tout public.

Gli spazi utilizzati per le attività dimostrano l’intento di valorizzare tutte le risorse del 

territorio: spazi scolastici, teatri, ecomusei, biblioteche e centri storici. 

RingraziamoRingraziamo per l’impegno e la collaborazione i comuni che sostengono il progetto e 

che hanno ospitato nelle scuole e nei teatri, i numerosi eventi realizzati all’insegna del 

rapporto dell’infanzia e dei ragazzi con la realtà contemporanea. Non solo storie fan-

tastiche e immaginarie ma anche storie che appartengono al presente e al passato 

della nostra Storia, come testimoniano i laboratori realizzati sul tema dell’emigrazione 

e sul tema della Liberazione.

Gli eventi di Domeniche a Teatro 2017 si svolgeranno, a Casale Corte Cerro, presso 

il Centro Culturale “Il Cerro” e nel “Museo Latteria Sociale”, un suggestivo “luogo della 

memoria” che ospiterà le letture sceniche per i più piccoli. A Baveno, gli spettacoli e 

le letture sceniche avranno luogo nella Biblioteca Civica e nel Centro Culturale  

Nostr@domus mentre a Stresa presso la suggestiva Palazzina Liberty.

Vi aspettiamo numerosi anche quest’anno!

Il Direttore Artistico
Bobo NigroneBobo Nigrone

Comune di 

Stresa

Comune di 

Baveno

con il sostegno di:

in collaborazione con:

Comune di 

Casale Corte Cerro

Casale Corte Cerro, Baveno e Stresa

Domeniche a Teatro
R A S S E G N A  D I  T E A T R O  P E R  F A M I G L I E

8 OTTOBRE | 3 DICEMBRE 2017



Letture sceniche a cura di Bobo Nigrone e Silvia Elena Montagnini

Le storie di coraggio e di paura sono alcune tra le fiabe 
popolari più belle e più note raccolte e trascritte da 
Italo Calvino nel volume Fiabe Italiane.
La paura è un’emozione che accompagna 
l’uomo in tutta la sua vita e, per i bambini, 
un formidabile strumento perun formidabile strumento per
crescere.

PER TUTTI A PARTIRE DAI 5 ANNI
INGRESSO LIBERO

Storie di coraggio e di paura
dalla raccolta Fiabe Italiane di Italo Calvino
ONDA TEATRO

Casale Corte Cerro - Museo Latteria
DOMENICA 8 OTTOBRE h 16.00

Dolcemiele un racconto a quadri
ONDA TEATRO

Stresa - Palazzina Liberty
DOMENICA 15 OTTOBRE h 16.00

liberamente tratto dall’opera di Roald Dahl 
con Silvia Elena Montagnini
regia Bobo Nigrone

La scena è popolata da cornici. Le cornici però non contengono quadri. Il racconto che 
prenderà vita parte dalla suggestione legata al romanzo Matilde di Roald Dahl. È la storia 
di Dolcemiele, Matilde e altri personaggi che, con l’avanzare della vicenda, svelano la
storia di una bambina, della maestra e dellestoria di una bambina, della maestra e delle
loro famiglie che si sciolgono per dar vita ad
una nuova famiglia, meno convenzionale,
nella quale regnano sostegno e amore. È 
una storia che racconta l’importanza dell’as-
colto e della comprensione, e soprattutto
racconta che non sempre tutto è come appare.

PER TUTTI A PARTIRE DAI 5 ANNI
INGRESSO € 4

Cappuccetto Rosso e il Lupo Solitario
COLTELLERIA EINSTEIN

Stresa - Palazzina Liberty
DOMENICA 19 NOVEMBRE h 16.00

di Giorgio Boccassi
con Donata Boggio Sola e Giorgio Boccassi

Cappuccetto Rosso, diventata grande, ha aperto un atelier di moda, specializzato in
cappelli rossi. Cappuccetto Rosso torna indietro nel tempo e ricorda la sua avventura,
straordinaria e drammatica. Ricorda il suo incontro con il lupo solitario. Il ricordo di
Cappuccetto Rosso ci porta a conoscere i sentimenti della bambina, i particolari
dell’incontro con il lupo, l’astuzia dell’animale,dell’incontro con il lupo, l’astuzia dell’animale,
l’attacco alla nonnina, il travestimento del lupo
e il celebre momento dell’incontro fra
Cappuccetto Rosso e la finta nonna.

PER TUTTI A PARTIRE DAI 5 ANNI
INGRESSO € 4

Come Hansel e Gretel briciole di plastica
PANDEMONIUM TEATRO

Casale Corte Cerro - Centro Culturale IL CERRO (Ramate)
DOMENICA 26 NOVEMBRE h 16.00

di e con Walter Maconi

Lo spettacolo presenta una rivisitazione, in chiave contemporanea, della fiaba "Hansel e
Gretel" dei fratelli Grimm. Gli ingredienti ci sono tutti. Un fratellino e una sorellina.
Un padre buono ma facilmente condizionabile. Una matrigna egoista e arida dl cuore.
E una strega che, anche se questa volta non vuole mangiarsi i due marmocchi, ha gran
brutte intenzioni... Invece del bosco, una
grande e anonima città.grande e anonima città.

PER TUTTI A PARTIRE DAI 5 ANNI
INGRESSO € 4

Il libro delle Fantapagine
IL MELARANCIO

Baveno - Centro Culturale NOSTR@DOMUS
DOMENICA 12 NOVEMBRE h 16.00

di Gimmi Basilotta
con Marina Berro e Gimmi Basilotta

Due bibliotecari custodiscono nei loro scaffali un libro di fiabe unico al mondo: un libro
dotato di volontà propria che possiede lo straordinario potere di inghiottire e di far vivere
nelle sue pagine, chiunque incautamente gli si avvicini…
Camillo e Gelsomino vengono rapiti dal libro e trasportati nel mondo delle fiabe: geni,
streghe, draghi, fate ed orchi abitano le contrade distreghe, draghi, fate ed orchi abitano le contrade di
questo mondo e con loro Camillo e Gelsomino vivono
straordinarie avventure prima di ritrovare la strada
per la realtà.

PER TUTTI A PARTIRE DAI 5 ANNI
INGRESSO € 4

Azzurra e Sole storie di tutti i colori
ONDA TEATRO

Casale Corte Cerro - Centro Culturale IL CERRO (Ramate)
DOMENICA 22 OTTOBRE h 16.00

con Claudia Appiano e Giulia Rabozzi
movimenti coreografici Stefano Mazzotta – Zerogrammi
regia Bobo Nigrone

“Facciamo che io ero rossa, avevo le scarpette rosse ed ero una principessa. No!
Facciamo che ero rossa io”. Così, Azzurra e Sole entrano in conflitto come Cappuccetto
Rosso e il Lupo, ma sono anche amiche inseparabili come Piccolo blu e Piccolo giallo,
i protagonisti della storia di Leo Lionni, unai protagonisti della storia di Leo Lionni, una
delle loro preferite. Una mappa multicolore
di parole, azioni, immagini, luci e suoni che
descrivono come gioco e amicizia vengono
declinati nell’esperienza dei bambini: identità,
diversità, ingenuità, condivisione, libertà,
multiculturalità.

PER TUTTI A PARTIRE DAI 3 ANNI
INGRESSO € 4

Bambine coraggiose
Eroine della letteratura per ragazze e ragazzi
ONDA TEATRO

Casale Corte Cerro - Museo Latteria
DOMENICA 5 NOVEMBRE h 16.00

Lettura scenica a cura di Francesca Guglielmino
regia Bobo Nigrone

Bambine e bambini hanno pari possibilità di crescere sviluppando pienamente e liberamente
i propri talenti? Grandi donne, che sono state grandi bambine, hanno creato, immaginato,
studiato e fatto la storia dell'umanità come ben racconta, alle ragazze e ai ragazzi, Storie
della buonanotte per bambine ribelli. Grandi
ppersonaggi femminili: da Alice a Pippi Calzelunghe,
fino a Matilde e Hermione Granger hanno
conquistato generazioni di lettrici e lettori. 

PER TUTTI A PARTIRE DAI 5 ANNI
INGRESSO LIBERO

Bambine coraggiose 
Eroine della letteratura per ragazze e ragazzi
ONDA TEATRO

Baveno - Biblioteca Civica
DOMENICA 3 DICEMBRE h 16.00 

PER TUTTI A PARTIRE DAI 5 ANNI
INGRESSO LIBERO

REPLICA

C’era due volte
GIALLOMARE MINIMAL TEATRO

Baveno - Centro Culturale NOSTR@DOMUS
DOMENICA 29 OTTOBRE h 16.00

di e con Renzo Boldrini

Lo spettacolo è un Catalogo di storie, liberamente ispirate ad alcuni testi di importanti autori
di letteratura per l’infanzia. Tutte le storie in catalogo sono costruite facendo interagire
alcune tecniche primarie della teatralità: la narrazione, l’uso di oggetti e l’utilizzo della
computer graphic videoproiettata per rafforzare l’evocazione dei personaggi, luoghi, vicende. 
Figure digitali con cui l’attore interagisce in
un’originale combinazione visiva e narrativaun’originale combinazione visiva e narrativa
sospesa fra reale e virtuale. Con queste
premesse, ci si misura, ad esempio, con una
rilettura de Il Brutto Anatroccolo.

PER TUTTI A PARTIRE DAI 5 ANNI
INGRESSO € 4


