
Comuni di Bentivoglio, Castel Maggiore, Galliera, San Giorgio di Piano e San Pietro in
Casale 
Direzione Artistica dell’Associazione Fantateatro
 

DOMENICHE A TEATRO
rassegna di teatro di figura, d'attore e musicale p er bambini

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011 , ore 16,30, SAN GIORGIO DI PIANO , SALA TRENTI,
VIA GARIBALDI, 10, “LA CICALA E LA FORMICA ” di Fantateatro 
Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su
Ingresso gratuito
C’era una volta una cicala, che, seduta beatamente sopra una foglia, cantava tutto il giorno e
guardava la formica lavorare… Scritta dal greco Esopo, la favola racconta con sottile ironia che
l’essere fannulloni procura diversi guai!

SABATO 19 NOVEMBRE 2011  - ore11.00, SAN PIETRO IN CASALE ,  BIBLIOTECA
RAGAZZI,  "TRALLALLERO, A SPASSO TRA I BOSCHI ! " a cura di "La bottega di
Merlino"
età consigliata 3-6 anni
Ingresso gratuito

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2011 , ore 16,30, CASTEL MAGGIORE , SALA BIAGI-
D’ANTONA, VIA LA PIRA 54, “I TRE PORCELLINI ” di Fantateatro
Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su
Ingresso : 4 Euro

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2011 , ore 16,30, BENTIVOGLIO , TE-ZE, VIA BERLINGUER
7,  “POLLICINA” di Fantateatro
Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su
Ingresso: bambini 2 Euro, adulti 3 Euro
Lo spettacolo racconta le avventure di Pollicina: una bambina alta come un pollice che nasce da
un tulipano. Una fiaba dalle forti implicazioni ambientali che costringe la protagonista a scontrarsi
anche con gli aspetti più oscuri della natura, in un viaggio in cui imparerà a crescere e troverà la
sua vera casa.

DOMENICA 4 DICEMBRE 2011 , ore 16,30, CASTEL MAGGIORE , SALA BIAGI-
D’ANTONA, VIA LA PIRA 54, “RUMPELSTINKIN ” di Fantateatro
Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su
Ingresso : 4 Euro

GIOVEDì 8 DICEMBRE 2011, ore 16,30, SAN VENANZIO DI GALLIERA , ATRIO DEL
PALAZZO COMUNALE, P.ZZA EROI DELLA LIBERTA’ 1, “RAPERONZOLA ” di
Fantateatro
Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su
Ingresso gratuito 
I protagonisti di questa favola dei fratelli Grimm sono un mago, una principessa, un paladino e…le
verdure! Uno spettacolo in cui, insieme al divertimento, si affronta il tema dell’educazione
alimentare, con particolare attenzione appunto alle verdure.



DOMENICA 18 DICEMBRE 2011, ore 16,30, SAN PIETRO IN CASALE, SCUOLA
ELEMENTARE “G. Rodari”, VIA GOVONI, 2, FRAZIONE DI POGGETTO,
“L’APPRENDISTA BABBO NATALE ”
Fascia di età consigliata: dai 5 ai 10 anni
Ingresso gratuito
Babbo Natale comincia ad invecchiare e decide di aprire una scuola per Apprendisti Babbo Natale.
Tantissimi  aspiranti  spediscono il  curriculum,  ma uno solo  è così  intraprendente da recarsi  di
persona al laboratorio per iniziare il tirocinio. Babbo Natale lo sottopone alle prove di accesso, con
esiti  disastrosi  ed  esilaranti.  Proprio  quando  ormai  il  giudizio  è  ormai  stato  espresso,  ed  è
completamente negativo, l'apprendista si metterà nei guai, trasformandosi... nella befana!
Babbo Natale lo aiuterà a risolvere il pasticcio che a creato e a tornare quello di prima con l'aiuto
del pubblico di folletti, scoprendo così le qualità nascoste dell'aspirante apprendista e trovando
(forse) un degno erede per il suo impegnativo e meraviglioso ruolo. Uno spettacolo divertente e
coinvolgente, con momenti di vero e proprio cabaret e con diversi passaggi in cui l'animazione del
pubblico,  che ballerà,  risolverà  enigmi,  eseguirà  prove  decisive,  non mancherà  di  intrattenere
grandi e piccoli e di far cogliere il vero spirito del Natale.

LUNEDI’ 26 DICEMBRE 2011 , ore 16,30, CASTEL MAGGIORE , SALA BIAGI-
D’ANTONA, VIA LA PIRA 54, “CANTO DI NATALE ” di Fantateatro
Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su
Ingresso : 4 Euro
Trasposizione teatrale del celebre racconto di Charles Dickens. Lo storia di Scrooge e della sua
avarizia, dei fantasmi del Natale che lo visiteranno e gli faranno capire l’importanza di amare il
prossimo. 

VENERDì 6 GENNAIO 2012, ore 16,30, BOCCIODROMO DI GALLIERA , VIA
BARCHETTA, LOC. ANTICA, “TOPO DI CAMPAGNA, TOPO DI CITTA’ ” di Fantateatro 
Ingresso gratuito
Dopo diversi anni di assenza Saverio, che vive in una grande metropoli, torna in campagna a
trovare il cugino Tonino che conduce una vita serena e tranquilla. Saverio porterà una vera e
propria rivoluzione nella vita di Tonino e lo convincerà addirittura ad andare a vivere con lui in
città.Ma la frenetica vita cittadina, il forte inquinamento acustico e ambientale e il grande traffico
faranno scegliere a Tonino di ritornare alla sua vita di sempre.
Uno spettacolo esilarante che affronta temi ambientali.

VENERDì 6 GENNAIO 2012, A BENTIVOGLIO , SALA TE-ZE, VIA BERLINGUER, 7,
“ARRIVA LA BEFANA!”   a cura dell’Associazione Culturale Il Temporale
Ingresso gratuito

DOMENICA 15 GENNAIO 2012 , ore 16,30, CASTEL MAGGIORE , SALA BIAGI-
D’ANTONA, VIA LA PIRA 54, “CLEMENTINA SALVABOSCO ” di Fantateatro
Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su
Ingresso : 4 Euro
La bella Clementina è una giovane scienziata che ama la natura, il profumo dei fiori e il passaggio
delle stagioni. Durante una delle sue passeggiate capita per sbaglio in una palude tetra e inquinata
e mentre cerca di ripulire quel luogo dai rifiuti un tucano le rivela che un terribile orco puzzolente,
l'Orco Puzza, che  si diverte ad inquinare il mondo e la natura con un filtro potentissimo, è l'artefice
di quel disastro ecologico. A Clementina spetterà l'arduo compito di fermarlo e salvare la natura.

DOMUNICA 29 GENNAIO 2012, ore 16,30 A BENTIVOGLIO , SALA TE-ZE, VIA
BERLINGUER, 7, “A SCUOLA DI MAGIA ” di Fantateatro
Fascia di età consigliata: dai 4 anni in su
Ingresso: bambini 2 Euro, adulti 3 Euro
Un apprendista stregone va a lezione dal più grande mago del mondo per imparare tutti i suoi
segreti. In un susseguirsi di situazioni comiche e surreali imparerà non solo l’arte della magia, ma



anche la saggezza necessaria per saperla usare nel modo giusto. Due attori in scena per uno
spettacolo dalle gag irrefrenabili, che trascinerà spettatori di tutte le età in un crescendo di
sorprese magiche.

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2012, Ore 16,30, CASTEL MAGGIO RE
Sala Biagi D’Antona, Via La Pira, 54 - “JACK E IL FAGIOLO MAGICO” di Fantateatro
Le storie del ciclo di Jack sono di origine britannica, la più famosa narra di come un ragazzo
indisciplinato, trovi un fagilo magico da cui cresce una pianta che arriva fino al cielo. Jack dovrà 
dimostrare il suo valore cantando, duellando e aguzzando l’ingegno!
Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2012 , ore 16,30, SAN GIORGIO DI PIANO , SALA TRENTI,
VIA GARIBALDI, 10, “BRACCIO DI FERRO CONTRO BRUTO ” di Fantateatro
Fascia di età consigliata: dai 4 anni in su
Ingresso gratuito
Si ride e si scherza con questo coinvolgente spettacolo liberamente ispirato alle strisce di Crisler
Segar sull’inossidabile marinaio mangiaspinaci: una storia ricca di comicità e di trovate divertenti in
cui il pubblico sarà chiamato direttamente in scena, e che vedrà Braccio di ferro e Bruto impegnati
ancora una volta nell’eterna lotta per guadagnarsi il favore della bella Olivia.

DOMENICA 18 MARZO 2012, ore 16,30, CASTEL MAGGIORE,  Sala Biagi D’Antona, Via
La Pira, 54 - “IL TESORO DEL FANTASMA TEODORO” di Fantateatro
Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su

Qualcuno è riuscito ad impossessarsi di una parte della mappa che porta al tesoro del
fantasma Teodoro! Non sarà facile però raggiungere il malloppo perché Teodoro ha messo a
guardia dei pezzi mancanti dei personaggi astuti che cercheranno in ogni modo di proteggere il
bottino! Venite a fare parte anche voi della banda che cercherà di ritrovare il misterioso forziere
ma...attenzione, Teodoro non si lascerà sottrarre il suo tesoro facilmente!

DOMENICA 18 MARZO 2012, ore 16,30 A BENTIVOGLIO , SALA TE-ZE, VIA
BERLINGUER, 7, “FIABE ITALIANE ” a cura dell’Associazione Culturale Il Temporale
Fascia di età consigliata: dai 4 anni in su
Ingresso: bambini 2 Euro, adulti 3 Euro

SABATO 24 MARZO 2012  - ore11.00, SAN PIETRO IN CASALE ,  BIBLIOTECA
RAGAZZI,  "I VIAGGI DI SINBAD  "di Sara Nanni
età consigliata 4-8 anni
Ingresso gratuito

DOMENICA 25 MARZO 2012,  ore 16,30, SAN GIORGIO DI PIANO , SALA TRENTI, VIA
GARIBALDI, 10, “IL PRINCIPE RANOCCHIO ” di Fantateatro
Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su
Ingresso gratuito
La divertente “fiaba di nozze” dei fratelli Grimm è una metafora dell’amore, capace di guardare
oltre le apparenze e di saper trasformare in meglio la persona amata. Il canto e la musica saranno
le scintilla del loro amore nella nostra versione. La fiaba affronta anche il tema dell’ alimentazione,
attraverso un simpatico gioco tra la principessa e il ranocchio.

DOMENICA 1 APRILE 2012, ore 16,30 CASTEL MAGGIORE 
Sala Biagi D’Antona, Via La Pira, 54 - “IL GATTO E LA VOLPE” di Fantateatro
Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su 

Com’è difficile diventare un bambino vero! Pinocchio lo scopre affrontando numerosi ostacoli: il
teatro di Mangiafuoco, gli inganni del Gatto e della Volpe, il Paese dei Balocchi, la pancia del



pescecane... ma alla fine il burattino di legno più famoso del mondo potrà riabbracciare il suo caro
babbo Geppetto. La celebre fiaba di Carlo Collodi viene portata in scena con tutta la sua carica
irriverente.

DOMENICA  15  APRILE  2012 ,  ore  16,30,  SAN  PIETRO  IN  CASALE,  ASILO
PARROCHIALE “S. Luigi”, VIA MATTEOTTI 2, “IL CASTELLO DELL’ORCO PUZZA ”
di Fantateatro
Fascia di età consigliata: dai 3 anni in su
Ingresso gratuito 
Dopo essere stato sconfitto da Clementina, l’Orco Puzza torna sulla scena per rapire la
principessa Rosagna, impossessarsi del trono ed inquinare tutto il regno. Legata ad un catena
chiusa da un lucchetto incantato, sembra per lei non esserci più salvezza. In suo aiuto però giunge
il prode paladino senza paura Sir Arturo, meglio conosciuto come Serraturo a causa della sua
passione per le serrature. Per liberare Rosagna è necessario sottoporsi alle dure prove dello
Spirito della Palude, che dà anche potere all’Orco Puzza. Saranno chiamati in aiuto tutti gli abitanti
della palude che si trovano in sala. Riuscirà Sir Arturo a liberare Rosagna e a sconfiggere l’Orco
Puzza?

SABATO 21 APRILE 2011  - ore11.00, SAN PIETRO IN CASALE ,  BIBLIOTECA
RAGAZZI,  
"TOC, TOC, CHI BUSSA? ! "
a cura di "Teatrino dell’Armadio Associazione culturale"
età consigliata 1-4 anni
Ingresso gratuito


