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Anche per l’Anno Scolastico 2019/20, il Cenacolo Francescano di Lecco propone 
“Primi passi a Teatro”, la rassegna per bambini che ha raggiunto la sua 17a edizio-
ne, incontrando il gradimento di alunni e maestre delle scuole del territorio.

Il progetto prevede 3 appuntamenti indirizzati ai bimbi della Scuole dell’In-
fanzia e Primaria. 

Tutti gli appuntamenti si articoleranno in 3 momenti:
•  preparazione dei bambini allo spettacolo fatta dagli insegnanti tramite le schede 

didattiche fornite alcuni giorni prima dell’appuntamento. Le schede vengono ela-
borate dalle compagnie e indicheranno un percorso di approfondimento tema-
tico sugli argomenti affrontati, con suggerimenti bibliografici, letterari e artistici
• visione presso il Teatro del Cenacolo Francescano dello spettacolo in rassegna
•  dibattito dopo lo spettacolo per aiutare i bambini a rielaborare quanto visto e vis-

suto: è il momento dell’incontro con gli attori che si mettono a disposizione per 
rispondere a tutte le domande e curiosità. I bambini avranno modo di esprimere 
le loro impressioni e le emozioni nate durante la visione, e verranno sollecitati 
dagli attori a riflettere sui temi degli spettacoli, chiudendo il percorso aperto con 
la presentazione in classe delle schede didattiche.

Il Teatro del Cenacolo Francescano si avvarrà ancora della consulenza artistica 
dell’Associazione Culturale “Gli Eccentrici Dadarò”.

Confidando che il progetto possa rispondere alle Vostre finalità educative e di 
promozione alla formazione e socializzazione dei bambini, siamo lieti di sottoporlo 
alla vostra attenzione. Nella speranza di avere un seguito a questo primo contatto 
cogliamo l’occasione per augurarVi un proficuo e sereno anno scolastico.

Associazione “Il Cenacolo Francescano”

Il Presidente
Mario Bonacina

PROGETTO DI INTRODUZIONE ALL’ARTE SCENICA  
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23 gennaio  
2020

Età  
consigliata: 
dai 3 anni   

Studio Ta-Daa! 
Compagnia Teatrale Indipendente
 
Regia: Ted Luminarc  
Di e con: Michele Cafaggi

“  Difficile non è partire contro il vento,  
ma casomai senza un saluto.”

 Ivano Fossati, Lindbergh

Oggi è grande festa in Teatro! È il 15 luglio 
del 1913 e sul palco c’è un bellissimo biplano 
interamente costruito dal nostro Aviatore in 
persona che dopo un breve discorso par-
tirà per la Grande Avventura!
Tra lo scetticismo di alcuni e l’entusiasmo di 
altri il nostro Eroe si alzerà presto in volo e 
ci porterà in mondi sconosciuti, meraviglio-
si e lontani, forse troppo lontani...
Raffiche di vento, morbide e schiumose 
nuvole, gigantesche bolle di sapone ci ac-
compagneranno in un viaggio al di là dei 
confini terrestri, in compagnia del nostro 
Eroe Aviatore.
Un moderno Icaro, spaventato e coraggio-
so, spericolato e pasticcione, ma determi-
nato a realizzare i suoi propositi a costo di 
dover sacrificare le cose a lui più care.
Dedicato a tutti i sognatori, più o meno 
eroici, che non hanno mai lasciato nulla 
di intentato.

“Controvento” è il nuovo spettacolo in “solo” di Michele Ca-
faggi, clown e attore che da molti anni lavora con la tecnica 
delle bolle di sapone. Nasce da una ricerca sulle tecniche, gli 
oggetti e le storie da raccontare. Magia, clownerie, bolle di 
sapone e arti circensi si fondono per dare vita a un raffinato 
divertimento adatto a un pubblico di ogni età.
“Controvento” canzoni per aria è anche il CD con le musiche 
dello spettacolo e le canzoni originali di Marco Castelli.
“Controvento” è anche un libro illustrato da Izumi Fujiwara, 
con il testo di Michele Cafaggi e la versione audiolibro letta 
da Claudio Milani, Edizioni Corsare.

Musiche originali: Marco Castelli 
Luci: Claudio Morando
Scenografie: Officine Cervino 
Grafica e decorazioni: I. Fujiwara, S. Turconi 
Durata: 50 minuti

Controvento
Storia di aria, nuvole e bolle di sapone



23 gennaio  
2020

Età  
consigliata: 
da 4  
a 8 anni

Teatro Prova 
 

Regia: Stefano Facoetti
Con: Chiara Masseroli e Francesca Poliani 

Fiori di scena: a cura dei bambini  
del Laboratorio di Arte Terapia “La cipolla” di Solza
Durata: 50 minuti

Se siete bambini lo sapete già: giocare 
vuol dire inventare storie, raccontarle nel 
modo più divertente, fare tanti personaggi 
e tante avventure. Se non siete bambini 
forse avete dimenticato come si fa.
E allora venite, siete tutti invitati a entrare 
nella parte più nascosta e misteriosa del 
castello, là troverete vestiti, cappelli e og-
getti di una storia lontana nel tempo che 
sta aspettando proprio voi. 
Sentite come soffia forte il vento? La re-
gina è molto arrabbiata. Sta cercando 
una principessa per suo figlio, il principe 
Odoviolo, ma nessuna è abbastanza bella, 
elegante e nobile. Nessuna è quella giu-
sta.  Ma ecco, il vento di tempesta porta 
nel castello una ragazza; si chiama Gaia, 
dice d’essere la principessa del regno di 
Brauron; dice che per diventare regina 
deve trovare una gemma unica al mondo. 
Strana principessa…

Tanti personaggi, ognuno diverso dagli altri: ci sono maschi 
e femmine, tonti e intelligenti, giovani e vecchi, nati nel ca-
stello e nati in un altro regno. Tutti soli. Si può andare d’ac-
cordo o bisogna per forza essere sempre uno contro l’altro? 
I fiori e le piante danno la risposta: colori diversi e forme 
diverse creano la bellezza del giardino che per esistere ha 
bisogno di differenze.
Nello spettacolo il pisello sotto i materassi, invece di sco-
prire solo una vera principessa, servirà a creare legami e 
sentimenti che uniranno tutti i personaggi così diversi e 
non più soli.

La principessa sul pisello 20 FEBBRAIO  
2020

Età  
consigliata: 
dai 3  
ai 10 anni



Pandemonium Teatro 
 
 
Di: Tiziano Manzini 
Con: Walter Maconi e Tiziano Manzini

Tre fratellini vivevano insieme, nel porcile 
di una fattoria. 
“Fammi entrare”. 
“Stringiti”. 
“Ahia, smettila di spingere”. 
“Ma sei ingrassato ancora”. 
“Fammi posto, dai tirati in là”. 
“Sei proprio grasso come un porco!”
“Senti chi parla, lo stinco di santo!”
Be’, c’era qualche problema di spazio. 
E lo spazio vitale per potersi esprimere! 
Seguiremo i nostri eroi nei loro tentativi di 
“metter su casa” e nella loro lotta contro la 
voglia violenta e irrefrenabile di cosciotti e 
zamponi di maiale del lupo, l’eternamente 
affamato!
Porcellini, porcelloni, case, casine, lupi, 
uomini-lupo, magari pirati. Per di più lui, il 
nostro lupo, è un appassionato di salumi, 
prosciutti e in genere della carne di maia-
le. Ma non è finita! Se il lupo è anche un 
appassionato del fai-da-te, gli piacciono 
gli imbonitori televisivi e ama canticchia-
re canzoncine per bambini, come andrà a 
finire la storia?

Lo spettacolo, volutamente in bilico fra interpretazione e 
narrazione, solide pareti di mattoni ed evocazioni, è incen-
trato sul comico e sull’ironia, al limite del cartone animato, 
per trasportare i bambini nel fantastico gioco del teatro.
Una volta tranquillizzati su questo, fin dall’inizio, la loro 
attenzione e partecipazione verrà catturata tenendola in 
equilibrio fra il gioco, il puro divertimento e la trama del-
la storia che presenta, come ogni fiaba, ostacoli e paure 
(quelle buone!) da affrontare.

Scene e luci: Graziano Venturuzzo
Durata: 60 minuti

I tre porcellini
l’arcinota storia raccontata dallo sfortunatissimo lupo

26 marzO  
2020

Età  
consigliata: 
dai 3 anni   



Info organizzative

BIGLIETTO DI INGRESSO
Prezzo € 4,00

MODALITÀ DI ADESIONE
Inviare il modulo compilato via e-mail a:  
info@teatrocenacolofrancescano.it 
Specificare come oggetto: Adesione Primi Passi 

Per informazioni e/o chiarimenti:
tel. 0341 366814 - cel. 338 9582336

ADESIONI 
Le adesioni si accettano (salvo disponibilità)
fino a 15 giorni prima dello spettacolo. 
In particolare per il primo spettacolo  
il termine sarà mercoledì 8 gennaio.

NOTA
Gli organizzatori si riservano di annullare 
gli spettacoli qualora le adesioni raccolte  
entro i termini previsti non raggiungessero  
un numero adeguato di spettatori.

Teatro Cenacolo Francescano
piazza Cappuccini, 3
23900 Lecco LC
tel. 0341 372329
info@teatrocenacolofrancescano.it

Scopri tutte le proposte 
del Cenacolo Francescano 
sul nostro sito

Seguici su Facebook
Teatro Il Cenacolo Francescano


