PROGRAMMA
Sabato 11 novembre 2017 ore 16.30
San Giovanni Lupatoto
Sala Teatro Altri Posti in Piedi
(presso il Cinema Teatro Astra)
CARTONI DAL MONDO (Età 3+)

dal Film Festival Della Lessinia
Una proiezione di animazioni da tutto il
mondo, un giro in molti paesi sconosciuti tra
colori, voci e animazioni, dedicati a bambini
dai 3 anni in su, ma che faranno divertire
anche i grandi.

Domenica 19 novembre 2017 ore 16.30
Zevio - Centro Civico Culturale
IL TESORO DEI TRE FRATELLI (Età 3+)
Fiabe Da Giocare con Barbara Lombana
Tesori strani e speciali sono quelli trovati dai
figli di un falegname che andarono in giro per
il mondo in cerca di fortuna.

Domenica 26 novembre 2017 ore 16.30
Buttapietra Teatro Don Malacchini
AH! (Età 5+)

di e con Sergio Bonometti
Un personaggio che vive sulla scena un
evolversi di vicende in bilico tra realtà e sogno,
creando atmosfere dal nulla e trascinando
gli spettatori in un immaginario collettivo nel
segno dell’incanto e dello stupore.

Sabato 2 dicembre 2017 ore 16.30
San Giovanni Lupatoto
Sala Teatro Altri Posti in Piedi
(presso il Cinema Teatro Astra)
MARY, MARY PUPPETS (Età 3+)

di Paola Lacaprara,
musiche di Stefano de Pieri.
Coprodotto con Centro Teatrale Corniani
di Mantova
Maria è una bambina che vive in un mondo
tutto suo. Nella sua camera ha allestito un
piccolo circo dove gioca con i suoi animali di
peluche. Grazie a loro si divertirà a scoprire
il mondo e ad affrontare le sue paure: il buio,
l’altezza, la solitudine e la gelosia.

Sabato 16 dicembre 2017 ore 20.30
San Giovanni Lupatoto
Cinema Teatro Astra
LA BELLA E LA BESTIA (Età 5+)

Stivalaccio Teatro - di Marco Zoppello - regia
Marco Zoppello
Un fitto bosco di alberi alti e scuri, i cui rami
ricurvi formano ombre intricate sul terreno.
Laggiù, in fondo: una Luce. Un Castello e, in
alto, una finestra. Dorme una fanciulla dai
biondi capelli, dorme e sogna. Sogna artigli e
peli ispidi ma anche splendidi principi e luoghi
fatati.

Sabato 13 gennaio 2018 ore 20.30
San Giovanni Lupatoto
Cinema Teatro Astra
IL LIBRO DELLE OMBRE (Età 5+)

Teatro di Carta - di e con Marco Vergati e
Chiara Carlorosi
Usciti come d’incanto dal grande Libro delle
Ombre, personaggi grotteschi e stravaganti
si muovono in una misteriosa atmosfera,
accompagnati dalla magia delle ombre e da
musiche ammalianti.
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Domenica 21 gennaio 2018 ore 16.30
Zevio - Centro Civico Culturale
CARTONI DAL MONDO (Età 3+)

dal Film Festival Della Lessinia
Una proiezione di animazioni da tutto il
mondo, un giro in molti paesi sconosciuti tra
colori, voci e animazioni, dedicati a bambini
dai 3 anni in su, ma che faranno divertire
anche i grandi.

Sabato 27 gennaio 2018 ore 16.30
San Giovanni Lupatoto
Sala Teatro Altri Posti in Piedi
(presso il Cinema Teatro Astra)
I MUSICANTI DI BREMA (Età 3+)

Fiabe da Giocare con Barbara Lombana
La storia di quatto animali che, fuggendo dai
loro padroni, s’incontrano per la strada che
porta a Brema dove pensano di andare a fare
i musicisti.

Domenica 4 febbraio 2018 ore 16.30
Buttapietra Teatro Don Malacchini
CARTONI DAL MONDO (Età 3+)

dal Film Festival Della Lessinia
Una proiezione di animazioni da tutto il
mondo, un giro in molti paesi sconosciuti tra
colori, voci e animazioni, dedicati a bambini
dai 3 anni in su, ma che faranno divertire
anche i grandi.

Sabato 10 febbraio 2018 ore 16.30
San Giovanni Lupatoto
Cinema Teatro Astra
IL FORTINO DELLE FAVOLE (Età 5+)

con Marco Pomari con i libri della Biblioteca
di San Giovanni Lupatoto
Massimo 20 persone si consiglia la
prenotazione al 392 75 69 300 o scrivendo
a info@altripostiinpiedi.it
Un fortino segreto, costruito di coperte sedie,
poltrone, teli e luci. Un luogo dove rifugiarsi
ad ascoltare delle meravigliose favole dalla
preziosa Biblioteca di San Giovanni Lupatoto

Domenica 25 febbraio 2018 ore 16.30
Zevio - Centro Civico Culturale
DIETRO LA PORTA (Età 5+)

Fiaba Animata con Isabella Dilavello
Storia di domande e di partenze con un
adattamento scenico per una narratrice,
viakal, strofinacci e un burattino liberamente
tratto da Il racconto dell’isola sconosciuta di
Saramago.

Sabato 3 marzo 2018 ore 20.30
San Giovanni Lupatoto
Cinema Teatro Astra
ROBINSON CRUSOE (Età 5+)

Teatro Giovani Teatro Pirata di Simone Guerro,
Silvano Fiordelmondo, Francesco Mattioni
Regia di Simone Guerro
Un giovane ragazzo inglese, Robinson Crusoe,
lotta contro tutti gli ostacoli che la vita gli
presenta per conquistare il suo sogno più
grande: essere un marinaio ed esplorare il
mondo. Ci riuscirà ma il prezzo da pagare sarà
enorme!

La meraviglia
è fatta di tre ingredienti:
TEATRO, CINEMA, e FAVOLE!

Domenica 11 marzo 2018 ore 16.30
Buttapietra Teatro Don Malacchini
LA SCATOLA ROSSA (Età 5+)

Altri Posti in Piedi di Marco Pomari
La Scatola Rossa è uno spettacolo ambientato
in un mondo fatto di scatole tutte uguali, dove
i protagonisti non vivono che per costruire
scatole di un solo colore: grigio. E se un giorno
arrivasse un insubordinato operaio che
curiosando scoprisse un mondo disordinato,
colorato e vario?

Giovedì 15 marzo 2018 ore 20.30
San Giovanni Lupatoto
Cinema Teatro Astra
FRAGILE DUO POETICOMICO (Età 5+)

Pantakin - Regia di Ted Keijser
Niente storie! Abbiamo solo voglia di giocare
con le scatole! Scatole di cartone, piccole,
grandi, piatte, gonfie, insomma tutti i tipi. Il
nostro mestiere è quello di metterci in gioco,
di stupirci, di riportare il pubblico all’interno di
questo stupore che fa tenerezza.

Domenica 18 marzo 2018 ore 16.30
Zevio - Centro Civico Culturale
LO SCHIACCIANOCI (Età 3+)

Fior di Teatro di e con Nicola Pazzocco
Realtà e fantasia, giocattoli mansueti che
diventano valorosi combattenti e incubi che
fioriscono in splendidi sogni... tutto si mescola
nella storia dello Schiaccianoci.

Sabato 7 aprile 2018 ore 16.30
Circolo NOI Pozzo
L’ORSO CHE NON C’ERA (Età 3+)

di Oren Lavie con Marianna Schinaia
La divertentissima e tenera storia di un grosso
orso simpatico che attraverso l’incontro con
quattro animali della foresta scopre di essere
gentile, felice ed anche molto bello.

Sabato 14 aprile 2018 ore 16.30
Raldon di San Giovanni Lupatoto
Centro Comunitario di Raldon
CIRCO TRE DITA (Età 5+)

Alberto De Bastiani e PierPaolo Di Giusto
Il Circo Tre Dita è un vero e proprio Circo in
miniatura, il più piccolo del mondo.
Alberto De Bastiani presenta lo spettacolo,
suona un organetto di Barberia mentre
PierPaolo Di Giusto fa vivere i personaggi con
tre dita della mano.

DA NON PERDERE
Dal 2 al 6 maggio 2018
San Giovanni Lupatoto
Cinema Teatro Astra
Ingresso unico 5€
FESTIVAL DEL TEATRO (Età 5+)

Scuola di Teatro Altri Posti in Piedi
Cinque giorni di intenso grande teatro. Cinque
giorni dove più di 200 ragazzi calcheranno il
palco del Cinema Teatro Astra per portare il
risultato del lavoro di un anno intero.

