
TEATRO DI SAN LEO A PIETRACUTA 
 

UN TEATRO PER I RAGAZZI 2011 
 

Sabato 29 gennaio 2011 – ore 21.00 
I MUSICANTI DI BREMA 

Accademia perduta / Romagna Teatri 
Lo spettacolo è tratto dalla celebre favola dei Fratelli Grimm e racconta le avventure di un cane, un gatto, un asino e un 
gallo che fuggono dai rispettivi luoghi di vita e si incontrano per ricominciare una nuova esistenza che gli permetta di 
vivere serenamente. Tema dello spettacolo è la solitudine ma anche l’amicizia e la speranza di arrivare insieme alla 
meta. Una meta non solo geografica ma da ricercare nel proprio cuore attraverso il sentiero sottile di ogni riga musicale. 
 

Sabato 12 febbraio 2011 – Ore 21.00 
UN TRENO UN PERCHE’ 

Accademia Perduta / Romagna Teatri – Ferruccio Filipazzi 
Un’infinita curiosità spinge sempre i bambini verso il perché di ogni cosa. Con la loro mente veloce, libera e curiosa, ci 
riportano quesiti dall’apparenza bizzarra, a volte raggelanti; porgono domande e attendono risposte significative; hanno 
necessità di orientarsi per dare significato alle sensazioni che provano e lo fanno rivolgendosi a noi. 
 

Sabato 19 febbraio 2011 – ore 21.00 
IL LUPO E I SETTE CAPRETTI 

Accademia Perduta / Romagna Teatri – Tanti Cosi Progetti 
Le fiabe sono fatte per essere raccontate, e diversi sono i modi per poterle raccontare. Forse il più comune è quello della 
narrazione (anche i genitori leggendo le fiabe ai figli diventano narratori, cercando di raccontare i fatti creando 
un’atmosfera che catturi l’attenzione di chi l’ascolta, interpretando i personaggi differenziando le voci), noi abbiamo 
scelto di proporla attraverso quello che è il nostro modo di rivolgersi al pubblico per il quale l’attore in scena agisce e 
interagisce con tanti elementi, manipolandoli, giocando con essi. 
 

Sabato 5 marzo 2011 – Ore 21.00 
IL SOGNO DI TARTARUGA 

Il Baule volante 
Il racconto di questo sogno e di un albero meraviglioso viene dall’Africa, un continente che tutti sogniamo, una terra 
che immaginiamo piena di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante e vitale. Ed è così che vogliamo raccontare 
la storia, con vivacità e tanta musica, come in un sogno. I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da 
pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di 
energia. 
 

Sabato 26 marzo 2011 – Ore 21.00 
LA CICALA E LA FORMICA 

Accademia Perduta/ Romagna teatri 
Questi due piccoli animali, simbolo dell’ozio e del lavoro sono tra i più famosi al mondo grazie anche alla popolare 
favola di La Fontaine. Ma, mentre nel racconto del narratore francese queste due figure sono rigidamente contrapposte 
per celebrare la virtù di una previdente e laboriosa saggezza condannando il suo opposto, nel mondo del teatro avviene 
qualcosa di più …  In questo spettacolo la parte musicale è molto importane e l’uso di canzoni dà vita ad un vero e 
proprio varietà fabulistico. Le scene fantasmagoriche creano siparietti incantati per l’esibizione della cicala, in un 
continuo gioco di sorpresa e di magia. 
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