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Animazione / Usa / 2009 / 54’

“Un gruffalò?…e chi sarà mai?”
“Un gruffalò! Perché? non l’hai visto mai?
Lui ha zanne tremende, artigli affilati
gran denti da mostro di bava bagnati.
ginocchia nodose e terribili unghione
un bitorzolo verde in cima al nasone
Ha gli occhi arancione, la lingua molliccia
E aculei violacei sulla pelliccia…

Un delizioso film di animazione ricco di dettagli e di sorprese, 
narrato in rima da mamma scoiattolo ai suoi due scoiattolini 
prima di entrare nell’inverno. La storia di un topino che per 
salvarsi dalle aggressioni di una  volpe, di un gufo e di un 
serpente, si inventa l’amicizia con un essere mostruoso che 
chiama Gruffalò… quando però incontra davvero un Gruffalò 
il topino dovrà inventarsi qualcos’altro.

Pubblicato in Italia anche con il titolo “A spasso col mostro”
il Gruffalò nasce nel 1999 come libro per bambini scritto
da Julia Donaldson con le illustrazioni di Axel Scheffler.
Il racconto ha avuto uno straordinario successo, ha vinto 
diversi premi ed è stato tradotto in più di 40 lingue.

Il Gruffalò &  
Gruffalò e la sua Piccolina

Cinema per i piccoli22gen

dai 3 anni dai 3 anni



Associazione Trapezisti Danzerini  
di Cernusco sul Naviglio (MI)

Un gruppo di amici gioca alla storia di Cipì; andare  
d’accordo non è sempre facile, ma se si mettono insieme  
le idee, la passione per il gioco e s’impara ad accogliere l’altro, 
si possono fare meraviglie. Così incomincia il gioco di Cipì  
un piccolo passero, nato su uno spigolo di un tetto insieme  
a due fratellini. Cipì non è, quel che si dice, un passerotto  
buono e ubbidiente, si mette spesso nei pasticci perché  
è molto curioso, la mamma lo mette in guardia e lo aiuta  
nei momenti di maggior pericolo.
Cipì scopre il mondo vivendo forti emozioni: conosce 
Margherì, il gatto, l’uomo e Passerì, con cui fa un nido  
di piume. L’esperienza che ha accumulato nella scoperta  
del mondo lo rende scaltro e attento, tanto da diventare un 
eroe. Insomma una storia bellissima da giocare, da leggere, 
da vivere in uno spettacolo.

Spettacolo di Mario Lodi e Anna Maria Ponzellini
riallestito da Anna Maria per il centenario della nascita  
del maestro Mario Lodi.

Cipì 
Manuale di volo

Favole a teatro

26feb

adulti 
5 euro

bambini 
4 euro

dai 3 anni dai 4 anni
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Banda Sociale Meratese  
diretta da Marcello Corti

L’orchestra a fiati della Banda Sociale Meratese  
e il direttore Marcello Corti tornano sul palco  
del nostro teatro per emozionare il pubblico  
migliore di sempre: quello dei bambini. 
Strumenti musicali, suonatori e narratore partecipano  
a questa nuova, movimentata, avventura.

Una grande storia in musica dove le note e le parole 
si intrecciano;  una fiaba musicale fresca e divertente
che, tra sorprese, scoppi, lanci e inseguimenti, 
porterà i bambini nel regno della fantasia:  
principi, re, regine, gatti e orchi saranno ancora  
più veri grazie alla magia della musica!

La storia la conoscono forse tutti, ma…  
ve l’hanno mai raccontata così?

Il Gatto 
con gli Stivali

Fiaba musicale

26 12mar

dai 4 anni



Una produzione Unione Musicale Kids 
Con Eleonora Savini (violino, movimento, canto)  
nel ruolo di Puña  
e Federica Vecchio (violoncello, movimento, canto) 
nel ruolo di Mme Swarowski/ Mr Swarowsko  
 
Madame Swarowski, elegante violoncellista, attende  
sul palco la sua collega Puña, una maldestra violinista con  
la passione per la tecnologia. Puña è ancora a casa, intenta  
a costruire una macchina del tempo che, una volta attivata, si 
mostrerà molto difficile da controllare! Il bizzarro duo  
verrà spinto a balzare comicamente in differenti periodi stori-
ci, viaggiando dalla preistoria ai giorni nostri.
Tra cambi di costumi, abitudini e comportamenti, vedremo 
come gli strumenti musicali si sono evoluti nel corso  
del tempo e ascolteremo come cambia anche la musica  
e la sua interpretazione.

Concetto e regia: Eleonora Savini e Federica Vecchio
Costumi: Rosamaria Francucci, Elisabetta Dagostino
Video making, montaggio audio/video: Eleonora Savini
Musiche di Pachelbel, Mozart, Chopin, Savini/Vecchio
Arrangiamenti musicali a cura di: Eleonora Savini

Spettacolo musicale interattivo

Pizz’n’click  
e le note del tempo

26mar
dai 3 anni
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Il TEATRO segue le vigenti norme anti-COVID.  
Acquistando il biglietto si accettano le norme  
comportamentali in vigore.

Benvenuti nel nostro piccolo bosco dei sogni:  
qui troverete quattro sorprese per i più piccoli,  
le famiglie e i cuori sognanti.

Troverete un bellissimo film di animazione che,  
come piace a noi, non è una produzione puramente  
“commerciale” ma una creazione realizzata con cuore  
e poesia. Troverete una favola teatrale divenuta  
un classico della passione educativa e due eventi  
musicali pieni di invenzioni. 

Non perdete queste occasioni per accostarvi  
al palcoscenico con i vostri piccoli e scoprire  
gli spettacoli dal vivo dove gli artisti in persona,  
senza filtri, ci offrono il frutto della loro fantasia  
e dei loro sogni.

Buon divertimento.

adulti 
5 euro

bambini 
4 euro

Con il patrocinio di

26

Si ringrazia


