
 

Comunicato stampa

Agli organi di Informazione, loro sedi

Babbo Natale, Gnomi e Folletti:
 tornano gli appuntamenti natalizi per bambini e famiglie alla

Sala Estense

Durante  le  feste  natalizie  si  svolgerà,  anche  quest’anno  e  per  il  diciannovesimo  anno
consecutivo,  la  rassegna di  Teatro Ragazzi  "Babbo Natale,  gnomi e folletti",  che avrà
luogo, con quattro appuntamenti, alla Sala Estense di Ferrara (Piazza Municipale) dal 28
dicembre  2016  al  4  gennaio  2017,  e  organizzata,  come  di  consueto,  dall’Associazione
Teatrale Il Baule Volante di Ferrara, in collaborazione la Fondazione Teatro Comunale di
Ferrara e  con il  Comune  di  Ferrara,  che patrocina e sostiene l'iniziativa.  La rassegna  si
rivolge  il  modo particolare  al  pubblico  delle  famiglie  che,  nel  periodo delle  vacanze di
Natale,  cercano un modo piacevole e  fruttuoso  di  trascorrere i  pomeriggi  di  libertà  con
spettacoli divertenti e dall'alto profilo qualitativo. 
Per  proporre  ai  bambini  uno  svago  che  abbia  un  livello  culturale  elevato  e  contenuti
profondi, e portarsi a casa anche qualcosa che resta nel cuore. 

Quest'anno  la  direzione  artistica  del  Baule  Volante  ha  voluto  proporre,  oltre  al  più
conosciuto spettacolo della  compagnia cittadina,  unicamente allestimenti  memorabili  che
hanno letteralmente  fatto  la  storia  del  Teatro  Ragazzi,  presentati  dai  nomi  più  noti  del
panorama teatrale italiano.

Programma della Rassegna:
l

Mercoledì 28 dicembre 2016: Gek Tessaro (Verona)  
"Il circo delle nuvole" 
I magici dipinti eseguiti  dal vivo dallo scrittore
Gek Tessaro,  già vincitore dei principali premi
nazionali  alla  letteratura  per  l'infanzia,  danno
vita  a  uno  spettacolo  divertente  e  poetico  che
emoziona  per  la  suggestione  dei  testi  -vere
poesie  composte  pensando  all'universo
dell'infanzia-  e  per  le  musiche  esaltanti  e
coinvolgenti  che  lo  accompagnano.  Deliziosi
personaggi  realizzati  poi  con  la  tecnica  del
Teatro  d'Ombre  popolano  questa  opere  d'arte
realizzate  al  momento  per  raccontare  la  storia
semplice  e  dolce  del  Signor  Giuliano  che,
volendo comperare tutto il mondo, dovrà capire
che esiste invece qualcosa, qualcosa che danza
gioiosamente fra nuvole, che proprio non si può comperare… (dai 4 ai 10 anni)



Venerdì 30 dicembre 2016: 
Roberto Anglisani (Milano)  
"Topo Federico Racconta" 

Il maggior esponente nazionale del Teatro di
Narrazione, torna a Ferrara per raccontare la
celebre  storia  di  Lio  Lionni  che  parla  di
Federico, il topolino poeta  che fa scorte non
di provviste da mangiare per l'inverno, ma di
parole, colori e raggi di sole per illuminare i
giorni più grigi.   Una storia dolce ma anche
spiritosa  in  cui  ogni  bambino
immediatamente  si  immedesima.  Un  inno
alla  vita  e  ai  suoi  contenuti  più  puri  e  più
autentici  interpretato  sulla  scena  da  un
maestro assoluto come Anglisani che, con il
solo  strumento  della  parola –  lontano  dalle
suggestioni  della  comunicazione  moderna –
suscita emozioni, risate a crepapelle e, perché

no?  anche  quella  lieve  commozione  che  riscalda  un  po'  il  cuore  e  ci  fa  sentire  che  è
veramente Natale...  
(dai 5 ai 10 anni)

Lunedì 2 gennaio 2017: 
Il Baule Volante (Ferrara)   
"La Bella e la Bestia" 
Il questa rassegna di classici senza tempo,
non  poteva  certo  mancare  lo  spettacolo
più noto e, a detta della compagnia stessa,
più  bello  del  Baule  Volante.  Questo
classico  dal  sapore  romantico,  maggior
successo  di  critica  e  di  pubblico  della
compagnia cittadina, richiesto, negli anni,
per oltre 800 repliche in Italia, Svizzera,
Francia  e  Spagna,  vedrà  in  scena  i
fondatori storici della compagnia: Andrea
Lugli  e  Liliana  Letterese.  Avvalendosi
delle tecniche del Teatro-Danza (grazie al
prezioso  contributo  della  coreografa
ferrarese  Caterina  Tavolini)  e  di  una
originalissima tecnica di narrazione a due
voci ispirata alla struttura musicale del canto a cànone che li ha giustamente resi celebri in
Italia e all'estero, gli artisti del Baule Volante presenteranno questa storia misteriosa, piena
di magia e di prodigi, a tratti anche un po' paurosa che da sempre diverte e appassiona i più
piccoli e che regolarmente strappa un sospiro a chi li accompagna… 
(dai 6 agli 11 anni)



Mercoledì 4 gennaio 2017: 
Il Melarancio (Cuneo)  
"Il libro delle Fantapagine"

La rassegna si chiuderà in bellezza
con uno spettacolo rappresentato in
tutto  il  mondo  per  oltre  1200
repliche fra Italia, Francia, Spagna,
Ungheria  e  Repubblica  Ceca.  Il
motivo di tanto successo risiede, fra
l'altro, nell'enorme, suggestivo libro
che è protagonista dello spettacolo.
La  compagnia  Il  Melarancio,
infatti,  integrando  sulla  scena
teatrale le tecniche del libro pop-up
e  quella  del  librogame,  dà  vita  a
una storia  avventurosa  in cui   è il
pubblico stesso a decidere, di volta
in volta, quali sono le decisioni che
dovranno  prendere  i  protagonisti.
Un'avventura divertente,  per ridere

ma anche urlare e immaginare insieme agli altri, arricchita dalle bellissime figure animate
che popolano il Libro delle Fantapagine, vero capolavoro di un artigianato della scena che
ha fatto scuola.
(dai 4 ai 9 anni)

Inizio spettacoli: ore 16,30 (la biglietteria apre a partire dalle ore 15,30)
Biglietti: adulti € 6,00, bambini € 5,00
Il giorno stesso di ogni spettacolo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, è possibile effettuare
prenotazioni telefoniche con assegnazione di posto telefonando al numero 
0532 77 04 58.

Informazioni: Il Baule Volante – Andrea Lugli – Paola Storari 0532/770458 – 347/9386676.


