
PREZZI
Abbonamento a 4 spettacoli

Adulto  € 25
Bambino € 20

Abbonamento famiglia (1 adulto + 2 bambini) € 55

BIGLIETTI
Adulto € 8

Bambino € 6

Prelazioni vecchi abbonamenti: dal 6 al 16 novembre 
Vendita nuovi abbonamenti: dal 20 novembre

Vendita biglietti: dal 4 dicembre 

ORARI DI BIGLIETTERIA
La biglietteria è aperta il mercoledì, 
venerdì e sabato dalle 16 alle 19.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno

Piazza del Popolo 1 - 40033 Casalecchio di Reno
Biglietteria: 051-570977

info@teatrocasalecchio.it     www.teatrocasalecchio.it
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in collaborazione con:

Merenda in Compagnia 

23 febbraio 2014 ore 16.30

LA PIETRA E IL BAMBINO
testo Guia Risari

regia e scene Fabrizio Montecchi
con Domenico Sannino e Laura Zeolla

musiche Michele Fedrigotti
Teatro Gioco Vita

teatro d’ombre e teatro d’attore
dai 3 anni

Su una collina, circondata solo da alberi e nuvole viveva, da tempo immemore, una 
pietra. Di grandezza media, grigia e marrone, aveva riflessi dorati sotto il sole e argentati 
sotto la luna. Aveva la solidità dei minerali ma anche la loro elasticità. La pietra amava 
gli altri esseri viventi e soprattutto giocare con loro. Dava anche dei consigli a modo 
suo, perché non aveva una voce.
Un giorno arrivò da lei un bambino. Era solo. Non se ne conosceva il nome perché 
non parlava. La guerra l’aveva toccato. Si sedette vicino alla pietra e cominciò ad ac-
carezzarla. Si rannicchiò contro di lei e si addormentò. Inizia così la storia de La pietra 
e il bambino, un racconto breve di Guia Risari, scrittrice e autrice di libri per bambini.
Da questo testo Teatro Gioco Vita ha tratto, sempre facendo uso del suo linguaggio 
teatrale che fonde ombre e attori, uno spettacolo che vuole essere un canto alla vita e 
al mistero della natura.
Un invito a non dimenticare che tutto quel che ci circonda è vivo e che dall’amore 
possono nascere le cose più straordinarie.
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12 gennaio 2014 ore 16.30
ERNESTO RODITORE, 

GUARDIANO DI PAROLE
di e con Guido Castiglia

regia Guido Castiglia
musiche originali Alberto Zoina

Nonsoloteatro

teatro d’attore
dai 4 anni

Un topo, è rimasto solamente un topo di biblioteca a difendere le parole scritte, parole 
d’inchiostro nero su carta ingiallita, parole sagge, buffe o tenere come una carezza.
”Da fuori” vogliono entrare per distruggere i libri, vogliono zipparli nella grande memo-
ria del computer centrale e poi distruggerli, bruciare tutta quella carta ingombrante; ma 
il topo di biblioteca, il signor Ernesto Roditore, sa cosa deve fare: mangiare tutti i libri 
per poterli ancora raccontare. La scenografia aiuta a costruire questo percorso che nasce 
dall’immagine surreale di un personaggio poetico che vive in un mondo fantastico, dove 
è possibile mangiare libri per salvarli dalla distruzione, dove una radio può vivere di vita 
propria, dove una lavagna non è altro che un grande mulino metallico composto da petali 
astratti e un ombrello alla “Calder” è la culla per far dormire le parole. Il personaggio di 
Ernesto è portatore giocoso delle dinamiche teatrali offerte dalla “grammatica della fan-
tasia” dove la ferrea logica infantile giustifica le situazioni più surreali e diviene poetica 
del personaggio e dove il fine ultimo è il piacere del leggere:  un gioco creativo che ha 
l’obiettivo di stimolare alla lettura.

2 febbraio 2014 ore 16.30

20 DECIBEL
di Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini

con Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini
messa in scena Louis Spagna

ricerca acrobatica Catherine Magis
Circo ElGrito

teatro circo
per tutti

20 Decibel è un’esplosione di fantasia e libertà, provocazione e bellezza. Un invito all’a-
scolto, ad affinare i sensi per percepire il “piccolo” che si nasconde dietro “l’evidente”. 
Un viaggio in un universo dove acrobazie aeree, colpi di pistola, danze e giocolerie non 
devono prevalere su immagini e suoni più tenui. I corpi si trasformano, le riflessioni 
possono durare all’infinito, gli oggetti suonano la loro anima. In pista si materializza 
un linguaggio gestuale di acrobatica, danza, giocoleria, divertimento, ma anche sug-
gestione ed emozione. 
Dalla sintesi tra il teatro, le tecniche circensi, la musica sperimentale e l‘espressione 
corporea nasce il linguaggio di tipo non-verbale che caratterizza le opere di El Grito, 
fondate su fisicità e musica che sono al tempo stesso contemporanee ed accessibili ad 
ogni tipo di pubblico.

9 febbraio 2014 ore 16.30

PIGIAMI
di Nino D’Introna, Graziano Melano, Giacomo Ravicchio

regia Nino D’Introna e Giacomo Ravicchio
con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

teatro d’attore
dai 3 anni

Pigiami è un gioco teatrale, uno spettacolo un po’ speciale; non vuole raccontare una 
storia, ma piuttosto suggerire, quasi per caso, delle azioni.
Siamo nella stanza da letto di un adulto che, nella solitudine della sera, scopre il piacere 
di ridiventare bambino. Poche cose: un letto, una sedia, un pigiama, i suoi vestiti, le sue 
scarpe e un attaccapanni. Quando cala la sera ed è ora di dormire il protagonista comin-
cia a giocare con le sue scarpe, i suoi pantaloni, le sue calze e viaggia “facendo finta che” 
ora questi siano un vecchio, una sorella, un fratello, una montagna, due bambini, due 
animali. Ed ecco che, a un certo punto, nella stanza giunge uno sconosciuto, forse un 
amico. I due, prima con cautela, poi sempre più affiatati, entrano l’uno nel gioco dell’altro: 
le idee e le azioni si incontrano e si scontrano rapidamente. Curiosità, reciproche crudeltà 
e tenerezza si alternano in una girandola che ha il colore dominante di una nuova amici-
zia. Stanchi vanno a dormire e nei letti continuano a giocare, a fingere di essere qualcuno; 
poi la stanchezza ha il sopravvento e giunge la notte ad abbracciarli amorevolmente.
Un ever green del teatro per l’infanzia che, con rara freschezza e un linguaggio sempre 
attuale, invita a non perdere mai la voglia di sognare e giocare.


