
  

     ZUCCHERO  
     filato  

                   Rassegna di teatro per bambini e bambine dai 3 anni 
 

  
  

         Sabato 28 novembre 2015 ore 16,30 

     La conta di Natale 
      Latoparlato 

          

         Domenica 17 gennaio 2016 ore 16,30 

     Pin…occhio 
              Spunk Teatro 

             

            Sabato 27 febbraio 2016 ore 16,30 

     I Musicanti di Brema 
           Kosmocomicoteatro 
               
              
 

 

 

 

                Gli spettacoli si svolgeranno in 
Sala Teatro Giovanni Testori  via Vittorio Veneto, 18 

Ingresso bambini € 5,00 - accompagnatori € 5,00 

 
 
 

INFORMAZIONI per prenotazione e prevendita  
Ufficio Cultura: 02.35473272/309 

Villa Venino Largo Padre Ambrogio Fumagalli, 5 • Novate Milanese 
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it 

www.comune.novate-milanese.mi.it - www.insiemegroane.mi.it 

 
 

Città di Novate Milanese 
Assessorato alla Biblioteca e Cultura 

         

 



 

 

Sabato 28 novembre 2015 ore 16,30 

LA CONTA DI NATALE                            compagnia teatrale Latoparlato 
di e con Elisabetta Viganò, Claudio Milani  
 

I numeri dall'uno al ventiquattro si apriranno uno dopo l’altro con una 
filastrocca detta tutti 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 che prima di 
scegliere il rosso ha provato con il bianco, il giallo, il verde e il blu, e quella 
delle Carte da Regalo che sono tutte spiegazzate, ma anche quella del 
Manto di Neve che entrerà in teatro e passerà sopra ai bambini; ci saranno 
Le Dolci Storie: piccoli indovinelli per regalare un cioccolatino e la storia delle 
Calze di Natale che fanno a gara per essere “la più bella” e molte altre 
ancora per arrivare all’ultima, piccola e luminosa storia della vigilia di Natale.  
 
 
Domenica 17 gennaio 2016 ore 16,30 

PIN…..OCCHIO!!           Spunk Teatro 
Con Marco Clerici e Maria Fusetti 

 
Sarà vero che Pinocchio è un bambino fatto di legno? 
Sarà vero che è stato costruito da Geppetto con un tronchetto regalato da 
Mastro Ciliegia? 
Sarà vero che la fata turchina ha i capelli turchesi? 
 
…. Forse lo scopriremo in questo spettacolo interattivo di attori e pupazzi. 
 
 
Sabato 27 febbraio 2016 ore 16,30 

I MUSICANTI DI BREMA        Kosmocomicoteatro 
Di e con Valentino Dragano 
decorazioni sceniche Silvia Vailati 
 
“A Brema la città dove tutto é Musica e Gioia, tutti! ma proprio tutti: 
bambini, vecchi, cani, gatti, asini, ammalati, sani, tutti! possono trovare 
quello che hanno sempre cercato: la FELICITÀ!” Questo c’era scritto 
all’ingresso della città di Brema: “unico requisito: suonare uno strumento! 
per divertirsi e divertire!” 
 

Per informazioni e prevendita: Ufficio cultura 02.35473272/309 
 

Ingresso € 5 bambini e adulti 
sala teatro Giovanni Testori 

via Vittorio Veneto, 18 – Novate Milanese (MI) 
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