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dom 23OTT 
CASALE C.C. - Centro Culturale “Il Cerro” (Ramate)
dalle h 15.30 TANTE STORIE Letture a cura della Biblioteca Civica 
di Casale e di Nati per Leggere VCO 

h16.30 
COMPAGNI DI VIAGGIO 
di Riccardo Gili, Marzia Scala e Costanza Maria Frola
con Riccardo Gili, Marzia Scala, Costanza Maria Frola e Carlo Cusanno 

PRINCIPI E PRINCÌPI
I tempi delle favole sono finiti, ma i loro personaggi sono immortali. Cioè esistono 
ancora e devono affrontare una quotidianità di vita familiare non proprio da favola. 
Inoltre bisogna anche lottare con la concorrenza, perché i principi azzurri sono più 
d’uno, e allora quale sarà quello vero? Ma un principe di sani principii deve essere 
pronto ad ogni sfida. Soprattutto se a casa c’è una moglie, Biancaneve, e una suocera, 
Grimilde, che attendono che porti il necessario per far fare loro una vita dignitosa… 
da regine.
Per tutti a partire dai 6 anni

dom 30OTT h18.00 
GRAVELLONA TOCE - Biblioteca Civica
ONDA TEATRO
di e con Francesca Rizzotti e Silvia Elena Montagnini
musiche dal vivo Laura Culver

DONNE STRA-ORDINARIE
Due attrici accompagnano il pubblico in un viaggio nel tempo che ricostruisce una 
storia tutta al femminile fatta di passione, coraggio e indomabile fiducia in un mondo 
più giusto. Dalla drammaturga e attivista francese Olympe de Gouges al premio 
Nobel Maria Sklodowska, ai più conosciuta come Marie Curie: voci di un femminile 
impegnato nella salvaguardia dei diritti e della Vita.
PER TUTTI A PARTIRE DAGLI 11 ANNI

dom 13NOV 
CASALE C.C. - Centro Culturale “Il Cerro” (Ramate)
dalle h 15.30 TANTE STORIE Letture a cura della Biblioteca Civica 
di Casale e di Nati per Leggere VCO 

h16.30 
AREAREA
coreografia Marta Bevilacqua
drammaturgia Bobo Nigrone
Arianna, Teseo, Il Minotauro, Scenografia Tessile Ilaria Bomben

I MILLE FILI DI ARIANNA
l Filo d’Arianna non una metafora dell’individualità, ma una vera e propria tessitura di 
storie. Il filo è un intreccio morbido e colorato di vissuti e di voglia di crescere, è una 
collettività, è un labirinto condiviso tra uomini e donne.
“Donne non si nasce, si diventa”, scriveva Simone de Beauvoir nel 1945, ed è su questo 
diventare donne che è urgente fare  delle riflessioni con linguaggi contemporanei.
Per tutti a partire dagli 8 anni

dom 11DIC h16.30 
BAVENO - Centro Culturale Nostr@domus
ONDA TEATRO
Lettura scenica a cura di Bobo Nigrone
STORIE DI NATALE CHE NON FINISCONO QUI
Dietro le filastrocche di Gianni Rodari c’è sempre un’idea, una metafora,
un piccolo insegnamento. Per questo le sue filastrocche, come le sue storie,
non finiscono mai. Testi tratti da Il pianeta degli alberi di Natale e dalla raccolta di 
storie e filastrocche natalizie del grande autore.
Per tutti a partire dai 5 anni 

dom 15GEN h16.30 
CASALE C.C. - Museo Latteria Sociale
ONDA TEATRO
a cura di Bobo Nigrone
Letture sceniche tratte dalla raccolta di Fiabe Italiane curata da Italo Calvino

GUARDA CHE TI MANGIO!
Storie da brivido e storie per ridere
La paura è un’emozione che ci accompagna costantemente nel corso della nostra vita 
e, fin dall’infanzia, un formidabile strumento di crescita.
A cent’anni dalla nascita di Italo Calvino, lo spettacolo vuole rendere omaggio al 
grande scrittore con la lettura e la narrazione di alcune storie tratte dalla sua celebre 
raccolta “Fiabe Italiane” e da altre storie e fiabe meno note.
Per tutti a partire daI 5 anni

dom 22GEN h16.30 
STRESA - Palazzo dei Congressi
ONDA TEATRO
regia Bobo Nigrone con Giulia Rabozzi e Ester Fogliano

GIRO GIRO VAGANDO
Due ragazze “vanno a zonzo”. Dove stanno andando? E perché?
Le esperienze prendono man mano il posto delle aspettative: assieme alla direzione 
cambiano obiettivi, desideri e sogni. A ogni tappa il pavimento si scompone e la strada 
prende una nuova forma. Dove porterà? Al fiume? A scuola? In montagna dai nonni? 
Al mare? Salti nel passato o nel futuro, momenti di pausa, esperienze immaginarie e 
fantastiche si susseguono, passo dopo passo.
Per tutti a partire dai 3 anni  

dom 12FEB h16.30 
BAVENO - Centro Culturale Nostr@domus
COLTELLERIA EINSTEIN
di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola
Regia Valerio Bongiorno
NONNETTI
La giornata di due Nonnetti. Una bella colazione, la ginnastica del mattino; la vita 
scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a 
sorpresa. Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e lei 
no. La condizione di anzianità aggiunge la libertà di espressione, la sicurezza del “se 
non ora quando” e i due, come discoli infanti, ben consapevoli, si trovano ad inventare 
scherzi contro il mondo che amano.
Per tutti a partire dai 5 anni 

dom 26FEB h16.30 
STRESA - Palazzo dei Congressi
PANDEMONIUM TEATRO
di Tiziano Manzini
con Walter Maconi / Tiziano Manzini

I TRE PORCELLINI
L’arcinota storia raccontata dallo sfortunatissimo lupo
Porcellini, porcelloni, case, casine, lupi, uomini-lupo, magari pirati. Per di più lui, il no-
stro lupo, è un appassionato di salumi, prosciutti e in genere della carne di maiale. Ma 
non è finita! Se il lupo è anche un appassionato del fai da te, gli piacciono gli imbonitori 
televisivi e ama canticchiare canzoncine per bambini, come andrà a finire la storia? 
Uno spettacolo in bilico fra gioco e narrazione, fra paura e ironia, fra solide pareti e 
fantasmatiche evocazioni. Abbiamo case di paglia, di legno, perfino di mattoni.
Per tutti a partire dai 3 anni  

dom 12MAR h16.30 
BAVENO - Centro Culturale Nostr@domus
ONDA TEATRO
regia di Bobo Nigrone
con Silvia Elena Montagnini
DOLCEMIELE
Un racconto a 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 della 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. E’ una storia che racconta l’importanza dell’ascolto e della 
comprensione e soprattutto, racconta che non sempre tutto è come appare.
Per tutti a partire dai 6 anni 

DOMENICHE A TEATRO conclude, come ogni anno, il progetto di Residenza Teatrale 
del VCO di Onda Teatro.

Sono 9 gli appuntamenti che da ottobre 2022 a marzo 2023 animeranno questa
sedicesima edizione: narrazione teatrale, letture sceniche, musica e danza 

accompagneranno il pubblico dai più piccini fino ai grandi.
Gli spettacoli si svolgeranno nei comuni di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona 
Toce e Stresa che si sono impegnati  anche quest’anno per promuovere un “ritorno alla 
normalità” coinvolgendo le istituzioni scolastiche e culturali con proposte dedicate, in 

modo particolare, ai bambini, alle famiglie e agli anziani.

Vi aspettiamo numerosi ai nostri appuntamenti!
Buone Domeniche a Teatro a tutti!

Il Direttore Artistico
Bobo Nigrone

INGRESSI: 
LIBERO nelle date: 30/10, 11/12 e 15/01

INTERO a 5€ nelle date: 23/10,13/11, 22/01, 12/02, 26/02, 12/03
RIDOTTO a 4€ nelle stesse date per gruppi da 4 in su

Prenotazione fortemente consigliata sul sito www.ondateatro.it

Messaggi e whatsapp 3493714294 


