
XI Stagione teatro ragazzi 
dicembre 2016-marzo 2017 

 
Rassegna per le scuole dell’infanzia, primarie  

secondarie di 1° grado 

Anna Tempesta 

BOLLE DI SAPORE 
7-9 marzo 2017 

Di e con Anna Viganò 
 

Un pasticcere improvvisato coinvolge il pubblico nelle sue 
ricette che avranno risultati sorprendenti. 
Torte e altre sculture dolcissime, 
forme giganti! Con il gioco più antico del mondo...  
non si mangia, si sogna!  
Attenzione!  
Ci si può anche ritrovare intrappolati…  
ma è solo una bolla di sapoRe!  

 
0-99 anni 

Pacchetto 3 spettacoli: €10,00 —  pacchetto 2 spettacoli: € 8,00— spettacolo singolo: € 5,00  
 

Informazioni e prenotazioni: dott. Francesco Cabiddu 349 4441951  teatroscuole@cedacsardegna.it  cedac_scuole@tiscali.it 

Con Antonio Murru e Donatella Pau 
Regia di Walter Broggini 

 
Areste Paganos e la farina del diavolo è una storia d’amore, 
con tutti i meccanismi classici della love-story. Ed è insieme 
un’avventura piena di gags, invenzioni sceniche e trovate 
comiche, nella quale Areste dovrà superare mille difficoltà 
che si oppongono all’unione tra due innamorati… Il nostro 
eroe avrà solo tre giorni di tempo per portare la pace e con-
durre a buon fine l’amore tra i due giovani. Tre giorni molto 
movimentati!  
 

4-99 anni 

Is Mascareddas 

ARESTE PAGANOS E LA FARINA DEL DIAVOLO 
26-28 marzo 2017 

Bocheteatro 

L’ALBERO DEL RICCIO 
Date da definire febbraio 2017 

Di e con Giovanni Carroni 
 

Il tentativo è di raccontare il grande pensatore sardo Antonio 
Gramsci nella sua dimensione privata di figlio padre e marito, 
affidandosi in particolare alle lettere dal carcere e alla biografia 
succitata . Nonostante la dimensione intima delle lettere, diven-
tate ormai un classico della letteratura italiana, tanto per popo-
larità, quanto per unanime giudizio critico, Gramsci non potrà 
mai essere interpretato disgiunto dalla sua militanza politica. 
Militanza per la quale ha sacrificato, fino in fondo e con lucida 
consapevolezza, la sua vita. Tutto naturalmente sullo sfondo dei 
tragici avvenimenti italiani seguiti all’avvento del fascismo. Lo 
spettacolo è sostenuto ed arricchito da alcuni stralci filmici 
relativi a quel periodo storico. Ha scritto Benedetto Croce all’in-
domani della prima uscita editoriale delle Lettere.: “L’opera di 
Gramsci appartiene anche a chi è di altro od opposto partito 
politico” 
 

12-16 anni 



Compagnia B 

ALADINO 
date da definire 

Testo e regia di Alice Capitanio 
 

Quando non esistevano i dvd o i libri di fiabe per bambini, c’e-
rano i “Raccontastorie”: specialisti nel raccontare le favole con 
passione, precisione, e naturalmente dovizia di dettagli. 
Una di loro, la Signora Matilde, non si arrende al passare dei 
tempi. Nonostante il comitato centrale delle fiabe l’abbia messa 
in pensione si ostina a voler continuare a raccontare, con la 
passione di sempre, la fiaba che preferisce: “Aladino e la lam-
pada incantata”. 
 

Nonostante l’età, la miopia e la memoria debole, La Signora 
Matilde inizia il racconto, ma si trova ben presto in un bel pa-
sticcio, infatti a causa degli anni non riesce più a leggere con 
chiarezza il libro delle favole, e nella sua memoria c’è una gran 
confusione. Inizia così un minestrone di fiabe e strafalcioni che 
mescolano Aladino con altre avventure e personaggi. 
Per fortuna, in soccorso dell’anziana signora giungono i prota-
gonisti del racconto: Aladino, la principessa Jasmine, il re , il 
genio della lampada e naturalmente anche i bambini del pubbli-
co che aiuteranno l’anziana signora a ricostruire (o costruire) 
tutta la storia. 
 

5-10 anni 

Fueddu e gestu 
LATZUS 

8-10 febbraio 2017 

Il Crogiuolo 
PER MANGIARTI MEGLIO!

17-19 gennaio 2017 

Con Maura Grussu, Nanni Melis, Rossano Orrù 
regia di Gianpietro Orrù 

 
Lo spettacolo prende spunto dalla favola di Esopo (VI sec. a.c.) “Il 
topo di città e il topo di campagna”. 
Riadattandola per il teatro in maniera clownesca e Brechtiana, 
“fueddu e gestu” la trasforma e la riattualizza  secondo le sue 
modalità creative tra “ricerca e tradizione”. Il linguaggio utilizza-
to è volutamente “impuro”, popolare e contaminato tra sardo e 
italiano, per “raccontare” meglio il mondo dei personaggi, ma 
anche per restituire in maniera “poetica” una realtà disorientan-
te, dove il contrasto tra città e campagna,  riadattata in maniera 
clownesca e brechtiana. 
 

0-99 anni 

Con Alice Scano, Vanessa Podda, Riccardo Montanaro,  

Allessandra Leo, Vincenzo De Rosa. Regia di Rita Atzeri 

Il bosco, regno delle streghe, degli orchi e dei lupi mangiauo-

mini simboleggia nelle fiabe qualcosa di più del mondo primiti-

vo caotico dell'istinto: è anche il luogo della ricchezza dell'in-

fanzia. Lì si conservano i tesori dei desideri, della fame di vita. 

 Nella nostra versione Cappuccetto Rosso sarà una bambina di 

città, figlia di genitori separati, che va a trovare in “paese” la 

nonna paterna. Il viaggio di Cappuccetto Rosso è un viaggio 

verso la scoperta di sé, un viaggio che la rende finalmente 

autonoma da una mamma insicura, che ancora la fa dormire 

nel lettone con lei, nonostante la bimba abbia 9 anni! 

Anche nella nostra versione abbiamo un Lupo, che rappresenta 

tutta la sapienza della Natura, un cacciatore brontolone, una 

nonna un po’ bisbetica… Il lieto fine? Vedremo… 

 6-11 anni 

19-21 dicembre 2016    Oh, aver qui una Musa di fuoco,  
per poterci levar sempre più in alto  

nell’immaginazione, verso più intense e  
luminose sfere!! 

(W. Shakespeare, Henry V, prologo) 
 

Immaginazione e realtà, gioco e crescita, studio e impegno  
quotidiano. I giovani affrontano, proprio tra i banchi di scuola, le 
loro prime “scene” sul “palcoscenico della vita”.   
 
La pratica del teatro è riconosciuta un’attività formativa  
estremamente efficace, poiché tende ad educare gli alunni alla 
comunicazione, alla socializzazione e ad un apprendimento alter-
nativo delle nozioni riguardanti molteplici ambiti (storico, artisti-
co, ecc.)  
 
CeDAC offre anche quest’anno agli studenti e ai docenti le varie-
gate attrattive del teatro come strumento didattico e di crescita, 
passando dalla potenza narrativa della “favola”  ad un progetto  
per i preadolescenti e ad un poco conosciuto Gramsci 
“domestico”, dalla magia dei burattini ai sogni contenuti in una 
bolla di sapone… 
 
La realtà delle emozioni per sostenere i giovani nel loro divenire. 
  

 
I ragazzi vivono un corpo che cambia velocemente e costrui-
scono 
la propria identità sciogliendo i legami sociali troppo 
stretti, alla ricerca della propria “autonoma collocazione”. 
Hanno bisogno di pensare con la propria testa, hanno bisogno 
di spazio, della possibilità di imparare sbagliando, senza essere 
protetti dalle sofferenze della vita. In fondo è proprio ciò di 
cui hanno bisogno: vivere e soffrire, imparare ad arrangiarsi da 
soli, affrontare discordie e disarmonie e gestirne le conseguen-
ze; scoprire, sbagliando, ciò che è giusto senza che questo gli 
venga imposto. 
hashtag#11_14 è un progetto in divenire che offre uno spazio 
nel quale i ragazzi possano scegliere di cosa parlare e che cosa 
dire, sviluppando il proprio senso critico ed estraniandosi dalle 
situazioni quotidiane per osservarle da un'altra prospettiva. 
hashtag#11_14 mira a favorire una corretta comprensione/
costruzione di sé. 
Il progetto ha avuto inizio nell’anno scolastico 2014/2015 in 
collaborazione con l'Istituto Ugo Foscolo di Cagliari: attraverso 
una serie di interviste ai ragazzi, abbiamo identificato e svilup-
pato i principali argomenti di loro interesse: rapporti sociali, 
musica, amore, social networks, scuola, rapporti con i docenti 
e con i genitori. Tutto ciò è confluito in uno spettacolo sul mon-
do dei ragazzi della scuola media, dalla forma interattiva, aper-
ta alla discussione, agli imprevisti e alle nuove proposte. 
 

11-15 anni 

Riverrun Teatro 


