
Info e prenotazioni 
trt@prosceniospettacoli.it

telefono 366 7303582 | 338 4605903
Seguici su facebook
teatro rivanazzano

Info e prenotazioni 
trt@prosceniospettacoli.it

telefono 366 7303582 | 338 4605903

TRT PICCOLI

14 - 15 -16 ottobre 2016
Il TRT partecipa e ospita il
BAMBINFESTIVAL VOGHERA
6 Novembre 2016 ore 16.00 - dai 5 anni in su
Bolle di Sapore
Uno spettacolo golosissimo, di e con Anna Tempesta 
Un solo ingrediente, le bolle, per ricette delicate, sculture 
dolcissime, porzioni giganti nella cucina di Anna.

4 Dicembre 2016 ore 16.00 - dai 5 anni in su
Le avventure di Pulcinella
di e con Orlando Della Morte
Spettacolo molto coinvolgente per la sua grande 
comicità. L’arte delle guaratelle antichissima tradizione 
del teatro napoletano.Pulcinella è l’anti eroe che si 
prende gioco del potere e della prepotenza.

4 Febbraio 2017 ore 21.00 - dai 5 anni in su
L’anatra e la morte - di e con Paolo Sette 
Ispirato da un racconto di Wolf Erlbruch con dolcezza 
e poesia Paolo Sette  affronta il tema dell’amicizia tra un 
anatra ansiosa, preoccupata e sensibile e la morte 
come poche volte la si è vista, in letteratura e a teatro. Il 
dialogo si svolge trattando di angeli, fiori e nuvole con 
un lirismo da “Piccolo Principe”.

19 febbraio 2017 ore 16.00 
Versi diVersi - Il profondo potere delle storie
Testo tratto da “Revolting Rhymes” di Roald Dahl
con Fabio Uliano Grasselli, contrabbasso e voce
e con Luciano Bosi, percussioni e suoni narranti.
Un felice connubio tra musica e parola per riscoprire 
da adulti metafore ed emozioni che ci hanno formato 
come individui sociali. Non un concerto, non una 
narrazione… bensì un viaggio nell’inconscio 
collettivo. 

12 Marzo 2017 ore 16.00 - dai 5 anni in su
La Famiglia Mirabella – Teatro Viaggiante
di e con E. Cavana, E. Mirabella e famiglia 
Quell’apparenza di impossibile equilibrio, dolce 
armonia, dissonante varietà, in altre parole… famiglia! 
Utopie e sogni e realtà… famiglia!
Spettacolo comico satirico familiare di genere 
saltimbanco, visuale, acrobatico, tout publique.

09 Aprile 2017 ore 16.00 - dai 5 anni in su
The Foam Circus – Teatro di piuma
di e con Matteo Piovani
Una squadra di pupazzi ha deciso che le storie della 
tradizione non facevano più per loro, è ora di fare quello 
che sentono nel profondo del loro morbido cuore di 
spugna: gli acrobati di circo! 

8 ottobre 2016 ore 21.00
Adelina Lucky Love
di e con Isabella Macchi, consulenza registica, set 
e light design Andrea Lanza
La tenera e divertente vicenda di un’ottantenne 
abbandonata dal marito in una sera d’estate.  Tutto in 
una notte. Sentimenti e riflessioni di una lunga vita, 
raccontati con leggerezza e talento da una giovane e 
straordinaria attrice.

27 ottobre 2016 ore 21.00
Cavalleria Rusticana
di Carlo Curami
Associazione OperaPocket

5 novembre 2016 ore 21.00
Il diavolo, la provvidenza e
i Promessi sposi
Liberamente tratto dal romanzo di A. Manzoni

regia F. Summo, Compagnia Teatrale Sangiovanni
Una commedia in cui nulla è dato per scontato e tanto 
meno i personaggi dei Promessi Sposi, rincorsi da un 
maligno che vorrebbe tanto screditarli e portarli sulla 
"cattiva strada". Ma, con sorpresa finale, chi ne farà le 
spese sarà soltanto il "povero" diavolo!
Testo scritto da Massimo Lodigiani.

19 novembre 2016 ore 21.00
Serata di Magia
Spettacolo di prestigiazione, mentalismo e illusionismo 
indirizzato in particolare verso i gusti di un pubblico 
adulto ma in grado di intrattenere tutta la famiglia.
Sulla scena si alternano diversi artisti che presentano i 
loro cavalli di battaglia: Mr. Magico Camy, Samuele 
Rota e i Bellini ArsMagica.

25 novembre 2016 dalle 18.30
Tutta colpa della luna – a cura di Calypso 
Spettacolo sul dialogo fra i generi in occasione della 
giornata mondiale contro la violenza alle donne.

17 dicembre  2016 ore 21.00
Magia e Meraviglia - a cura di Magiclab
Spettacolo di magia e arte varia che mescola teatro, 
prestigiazione, clowneria, giocoleria e bolle di sapone. 
Intrattenimento dedicato ai bambini ed alla famiglia.

14 gennaio 2017 ore 21.00
Sogno di una notte di mezza estate
di W. Shakespeare, regia Andrea Robbiano
L’opera più magica ed onirica, intrisa di passione, 
risate e teatro, secondo l’interpretazione della 
Compagnia degli Smaramaldi.

28 gennaio 2017 ore 21.00
Donne in Rinascita. Dentro all’alta fantasia
Compagnia Afflato libero
La storia di Zia Daniela, la storia di tutti noi. Uomini e 

donne che ogni giorno lottano per rinascere 
nonostante tutto. Cinque Donne vi condurranno 
attraverso questo luminoso viaggio alla ricerca della 
bellezza. Un dialogo armonico tra musica, parola e la 
complice solidarietà femminile.

18 febbraio 2017 ore 21.00
Futurista varietà - Compagnia Teatro della 
Mostiola, regia Beppe Soggetti
Prendendo spunto dalle suggestioni futuriste, lo 
psettacolo porta in scena una carrellata di sketch 
fulminanti e corrosivi. Una comicità dissacrante su tutti 
i fronti che scardina le convenzioni e arriva al pubblico 
in modo sintetico, veloce e divertente.

11 marzo 2017 ore 21.00
Dottore, c’ho la vagina pectoris!
Scritto, diretto e interpretato da Manuela Tadini
Atto unico comico/brillante. Una sorta di storia di Eva 
vista attraverso le varie fasi che negli anni hanno 
caratterizzato l'emancipazione femminile.

25 marzo 2017 ore 21.00
I Marchingegno
Un’agitazione completamente inutile
Con Donatella Cabrini, Mauro Cattaneo, Elisabetta 
Corona, Roberto Giorgi, Elisa Sarchi, Jacopo 
Volpi. Regia di Mauro Cattaneo. 
Il sole, le nuvole e il fuoco non eseguono più gli ordini 
del re dell'Universo. Il tempo stringe, come fare a 
preparare il grande sovrano all'estremo saluto?

13 maggio 2017 ore 21.00
Non qui e Fallimento
di e con Paolo Fosso, Nicola Lamoglie, Pierangela 
Zanzottera e Elisabetta Ferrari
Un omaggio a Beckett, non quello conosciutissimo 
dell’Aspettando Godot, ma allo scrittore dirompente e 
sempre attuale di racconti ridotti a monologhi.

27 maggio 2017 ore 21.00
BIANCO - La crociata dei bambini al tempo di 
Innocenzo III - Compagnia Teatro della Mostiola
di F. Mastrandrea, A. Montanari, B.Soggetti
Al centro dello spettacolo la crisi dell'uomo Innocenzo, 
che nella sua completa intimità, ripercorre la sua vita 
di religioso e capo di Stato. Alla ricerca forse di un 
dialogo con quei bambini partiti e mai tornati, travolti 
da un mare solo apparentemente innocente.

Corso di teatro pomeridiano per bambini 
2 ore, un pomeriggio alla settimana da novembre a maggio.
A cura del TRT - Calypso - CameraDoppia

Corti Teatrali - a cura di CameraDoppia Teatro
- domenica 26 marzo 2017 ore 18:30 Polvere e Sabbia
- domenica 30 aprile 2017 ore 18:30 Marea
- domenica 28 maggio 2017: Kairos
di e con Elisabetta Ferrari e Cristiano Tosi

Laboratorio di teatro “Alla ricerca del tempo 
perduto” - a cura di CameraDoppia Teatro
- domenica 20 maggio 2017 - Una giornata di giochi ed 
esercizi teatrali per portare lo sguardo verso l'interiorità 
in un viaggio di scoperta di sé, della propria creatività e 
delle energie circostanti. 
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