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DOMENICA
ore 15.00

Direzione
artistica
della
rassegna

Piccoli e grandi insieme è la rassegna
di Teatro per le famiglie organizzata
dall’Associazione Il Cenacolo
Francescano di Lecco, con la direzione
artistica dell’Associazione Culturale
Gli Eccentrici Dadarò.
Cinque appuntamenti da non perdere
nella nuova stagione 2021/22.
Cinque domeniche a teatro per entrare
davvero nel mondo della fantasia
e per vedere i sogni dal vivo.
Cinque spettacoli che raccolgono
le famiglie attorno al palcoscenico
per condividere emozioni, sorprese,
sorrisi e nuovi pensieri.
Per diventare grandi senza perdere
il cuore del bambino.

Scopri la
programmazione

DOMENICA
ore 15.00

24 OTT 2021

21 NOV 2021

La bella

La principessa

Dai 4 anni

addormentata
nel bosco

Dai 3 anni

sul pisello

Compagnia teatrale
SIAMO NATI
PER SOFFRIRE
[ Malgrate - LC ]

Compagnia teatrale
TEATRO PROVA
[ Bergamo ]

A palazzo è nata la principessa Aurora. Nel giorno del
battesimo però la strega Malefica e il suo corvo lanciano
una tremenda maledizione: la
giovane si pungerà il dito con
un fuso e cadrà in un sonno profondo che solo il vero
amore potrà interrompere.
Protetta dalle tre fate madrine
la bimba cresce e un giorno il
suo destino si incrocia con
quello di un giovane.
Ma la maledizione e la sorte
lavorano ancora per tenerli
lontani…

Venite, siete tutti invitati a entrare nella parte più nascosta
e misteriosa del castello, là
troverete vestiti, cappelli e
oggetti di una storia lontana
nel tempo che sta aspettando proprio voi.
Sentite come soffia forte il
vento? La regina è molto arrabbiata. Sta cercando una
principessa per suo figlio, il
principe Odoviolo, ma nessuna è abbastanza bella,
elegante e nobile. Nessuna
è quella giusta. Ma ecco, il
vento di tempesta porta nel
castello una ragazza...
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23 GEN 2022
Dai 3 anni

6 FEB 2022
Dai 3 anni

I tre

porcellini
Compagnia teatrale
PANDEMONIUM TEATRO
[ Bergamo ]
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!”.
Beh, 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 sempre affamato!

A pesca

di emozioni
Compagnia teatrale
ECCENTRICI DADARÒ
[ Caronno Pertusella - VA]
C’era una volta un uomo che
adorava pescare, appena
sorgeva il sole saliva in sella
alla sua bicicletta e pedalava
verso il mare… In effetti gli uomini sono due, e quando alla
stessa ora arrivano allo stesso posto di fronte al mare,
uno dei due è di troppo!
Una storia semplice di due
uomini, i loro piccoli conflitti e
le divertenti soluzioni che troveranno usando il variegato
e colorato mondo delle emozioni. Due clown senza parole
comunicheranno i loro stati
d’animo scambiandosi dei
palloncini colorati, unico alfabeto a loro consentito.

20 FEB 2022
Dai 5 anni

Il gatto

con gli occhiali
Compagnia teatrale
IL CENACOLO
FRANCESCANO
[ Lecco ]

Quest’anno
Piccoli e Grandi
Insieme si è riempito
di suoni e di rumori.
È nato Piccoli e Grandi
Insieme MUSICA.
Un nuovo cartellone
teatrale-musicale
per bambini da 0
a 99 anni!
Quattro eventi pieni
di musica in Ottobre
e Novembre.
Chiedi il volantino
in teatro
o visita il sito!

Hans, giovane ingegnere, ha
un amico con il quale è cresciuto: Rufus, gatto nero con
la pancia bianca. I due vivono insieme e si prendono cura l’uno dell’altro. Un giorno Rufus scopre che nella loro casa vive il topo Felipe, di origini messicane. I due diventano amici e quando Rufus comincia a perdere la vista, Felipe diventa i suoi occhi. È la storia di un’amicizia tra chi è diverso, la storia di chi impara
ad ascoltare l’altro in silenzio,
condividendo gioie e preoccupazioni.

@tekacomunica

piazza Cappuccini, 3 - 23900 Lecco
tel. 0341 372329 - info@teatrocenacolofrancescano.it

Biglietti
DOMENICA
ore 15.00

Bambini 4,00 euro
Adulti
5,00 euro

Oppure in biglietteria

sul sito
del Cenacolo

• il sabato prima
dello spettacolo
dalle 15 alle 18.30
• un’ora prima
dell’inizio di ogni
spettacolo.
• durante le altre
aperture del teatro

Il TEATRO segue le norme anti-COVID: accesso con Green Pass,
mascherina obbligatoria, distanziamento sociale, sanificazione, registro presenze. Acquistando il biglietto si accettano le norme comportamentali descritte nel nostro protocollo,
riportate sul sito e nelle bacheche esterne al teatro.

Con il patrocinio di

