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Quando arriva l’autunno, sarà che 
l’aria si fa un po’ più fine e il cielo più 
terso, tutto sembra prendere nuova 
luce. Come se i colori si svegliassero 
da un lungo letargo e trovassero nuove 
vesti. E così la Cicala intona sicura le 
melodie di una stagione appena nata, 
per vestirla di colori tenui e spensierati: 
vita, favole, pupazzi, ombre, acrobati e 
sogni avventurosi. Un carosello segreto 
per scoprire una magia antica, leggera.
Grande e curiosa come il cielo.
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dai 4 an
ni

Il Circo Puntino vi farà vivere 
l’esperienza di una mattina, di 
quelle che non partono se non 
con un buon caffè.  Ed è proprio 
l’effetto caffeina la miccia che 
accende la fantasia, lo stimolo per 
la creatività. 
Tazzine volanti e scope danzanti, 
salti e acrobazie, roulotte che 
prendono vita e un grande cubo 
dondolante… tutto cambia e nulla 
è come te lo aspetti! 
Uno spettacolo comico e poetico in 
cui ogni oggetto viene presentato 
sotto un’altra luce, tutto si 
trasforma e ci sorprende, come 
l’acqua che, messa in una moka, 
diventa come per magia un Caffè.

dai 4 anni

dom 16 ottobre h.16 
      CIRCO PUNTINO 

Effetto    
    Caffeina

Cavallo di battaglia di Laura 
Kibel, riunisce pezzi storici del 
suo repertorio internazionale; 
con ironia, ritmo e colori affronta 
temi universali come la lotta tra 
bene e male, la pace, l’amore. 
Sorprendente per grandi e piccoli, 
in piazza come in teatro, questo 
spettacolo ha fatto il giro del 
mondo.
Il teatro dei piedi, a metà strada 
tra il mimo e i burattini, è 
stato valorizzato e reinventato 
dall’artista veronese Laura Kibel 
che ne ha sviluppato le tecniche e 
i contenuti. I piedi, che si vestono 
di mille accessori, diventano i 
protagonisti dello spettacolo 
incarnando personaggi ironici o 
drammatici che raccontano storie 
di ieri e di oggi.

dai 3 anni

dom 23 ottobre h.16 
         LAURA KIBEL 

Va dove ti 
porta il Piede    



Ogni piccola cosa che teniamo in 
casa ha la sua vita, il suo modo di 
parlare, il suo carattere: le scarpe 
sussurrano al buio del ripostiglio, 
le forchette ridono nel cassetto, i 
giochi aspettano che non li guardi 
più per correre in disordine. Cubo è 
convinto che ci sia qualcosa che gli 
sfugge ma non riesce a capire cosa 
e ci pensa, ci pensa, ci pensa.
E’ un po’ ostinato: i pensieri gli 
rubano il tempo e gli oggetti più 
quotidiani si muovono prima di lui, 
si divertono, vivono il suo mondo. 
Non è colpa sua se non trova mai 
una scarpa, se non si ricorda di 
essersi messo il cappello in testa, 
se la stanza è sempre in disordine. 
Cubo è clown di se stesso. Si 
ingarbuglia e si stupisce con poco, 
nell’intrico di casa sua. 

dai 4 anni

dom 13 novembre h.16 
     teatroallosso 

Cubo, un mondo       
in Scatola

Tanto ma tanto tempo fa, i colori 
non esistevano ancora e tutto 
quello che non era bianco e nero, 
era grigio. Per questo era chiamato 
il periodo grigio del mondo. A quel 
tempo, che piovesse o splendesse il 
sole, non c’era nessuna differenza.
In un regno viveva un principe, 
che in quel regno tutto grigio e 
nero si sentiva sempre stanco con 
solo una gran voglia di dormire. 
Un giorno mentre il principe stava 
sonnecchiando dalla noia si accorse 
che dagli occhi stava uscendo del 
liquido trasparente; in quel regno 
nessuno mai aveva perso l’acqua 
dagli occhi. Da quel giorno la vita 
del principe e dei bambini del regno 
iniziò a cambiare.

dai 3 anni

dom 27 novembre h.16 
 COMPAGNIA MATTIOLI 

Le lacrime 
del Principe



Lo spettacolo racconta di un 
viaggio fantastico alla scoperta 
di un Regno che la leggenda 
vuole inabissato nelle profondità 
dell’oceano. La narrazione avviene 
attraverso un teatro d’attore 
capace di creare un contatto con il 
pubblico e di fare da tramite con 
l’altro emisfero, quello del teatro 
d’ombre, che con la sua magia è in 
grado di restituire le meravigliose 
atmosfere degli abissi marini, 
popolati da creature bizzarre e 
sconvolti da spaventose tempeste. 
Il salto in questo spazio senza 
tempo evoca antiche leggende sul 
mare che si tramandano di marinaio 
in marinaio e che proseguono il 
loro viaggio indispensabile dentro 
fragili bottiglie trasportate dalle 
onde. 

dai 5 anni

dom 4 dicembre h.16 
    teatro di carta
ombre bianche teatro

Storia del 
regno Perduto



oratorio 
Don G. Bosco

BaGnolo 
cremasco

 

DOVE?
Tutti gli spettacoli si terranno 

presso il Tatro Don Bosco
in via  Geroldi a Bagnolo Cremasco

L’ingresso è libero e gratuito.

Si ringrazia 
per il prezioso

 sostegno:



Chiedo Scusa 
alla Favola Antica

se non mi piace 

l’avara Formica
io sto dalla parte 

della Cicala
che il più bel Canto 

non vende, 
regala.


