
XII STAGIONE DI TEATRO 
PER BAMBINI E RAGAZZI 

DA 3 A 10 ANNI
2022 - 2023

Direzione artistica Raffaella Chillè

ARONA - Teatro San Carlo

www.aronacittateatro.it



Creare una cittàteatro sulle sponde
del lago, questa la nostra visione...

Vogliamo che pian piano tutta Arona si
trasformi in un cittàteatro.

Il nostro è un progetto di cittadinanza culturale
che intende coinvolgere attivamente le persone
di tutte le età nella costruzione della cittàteatro.  

Vogliamo creare una comunità in cui si respiri 
teatro tutto l’anno, un teatro senza pareti che sorge 
dalle acque del nostro lagoscenico e continua nei 
luoghi del quotidiano: strade, piazze, case, 
scuole, condomini e teatri.



Bambini, ragazzi e giovani da zero a diciotto 
anni sono i primi protagonisti della nostra 
cittàteatro sulle sponde del lago. Sono i nostri 
Nativi Teatrali.

Per loro sviluppiamo percorsi formativi 
in collaborazione con scuole, insegnanti e
famiglie della nostra comunità teatrale perchè
è importante per noi mantenere un dialogo
costante con le nuove generazioni e con chi si
prende cura della loro crescita e formazione.
Il progetto di cittadinanza culturale parte
proprio dall’immersione sin da piccoli nelle
atmosfere visionarie di AronaCittàTeatro.

Che la vostra nuova vita 
                          sia uno spettacolo!



*Come per il caffè sospeso, ognuno di noi può 
donare uno spettacolo teatrale a una persona 
sconosciuta che non può permetterselo.

Biglietteria online
www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro

Prevendita biglietti 
• laFeltrinellipoint, C.so Repubblica, 106 - Arona
• Mondadori Bookstore, C.so Cavour, 23 - Arona
• I punti vendita CiaoTickets vicino a te
Diritto di prevendita 10% del costo del biglietto 
(soglia minima € 1,00)

Tariffe
• Biglietto intero € 7,00
• Biglietto ridotto € 5,00 
 (nuclei familiari di almeno 4 persone, 
 Carta Socio Nova Coop)
• Biglietto sospeso* € 5,00

La Carta Socio Nova Coop dà diritto all’acquisto 
scontato di due biglietti e dovrà essere esibita 
al momento dell’acquisto e all’ingresso dell’evento

Parcheggio gratuito
Sarà possibile posteggiare le auto nel cortile 
della casa parrocchiale, vi verrà indicato 
dai posteggiAttori.

Teatro San Carlo
Via Don Giovanni Minzoni, 17 ad Arona 

http://www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro


PULCETTA DAL NASO ROSSO
Kosmocomico Teatro

Pulcetta di mestiere faceva il clown, il 
pagliaccio, quello che fa ridere. Nel circo dove 
lavorava, faceva ridere i bambini, faceva ridere 
i vecchi, gli arrabbiati, quelli stanchi, quelli 
allegri, tutti. Pulcetta faceva ridere proprio 
tutti! Un giorno però, accadde qualcosa di 
inaspettato, qualcosa che avrebbe cambiato per 
sempre la vita del circo: Pulcetta aveva perso… 
IL NASO ROSSO!!! Aveva cercato dappertutto, 
frugato nelle tasche, sotto la pista del circo, 
niente da fare il naso rosso era sparito. 
Bisognava assolutamente ritrovarlo! Pulcetta 
aveva deciso che l’indomani sarebbe andato a 
cercarlo, qualcuno doveva pur aver visto il suo 
naso! E così incontrerà il Fenicottero, le Galline, 
la Giraffa, la Lumaca con la casa sulle spalle. 
Chiederà al Mare, ai Pesci, alla Luna; si perderà 
nella Foresta e ritroverà le Farfalle a primavera. 
Insomma, un lungo viaggio per scoprire che il 
Naso Rosso era sempre stato vicino a lui in ogni 
momento, in ogni istante del suo ballare, del 
suo cantare, del suo ridere.

SABATO

NOVEMBRE 2022
ore 16.30

19
Testo Regia e 

Puppet-Designer 
Valentino Dragano
Costume-Designer 

Alessia Bussini
Voce Narrante 

Marco Continanza
Assistente alla Regia 

Raffella Chillè

     
 AC

QUISTA

http://www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro


La Conta di Natale porta in scena un Calen-
dario d’Avvento con caselle grandi e piccole 
che nascondono storie, brevi racconti, 
pupazzi, giochi e qualche cioccolatino per 
i più fortunati. I numeri dall’uno al 24 si 
apriranno uno dopo l’altro con una filastroc-
ca detta insieme, a volte sussurrando come 
un vento leggero, a volte urlando come un 
orco affamato, altre ancora parlando senza 
usare la voce. Dietro le porticine colorate 
si potrà trovare la storia del Fiocco di Neve 
che non vuole cadere per terra, quella del 
Colore di Babbo Natale, quella delle Carte 
da Regalo spiegazzate, ma anche quella 
del Manto di Neve che entrerà in teatro e 
passerà sopra ai bambini, e molte altre per 
arrivare all’ultima, della vigilia di Natale. Le 
storie de La Conta di Natale sono corte come 
un soffio o lunghe come un filo per i panni, 
piccole come un cioccolatino o grandi come 
un pupazzo di neve o... pericolose come 
quella dell’Orco che mangia solo regali!

LA CONTA DI NATALE
Compagnia Momom 3

con Claudio Milani 
e Elisabetta Viganò 

SABATO

DICEMBRE 2022
ore 16.30

     
 AC

QUISTA

http://www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro


IL PAESE SENZA PAROLE
RossoTeatro/Atelier Teatro Danza 

Nel paese dove vivono Philéas e Cybelle 
non si parla quasi mai: qui le parole vanno 
comprate e mica tutti i bambini possono 
permetterselo. Così Philéas, quando si inna-
mora di Cybelle, non ha abbastanza soldi nel 
salvadanaio per dirglielo. Tre parole riesce a 
rubarle al vento, e poi ha con sé una parola 
speciale. Ma un giorno quel vento torna, più 
forte e...  Uno spettacolo di narrazione e 
danza, un racconto sull’importanza delle pa-
role e delle storie da poter raccontare, dove 
gli occhi e le orecchie possono immaginare 
mondi nuovi, emozioni che non sono visibili 
se non attraverso il corpo e il movimento.  
“Delicata e originale produzione che porta 
in scena gesto e parola. Una scenografia 
essenziale che esalta la danza e il racconto; 
un libro emozionante che prende vita in 
scena. L’elegante commistione di narrazione, 
danza e musiche sono le travi portanti di uno 
spettacolo poetico ed emozionante, sospeso 
nel tempo e nello spazio.“ 

SABATO

DICEMBRE 2022
ore 16.30

17
Con Marianna Batelli e 

Alessandro Rossi 
Testo di Roberto Anglisani 

e Alessandro Rossi 
Musiche originali 

Marcello Batelli  
Coreografie

Marianna Batelli
Costumi

Mirella Salvischiani  
Regia Roberto Anglisani 

     
 AC

QUISTA

http://www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro


Fabio è nella sua cameretta, alle prese con 
i suoi giochi ma soprattutto con i rimproveri 
della mamma. Non è per niente tranquillo, 
gli sembra che le cose non vadano mai come 
lui vorrebbe. Finché una notte, come per 
magia, si accorge che lì, proprio nella sua 
camera, è venuta a trovarlo la luna! È bel-
lissima, grande, luminosa... giocano insieme 
e poi lei, così come è arrivata, scompare. 
Fabio non è mai stato così felice. Decide che 
vuole averla a tutti i costi e parte per una 
fantastica avventura alla fine della quale 
riesce a catturare la luna e a portarla in 
camera sua. Gli sembra che tutti i suoi pro-
blemi siano finiti per sempre, solo che Fabio 
non sa che nel mondo, senza più la luna nel 
cielo, i problemi sono appena cominciati. 
Comprenderà allora che non sempre si può 
volere tutto per sé ciò che appartiene anche 
agli altri... e con un gesto magico e poetico 
deciderà di condividere lo splendore della 
luna con il pubblico dei bambini.

VOGLIO LA LUNA
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata

SABATO

GENNAIO 2023
ore 16.30

14
Ideazione e regia 
Simone Guerro, 
Lucia Palozzi
con Fabio Spadoni,
Simone Guerro, 
Silvia Barchiesi
allestimento e figure 
Ilaria Sebastianelli 
Alessio Pacci
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Activi

Forse non lo sai ma tutte 
le cose che vedi e che vivi 
le realizziamo grazie a per-
sone di tutte le età, che 
dedicano il loro tempo per 
allestire gli spazi scenici, 
ci affidano il proprio cortile 
o la prua del proprio risto-
rante, si impegnano a farti 
sapere che esistono luoghi 
e occasioni di incontro con 
il teatro, issano la vela te-
atrale. Sono gli ACTivi, la 
brezza invisibile del teatro. 
Il suo soffio sulla vela non 
lo vedi, ma è quello che ti 
porta lontano.

Activi

Costruisci il tuo futuro

www.paoloastori.com/lavoro-giovani
carica il tuo Curriculum Vitae

http://www.paoloastori.com/lavoro-giovani


Con il patrocinio e il sostegno di Main sponsor

Sponsor

In collaborazione con

Un progetto selezionato dal bando Corto Circuito 2022 – Piemonte dal Vivo

Informazioni
www.aronacittateatro.it - segreteria@aronacittateatro.it - Cell. 3517277966

http://www.aronacittateatro.it
mailto:segreteria%40aronacittateatro.it?subject=

