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il foyer e' tutto del teatro  ottobre novembre dicembre 201846
Prenotazioni e informazioni:   

tel.  02 27002476 

orario sPettacoli: domenica 
e festivi ore 16.30, salvo di-
versa indicazione.

mezzi PuBBlici: Tram 4; 
bus 70, 82; M3 (Dergano, 
Maciachini).

www.teatrodelburatto.it

prenotazioni@
teatrodelburatto.it

Via Giovanni Bovio, 5 - 20159 Milano
TEATRO bRUNO mUNARI

19 ott - ore 17; 20 e 21ott - ore 10.30 e 17.00; 27 ott - ore 17.00; 28 ott - ore 10.30Cappuccet! bianco
e cerimonia di intitolazione del teatro
“Conservare dentro di sé l’infanzia 
per tutta la vita, vuol dire conserva-
re la curiosità di conoscere, il piace-
re di capire, la voglia di comunica-
re”. In questa frase si racchiude la 
filosofia di Bruno Munari, uno dei 
più grandi artisti italiani che da 
sempre si è occupato dell’infanzia, 
progettando giochi per sviluppa-
re la creatività infantile.  La linea 

portante dello spettacolo è quindi 
il gioco. Personaggi e oggetti ven-
gono evocati utilizzando i sensi. 
Non serve il lupo, basta la sua coda, 
della nonna il profumo, per la bim-
ba un cappuccio di velluto rosso. Lo 
spettacolo coinvolge più sensi della 
percezione del bambino e trasfor-
ma gli oggetti del suo quotidiano in 
una dimensione fantastica.

Il 19 ottobre alle ore 17.00 la ceri-
monia di intitolazione del teatro 
a Bruno Munari con una mostra 
di fondali e dipinti ispirati alle 
opere di Bruno Munari realizzati 
dagli allievi della NABA - Nuova 
Accademia di Belle Arti.
Linguaggio: Teatro d’attore. Da 
3 a 7 anni
Produzione: Teatro del Buratto

21 ottobre - ore 16.30Rose nell'insalata
di Schedia Teatro
“Le verdure sono una cosa seria!” 
dice lo Chef. “Sono una cosa no-
iosa!” ribatte Romilda. Chi ha ra-
gione? Difficile dirlo…In questa 

cucina si vedono sempre e solo 
verdure con odori sgradevoli. Bi-
sognerebbe provare a metterci un 
po’di colore! Bisognerebbe pro-

vare a vedere le cose in un altro 
modo! E se quelle verdure fossero 
capaci di stupirci? Forse, questa 
volta, Romilda e lo Chef dovranno 
cambiare idea… Dalla ricerca visi-
va di Bruno Munari, un lavoro te-
atrale per i piccoli. Un gioco che, 
a partire dalle verdure, metta le 
ali all’immaginazione. Linguag-
gio: Teatro d’attore. Da 2 a 5 anni.

28 ottobre - ore 16.30Il m# amico mo$%
del Teatro del Buratto
“I mostri non esistono!” Così di-
cono i grandi, ma Alice, che è una 
bambina, non lo pensa affatto; a 
lei piacciono i mostri: li disegna, 
ci gioca, gli parla, li addomesti-

ca, creando con loro dei legami 
di amicizia. Poi c’è lui: Sigfrido. 
Un piccolo mostro morbido, pa-
ziente, da abbracciare quando si 
è tristi; quando è buio le fa com-

pagnia, dorme nel suo lettino. 
E’ un amico con le ali di drago, a 
cui confidare tanti segreti, con-
dividere le emozioni, anche la 
paura. Dal grande armadio della 
sua cameretta nasce magicamen-
te tutto il suo mondo fantastico. 
Alice affronterà i suoi mostri uno 
dopo l’altro, e la paura diventerà 
coraggio. Linguaggio: teatro di 
figura. Da 4 a 8 anni

14 ottobre - ore 16.30Becco di rame
dal libro omonimo di Alberto Briganti
Becco di Rame è ispirato 
a una storia vera, quel-
la di un’oca Tolosa che 
una notte, lottando con 
una volpe per difendere 
la fattoria, perde la par-
te superiore del becco. 
Ma il “vero” veterinario 
Briganti, poi autore di 
questa fiaba moderna, le 
ha creato una protesi di 
rame che le permette di 
continuare a vivere una 
vita normale.
Uno spettacolo che rac-
conta, con la magia del 
teatro su nero, una sto-

ria dove la metafora del 
mondo animale aiuta 
ad affrontare con la giu-
sta leggerezza ma con 
profondità temi impor-
tanti come quelli della 
diversità, della disabili-
tà e dell’importanza di 
essere accolti, accettati 
e desiderati, nonostan-
te una fisicità diversa 
o un’abilità diversa ri-
spetto a quelle ritenute 
normali. Linguaggio: 
teatro d’animazione su 
nero. Da 3 a 8 anni.
Produzione: Teatro del Buratto

3 novembre - ore 20.30; 4 novembre - ore 16.30Dall'al!. P%va anc&a. Cadi anc&a. Cadi megl#
di MilanoMusica, QuattroX4, Fuori Asse
P., il protagonista di Atto senza 
parole I di Samuel Beckett, è un 
personaggio fuori posto, buffo e 
impacciato, che continua a cade-
re e ricadere, senza mai riuscire a 
raggiungere l’acqua. Ma la colpa 
non è sua: tanti musicisti e acro-

bati sono attorno a lui e controlla-
no le sue azioni. In scena ci sono la 
corda aerea, la scala di equilibrio, 
la giocoleria e l’acrobazia, tecni-
che extra-ordinarie che coinvol-
gono i bambini e consentono alla 
loro immaginazione di prendere il 

volo. Grazie al circo e alla musica, 
lo spettacolo propone Beckett in 
chiave contemporanea, mostran-
do tutta la sua ironia e rivolgen-
dosi direttamente ai bambini. 
Linguaggio: musica e circo con-
temporaneo. Da 8 a 13 anni.

3 nov- ore 17.00; 4 nov - ore 10.30Milo e Maya
Opera baby di AsLiCo e Scarlattine Teatro
I primi passi dei neonati 
verso il mondo dell’o-
pera, uno spettacolo di 
teatro sensoriale con 
musica, voce, immagini, 
ed esperienze. Lo spazio 
scenico, a pianta centra-
le, è organizzato in modo 
da avere un rapporto 
quasi personale non solo 
tra attore e spettatore 
ma anche tra spettatore 
e spettatore, in un gioco 
di simmetria che coin-

volge tutti i partecipanti 
seduti attorno al tavolo 
che domina la scena. Ed 
è attorno a quel tavolo 
che i bambini iniziano 
l’esplorazione di utensi-
li, stoviglie; una ricerca 
che si trasforma anche 
in un evento comunita-
rio grazie al continuo 
confronto tra io e l’altro. 
Accanto a me, di fronte a 
me. Linguaggio: teatro 
d’attore. Da 0 a 36 mesi.

10 novembre - ore 17.00; 11 novembre - ore 10.30Naso d'argen!
di Campsirago residenza - Stradevarie
Dalle suggestioni alle “Fiabe 
Italiane” raccolte da Italo Calvi-
no una narrazione scoppiettan-
te e coinvolgente: in scena una 
fisarmonica, un cestino, una 
piccola sedia e un’attrice che 
stende calzini spaiati.
Dovessi anche servire il diavolo 
voglio andarmene via di casa! 
Così comincia la storia, una 
versione popolare di Barbablù. 
Popolare e ridanciana, perché 
qui, il diavolo è vanitoso e un 
po’ tonto. E le tre ragazzine, con 

furbizia, un po’ di fortuna e gran 
spasso di tutti i bambini, la fan-
no in barba al satanasso.
Come nella tradizione orale, tut-
ti partecipano alla narrazione: i 
bambini sono invitati a cantare, 
a inventare pezzi di storia, a en-
trare brevemente nella parte di 
uno dei personaggi.
Linguaggio: teatro d’attore. Da 
3 a 7 anni.

Soledad Nicolazzi
in Naso d'Argento >
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