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L’ISOLA DEI BAMBINI – 22
a 

EDIZIONE 

 

“Il principe attraversò stanze dove c’erano guardie, cavalieri e dame, tutti addormentati, entrò in una camera tutta dorata 
e vide sopra un letto il più bello spettacolo che avesse mai visto: una principessa, la cui splendente bellezza aveva 
qualche cosa di luminoso. Si accostò e si pose in ginocchio accanto a lei. Proprio in quel momento, dopo cento anni di 
incantesimo, ella aprì gli occhi e con lo sguardo pieno di tenerezza disse: “Siete voi mio principe? Vi siete fatto molto 
aspettare!”. 
Come nella fiaba di Perrault, stropicciati dal nostro lungo sonno, stiamo riaprendo gli occhi con la voglia di tornare a 
giocare e sognare insieme, con la fame di nuovi immaginari, di nuovi sorrisi e nuovi orizzonti. 
Con questo pensiero “L’Isola dei Bambini”, seguendo i protocolli sanitari, riparte con cautela, senza le attività di 
animazione ma con tanti spettacoli per tornare a condividere fantasia, divertimento e, perché no, un po’ di poesia. 
Ripartiamo quindi nella convinzione indomita che la bellezza e la meraviglia siano un pane necessario per tornare a 
vivere, insieme. 
 

Guido Castiglia  
direttore artistico di Nonsoloteatro 

 
 

GIOVEDI’ 1 LUGLIO 2021 

Ore 21,30 
 

I MUSICANTI DI BREMA 
 

Teatroperdavvero 
 

I protagonisti di questa favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senza unghie e un gallo con un’ala rotta 
che, rifiutati dai padroni per via dei loro “difetti”, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere 
dall’orchestra musicale cittadina. Durante il viaggio, in mezzo al bosco, s’imbattono nella casa dei briganti, dentro alla 
quale intravedono una tavola piena di cose buone da mangiare ma, impossessarsi di quel cibo è molto pericoloso! I 
cinque aspiranti musicisti escogiteranno un piano per liberarsi dei briganti e l’unico modo per riuscirvi sarà quello di 
collaborare tutti uniti, come una vera orchestra. Gli animali così raggiungeranno il loro scopo e trovandosi bene insieme 
si fermeranno a vivere nella loro nuova casa. Dalla favola dei Fratelli Grimm, una rielaborazione teatrale per famiglie, 
con musiche e canzoni suonate dal vivo in scena. 
Fascia d’età: dai 3 anni 
 

GIOVEDI’ 8 LUGLIO 2021 

Ore 21,30 
 

PETER PAN 
Una storia di pochi centimetri e piume 
 

Eccentrici Dadarò 
 

Dopo averne sbarrato la grande finestra, il professor Arturo si è da anni rinchiuso nel suo laboratorio per poter studiare 
senza distrazioni di alcun tipo. Ad interrompere la sua conferenza contro i Sogni e la Fantasia sarà proprio la figlia 
Wendy, fuggita dal pullman che doveva portarla in collegio. La bambina è tornata per comunicargli una decisione 
importante: ha scelto di non crescere, di non diventare grande. Il professore, imbarazzato di fronte al suo pubblico e 
contrariato per l’immaturità della figlia, cercherà di convincerla a diventare seria e smetterla di giocare con la Fantasia, 
parola alla quale Arturo è allergico. Per tutta risposta, Wendy partirà per l’Isola che non c’è seguendo Peter Pan, l’eterno 
bambino. Il professor Arturo, rimasto solo, avrà una sola possibilità per ritrovare Wendy: affidarsi anch’egli alla Fantasia!  
Uno spettacolo nato per i bambini (e consigliato agli adulti) per scoprire che diventare grandi non significa dimenticare di 
aver avuto un giorno le ali.  
Fascia d’età: dai 4 anni 



GIOVEDI’ 15 LUGLIO 2021 

Ore 21,30 
 

CASCA IL MONDO CASCA LA TERRA 
Ballata dei contrari 
 

Oltreilponte Teatro 
 

Un narratore, accompagnandosi con la sua chitarra, canta la storia di due villaggi che si osservano da posizioni opposte 
e contrarie. Uno in alto, in cima a una montagna, dove vive Malatesta, un bambino un po’ solitario. L’altro in basso, ai 
piedi della montagna, dove vive Malaspina, una bambina un po’ ribelle. E per ogni villaggio c’è un re, che comanda con 
inganni e prepotenze, convincendo gli abitanti ad accusare quelli dell’altro villaggio, gli stranieri, di essere la causa di tutti 
i loro mali. Tra i due villaggi scoppia così la guerra, che terminerà solo grazie al coraggio dei due bambini: scopriranno le 
menzogne dei re e mostreranno agli abitanti come costruire un nuovo villaggio tutti insieme, dove vivere in pace. 
Una favola in forma di ballata musicale, con tante canzoni che richiedono una costante e sempre diversa partecipazione 
del pubblico. 
Fascia d’età: dai 5 anni 

GIOVEDI’ 22 LUGLIO 2021 

Ore 21,30 
 

POLLICINO 
Liberamente tratto da “Pollicino” di Perrault 
 

Teatro Evento 
 

Pollicino è il figlio più piccolo di una famiglia di sette fratelli ma, quando saranno tutti abbandonati nel bosco dai genitori, 
sarà l’unico a non disperare e a dimostrare, al fratello più grande, il suo coraggio e il suo arguto  ingegno portando tutti in 
salvo. Il racconto affronta il rapporto tra fratelli, inizialmente fatto di continui litigi e dispetti e che in seguito, grazie alle 
peripezie che si troveranno ad affrontare, subirà un profondo cambiamento. 
L’attrice in scena, utilizzando l’arte della narrazione, da ampio spazio ai sogni di Pollicino nelle notti di pancia vuota 
catturando così i piccoli spettatori e lasciandoli con il fiato sospeso per l’intero spettacolo.  
Fascia d’età: dai 4 anni 

GIOVEDI’ 29 LUGLIO 2021 

Ore 21,30 
 

FAVOLE AL TELEFONO 
 

La Piccionaia 
 

Due genitori, lontani per lavoro, ogni sera improvvisano per i figli una piccola favola usando la webcam del computer. 
Sono racconti brevi, creati con l’aiuto di piccoli oggetti, di cartoline, biscotti e fiori, souvenir dei diversi luoghi che s tanno 
visitando. Attraverso queste favole si snoda un rapporto delicato, in cui la distanza amplifica la necessità di scambiarsi 
esperienze e affetto. Lo spettacolo, ispirandosi ad una celebre raccolta di Gianni Rodari, costruisce un mosaico 
disegnato secondo la grammatica della fantasia, in cui le nuove tecnologie assumono una forma lieve e giocosa, un 
ponte tra grandi e piccoli per far incontrare le emozioni. 
La musica, le immagini costruite sotto gli occhi degli spettatori trasformando semplici oggetti in mondi fantastici, il gioco 
comico degli attori, rendono questo spettacolo tenero e meraviglioso. 
Fascia d’età: dai 5 anni 

GIOVEDI’ 5 AGOSTO 2021 

Ore 21,30 
 

VIAGGIO NEL MONDO DEI 5 SENSI 
 

Eccentrici Dadarò 
 

Volete conoscere il mondo magico di “Rebelot”? 
Volete vivere una mirabolante avventura in compagnia di un mago pasticcione e un assistente burlone? 
Volete ridere insieme ad una scimmietta buffa e chiacchierona? 
Volete ballare con un orso goloso e tanto tanto buono? 
Volete ascoltare le poesie di un cane sapiente e i racconti di un saggio gufo? 
E allora cosa state aspettando… partiamo tutti insieme su un coloratissimo aquilone, per volare, sulle ali della fantasia, 
fino al magico mondo di Rebelot, dove aiuterete il mago ed il suo assistente a vivere questa grande avventura alla 
ricerca di una torta misteriosamente scomparsa!!! 
Fascia d’età: dai 3 anni 

 

 

 



 
 

 

INFORMAZIONI 
 

Ore 21,00:          apertura 
Ore 21,30:         inizio spettacoli 
Biglietti:         € 4,00 (biglietto unico per adulti e bambini al di sopra dei 3 anni) 
Prenotazioni:          Il giorno stesso dello spettacolo scelto dalle 10,00 alle 20,00 (solo telefoniche)           
Prenotazioni e informazioni: Nonsoloteatro - tel. 011.19740275 -  337.446004 

 
L’Isola dei Bambini la trovi presso il Parco del Civico Istituto Musicale “A. CORELLI” di Pinerolo - ingresso da 
Via Dante Alighieri. 
 
IMPORTANTE! 
In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo presso il teatro Incontro via Caprilli 31,  Pinerolo. 
Per informazioni più dettagliate nelle giornate di spettacolo dalle ore 18,00 rimane attivo il numero 337.446004  

 


