
 

RASSEGNA TEATRO BAMBINI 

TI RACCONTO UNA FIABA 2017/2018 

Una domenica al mese insieme alla compagnia Liberitutti (www.recitarcantando.net) 
c/o Teatro Garage, Via Paggi 43b 16143 Genova (zona San Fruttuoso) 

 
   DOMENICA 15/10/2017 h. 17:00 

PIERINO E IL LUPO di Fiorella Colombo e Laura di Biase, con Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini. Con la cantata 

originale di Pierino e il lupo suonata dal vivo  

 
Pierino! Pierino! Non uscire dal giardino! 

Spettacolo interattivo sulle musiche di Sergej Prokofiev. 

Un’originale interpretazione della fiaba di Pierino e il lupo, dove trionfa il nuovo e l’inesplorato a 

dispetto delle regole: “Pierino, non uscire dal giardino!” Lo spettacolo può essere spunto per un 

laboratorio annuale teatro-musicale per bambini, con spunti contenuti nel volume di nuova 

pubblicazione Pierino e il lupo di Fiorella Colombo e Laura di Biase. Allegato il CD musicale 

con cantata e musiche originali dell’opera. 
 

 
 

MARTEDI’ 31/10/2017 h 19:00 
LA NOTTE DI SAN WOLFANGO… di e con Fiorella Colombo e Fabrizio Marchesano. Musiche da Wolfgang Amadeus Mozart 

 

Una  festa  di  Halloween  speciale!  Nella  notte  di  San  Wolfango  tutto  può 

accadere… La terribile Regina della Notte acquista tutti i suoi poteri e trasforma 

tutti quanti in bestie oscure. Il povero Strigideno, un gufo nero, insieme alla sua 

inseparabile  civetta,  avrà  bisogno  dell’aiuto  di  tutti  i  bambini  presenti,  per 

affrontare un viaggio attraverso il tempo e la musica, che svelerà i segreti dei brani 

più misteriosi del loro Maestro, e ritrovare tutte le note musicali e i colori perduti. 

Unisciti a loro in questa straordinaria avventura e mi raccomando: vieni vestito da 

Halloween! 
 

DOMENICA 5/11/2017 h. 17:00 

LA BABA JAGA di Fiorella Colombo, con Fiorella Colombo, Hilary Nuvoli, Giuseppe Pellegrini. Voci di Claudia Araimo, Fabio Fiori, 

Alessandro e Lula Gajetta.  Con canti e musiche suonate e cantate dal vivo  
 

Se le streghe ancora ti spaventano, allora vieni a teatro a conoscerne una in carne ed 

ossa!  Spettacolo interattivo, ispirato alla fiaba russa Vassilissa la bella, sulle musiche di 

Modest Mussorgsky Quadri di un’esposizione. La Baba Jaga è la terribile strega 

mangiauomini, che vive in una capanna a forma di orologio a pendolo, costruita su zampe di 

gallina. E’ una storia di iniziazione, di passaggio dall’età infantile all’età adulta. Tutto ciò ha un 

alto prezzo, che va pagato in nome della propria libertà e presa di coscienza. Una piccola 

bambolina aiuterà Vassilissa ad ascoltarsi e a guardarsi dentro. Riuscirà quindi a superare tutte 

le prove a cui sarà sottoposta? 
 

 
 

DOMENICA 10/12/2017 h. 17:00 

LO SCHIACCIANOCI di Fiorella Colombo e Laura di Biase, con Fiorella Colombo, Hilary Nuvoli, Alessandro Gajetta, 

Giuseppe Pellegrini  

Lo spettacolo di Natale interattivo! Ispirato alla favola di Hoffmann e recitato 

sulle musiche del balletto di Pëtr Il'ič Chajkovskj. In scena tutti i bambini 

partecipanti si alterneranno ad un soldatino giallo, a Clara e Fritz, alla Fata 

Confetto, allo zio Drossy, al Re dei Topi e allo Schiaccianoci. E’ la vigilia di 

Natale e i due fratellini, impazienti di aspettare, decidono di sfasciare in anteprima i 

regali… cosa troveranno sotto l’albero? Clara tornerà a casa un po’ cresciuta e un 

po’ diversa, ma con una certezza in più: tutti i sogni prima o poi si avverano! 



DOMENICA 4/02/2018 h. 17:00 

IL FLAUTO MAGICO di Fiorella Colombo e Laura di Biase, con Fiorella Colombo, Hilary Nuvoli, Giuseppe Pellegrini 

Illustrazioni e proiezioni di Silvia Bonanni 

 
 

Da Il Flauto Magico di Mozart l'incantevole storia del buffo Papagheno e del principe 

Tamino, piena di  intrecci e  di  colpi di  scena, raccontato sulle musiche del grande 

Maestro. I nostri eroi dovranno passarne di cotte e di crude prima della meritata 

ricompensa. Lo spettacolo è arricchito dalle proiezioni delle bellissime illustrazioni 

dell’artista Silvia Bonanni, dal volume di nuova pubblicazione Il Flauto magico, delle 

stesse autrici, edito da Vallardi Industrie Grafiche. Sul sito  www.lestoriedallopera.it 

molte attività e giochi musicali da scaricare o fare insieme sulla lavagna LIM. 
 
 
 
 

DOMENICA 4/03/2018 h. 17:00 

ALLA RICERCA DI PETER PAN! di Fiorella Colombo, con Fiorella Colombo, Hilary Nuvoli, Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini. 

Canti e musiche suonate dal vivo 
Dov’è finito Peter Pan? Nessuno lo ha più visto all’Isola che non c’è. I 
Bimbi 
Sperduti sono rimasti senza una guida, Trilli è da tempo che perlustra 

l’intera isola, Giglio Tigrato, diventata Capo Tribù, pensa ogni giorno al suo 

caro amico Peter e Capitan Uncino, dopo un primo piglio di trionfo, è disperato: 

non sa più con  chi  combattere.  Come  fare?  Dovranno  trovare  un  accordo,  

rinunciare ciascuno ad un pezzetto di sé, per unire forze e intenti. Chissà, forse 

un giorno… ritornerà. 
 

 
 
DOMENICA 8/04/2018 h. 17:00 
ATTENTI AL LUPO! Il lupo e la capretta di Fiorella Colombo, con Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini. Con 

canti e musiche originali suonate dal vivo 

 
Avete visto il lupo? 

Spettacolo interattivo, che racconta la storia di Giulivo, il lupo alternativo, e di Belarda, la 

capretta testarda, che si ribellano ai soliti ruoli a loro attribuiti nelle fiabe e in una notte di 

temporale, scopriranno la dualità di tutte le cose, comprendendo che alla fine tutto è integro e 

completo, anche nelle differenze. Uno spettacolo intenso e pieno di significati, dove si toccano 

argomenti quali il pregiudizio, la ghettizzazione, l’andare oltre le apparenze, lo yin e lo yang, 

cantato e suonato dal vivo. 
 

 
DOMENICA 6/05/2018 h. 17:00 

CAPPUCCETTO ROCK di Fiorella Colombo, con Fiorella Colombo, Hilary Nuvoli, Alessandro, Giuseppe Pellegrini. Interamente cantato 

e suonato dal vivo con canti originali 
 

 
Cappuccetto rosso incontra il lupo. Ma stavolta la storia cambia! 
Cappuccetto prenderà in  mano le  redini della storia e  il  lupo accetterà o  si 
ribellerà? 
Una Cappuccetto irriverente che sfida il lupo spregiudicato e affabulatore. 
Chi dei due avrà la meglio? 
Un bel gioco dura poco… 

http://www.lestoriedallopera.it/

