L’ISOLA DEI BAMBINI
Direzione artistica e organizzativa

MIC
Ministero della Cultura

Regione Piemonte
Assessorato alla Cultura

Nonsoloteatro è sigla artistica di Unoteatro s S.C.S.E.T.S.
C.so Galileo Ferraris, 266 – 10134 Torino
tel. 011. 19740275 – fax 011.19740273
e-mail info@nonsoloteatro.com
sito www.nonsoloteatro.com

L’ISOLA DEI BAMBINI – 23a EDIZIONE
GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2022
Dalle ore 20,30 alle ore 21,30
Spazi di Animazione
Alle ore 21,30

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani (Torino)

GIOVEDI’ 7 LUGLIO 2022
Dalle ore 20,30 alle ore 21,30
Spazi di Animazione
Alle ore 21,30

NICO CERCA UN AMICO
Il Baule Volante (Ferrara)

GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2022
Dalle ore 20,30 alle ore 21,30
Spazi di Animazione
Alle ore 21,30

CENERENTOLA FOLK
Teatro Invito (Lecco)

GIOVEDI’ 21 LUGLIO 2022
Dalle ore 20,30 alle ore 21,30
Spazi di Animazione
Alle ore 21,30

CON VIVA VOCE, LA STORIA DI IVAN E IL LUPO GRIGIO
La Baracca/Teatro Testoni (Bologna)

GIOVEDI’ 28 LUGLIO 2022
Dalle ore 20,30 alle ore 21,30
Spazi di Animazione
Alle ore 21,30

IL PAESE DEI QUADRATI MAGICI
Compagnia Il Melarancio (Cuneo)

Città di Pinerolo
Assessorato alla Cultura

GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2022
Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 - Spazi di Animazione
Alle ore 21,30

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani
“Il giro del mondo in 80 giorni” è un romanzo avventuroso pubblicato per la prima volta nel 1873. Il londinese
Phileas Fogg e il suo cameriere francese Passepartout tentano di circumnavigare il globo terrestre in soli 80
giorni, utilizzando ogni mezzo di trasporto, antico e moderno, per vincere una scommessa. Uno spettacolo
dinamico, ricco di suggestioni gestuali e musicali, provenienti da vari continenti. Gli spettatori saranno
coinvolti in una grande favola moderna: Phileas Fogg e Passepartout accompagneranno grandi e piccini
attraverso terre lontane e luoghi misteriosi. Ma non sarà un viaggio tranquillo... chissà quali trabocchetti
studierà l’ispettore Fix per ostacolare l’incredibile impresa!

GIOVEDI’ 7 LUGLIO 2022
Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 - Spazi di Animazione
Alle ore 21,30

NICO CERCA UN AMICO
Il Baule Volante
Tratto da un breve racconto di Matthias Hoppe, "Nico cerca un amico" vede in scena due attori che, con
l’ausilio di pupazzi animati a vista, raccontano la storia di Nico, un topolino felice che, animato dalla voglia di
cercare un nuovo amico speciale e diverso da lui, esce di casa e parte alla ricerca. In questa sua avventura
incontrerà tanti animali, tutti diversi: alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi … alcuni anche pericolosi!
"Nico cerca un amico" è una riflessione sull'amicizia e sulla diversità, proposta con un linguaggio semplice e
poetico.

GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2022
Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 - Spazi di Animazione
Alle ore 21,30

CENERENTOLA FOLK
Teatro Invito
In scena un sarto e un ciabattino, alle dipendenze della perfida matrigna, sono indaffaratissimi: tutte le
ragazze da marito del paese hanno commissionato loro del lavoro per la gran festa. Gli artigiani trovano però
il tempo di consolare e aiutare quella povera ragazza, costretta dalla crudele signora Lucrezia ai lavori più
umili. Così, imbracciati ukulele e chitarra, alzano il loro canto per raccontare le gesta della loro eroina:
Cenerentola, l’umile serva che diventerà regina.

GIOVEDI’ 21 LUGLIO 2022
Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 - Spazi di Animazione
Alle ore 21,30

CON VIVA VOCE, LA STORIA DI IVAN E IL LUPO GRIGIO
La Baracca/Teatro Testoni
“Con viva voce, la storia di Ivan e il lupo grigio” è un’antica e bellissima fiaba russa, una storia che parla di
viaggi avventurosi, di consigli inascoltati, di uccelli di fuoco e mele d’oro, di meravigliose trasformazioni e di
acque prodigiose, raccontate con maestria da Bruno Cappagli utilizzando, oltre alla forza evocatrice della
narrazione, una serie di curiose matrioske dal forte valore simbolico. Una storia fatta di bivi, dove il desiderio
e la curiosità spingono a fare delle scelte e a commettere errori che, inevitabilmente, condizionano il
percorso, ma che al contempo aiutano a crescere.

GIOVEDI’ 28 LUGLIO 2022
Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 - Spazi di Animazione
Alle ore 21,30

IL PAESE DEI QUADRATI MAGICI
Compagnia Il Melarancio
Un vecchio marinaio, spinto dalla passione del mare e dalla curiosità, approda nel Paese dei quadrati
magici, un’isola misteriosa mai comparsa su nessuna mappa, dove sui fiumi sorgono improvvise tempeste,
sugli alberi crescono frutti a forma di dado, gli abitanti hanno forme geometriche e un principe tiranno
governa il suo popolo con la paura e la prepotenza, impedendo a chiunque di divertirsi. Ispirato al racconto
di Carpi e alle opere di Klee lo spettacolo è un viaggio suggestivo tra suoni, visioni e colori per raccontare
una storia di libertà.

GLI SPAZI DI ANIMAZIONE
1.
2.
3.
4.

Mani mani – Atelier creativo a cura del Laboratorio Artistico di Chiara e Lorena
In pista! Il gioco del circo – Spazio a cura di Circus Sportica
Magia clown – Spazio a cura di Circus Sportica
Buonanotte Pinerolo – Ultimo appuntamento della serata per salutare il pubblico

INFORMAZIONI
Ore 20,30:
Dalle ore 20,30 alle ore 21,30:
Alle ore 21,30:
Alle ore 22,30:
Ingresso per l’intera serata:

apertura
spazi di animazione
spettacolo ospite
buonanotte Pinerolo
€ 5,00
(biglietto unico per adulti e bambini al di sopra dei 3 anni)

Per ulteriori informazioni

Nonsoloteatro - tel. 011.19740275 - 337.446004
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 17,30
info@nonsoloteatro.com – www.nonsoloteatro.com

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 17,30 rimane attivo il numero 337.446004

