
      L’AssociAzione cuLturA PoPoLAre PresentA

PER GRANDI E PICCINI
          16. EDIZIONE

PICCOLI UNIVERSI 
SENTIMENTALI
DOM. 8 DICEMBRE 2019, ORE 16.00

Aula Magna del Centro scolastico Canavee, Mendrisio

Teatro Pan
Con: Cinzia Morandi
Idea e regia: Antonio Catalano
Scene e costumi: Giulia Marchiaro e Pietro Marchiaro
Musiche e luci: Matteo Catalano 
Cosa c’è lassù? I bambini disegnano uccelli che sembrano pesci e 
pesci che sembrano uccelli. Questa idea che i bambini ci donano 
sarà la traccia che lo spettacolo seguirà per portarci in un mondo 
al contrario: le stelle per terra e in alto peperoni, cipolle e foglie 
autunnali. Ciò che sta in alto starà in basso e viceversa. Agiremo 
nel mondo di mezzo, tra cielo e terra costruendo piccoli universi 
sentimentali. Il personaggio si ritroverà in un sogno dove il suo 
sguardo sarà meravigliato pieno di stupore e curiosità.
Un luogo dove il tempo è sospeso e non scorre. Uno spettacolo 
fatto dei silenzi e dei sorrisi di un’esploratrice dell’anima. 

Famiglie, dai 3 anni

GLI GNURPA
DOM. 22 MARZO 2020, ORE 16.00 
Aula Magna del Centro scolastico Canavee, Mendrisio

Di e con: Ioana Butu 
Testo e musiche originali: Daniele Dell’Agnola 
Gli Gnurpa sono esseri fantastici che fanno una cosa straordinaria: 
con le  loro antenne vibranti riescono a captare i sogni, li mandano 
nel loro paese, a Soffio, e li fanno diventare reali, veri. Quando i 
bambini smettono di sognare e Gli Gnurpa stanno quasi per spa-
rire, ecco che a Soffio arriva un sogno che salverà il loro mondo. 
Ma di quale sogno si tratta? E il loro mondo sarà davvero salvo e 
fuori pericolo?

Famiglie, dai 4 anni

Prezzi: adulti CHF 15.- / 10.- (soci ACP), bambini CHF 8.- / 6.- (soci ACP) • Informazioni: ACP, Balerna, acp@acpnet.org, +41 (0)91 683 50 30

schede spettacoli su www.acpnet.org
Con il sostegno di:

Fernando Cattaneo, Balerna • Chiesa figli di Pancrazio SA, Balerna • Un sostenitore 
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Banca Raiffeisen Morbio-Vacallo

RE TUTTO CANCELLA
DOM. 26 APRILE 2020, ORE 16.00

Aula Magna del Centro scolastico Canavee, Mendrisio

Teatro Perdavvero
Di e con: Marco Cantori 
Video e suoni: Diego Gavioli 
Musiche: Marco Cantori e Diego Gavioli 
Oggetti di scena: Nives Storci 
Tessuti: Mari Carla 
Produzione: Teatro Perdavvero
C’era una volta un principe bambino. Di andare a scuola voglia non 
ne aveva ed allora piangeva. Numeri, note, lettere e figure per lui 
eran solo seccature, perché troppo difficili e complicate, che quasi 
quasi le avrebbe strozzate. Le odiava proprio con rancore e pro-
mise vendetta dal profondo del suo cuore. Promise che se grande 
fosse diventato, tutte le scritte avrebbe mangiato.
In questo spettacolo realtà e fantasia si fondono insieme, per dare 
vita ad una favola che conduce gli spettatori attraverso l’universo 
delle lettere, dei numeri, delle figure e delle note.

Famiglie, dai 4 anni

tAc– tiL–A– sOn
DOM. 10 MAGGIO 2020,
DOPPIA RAPPRESENTAZIONE ORE 15.00 E 17.00

Aula Magna del Centro scolastico Canavee, Mendrisio
Spettacolo in omaggio a Vania Luraschi 
In collaborazione con il Festival Il Maggiolino, Teatro Pan

Di: Beatriz Navarro
Con: Beatriz Navarro e Estelle N’tsende
Performance interattiva per la prima infanzia. La vita si organizza 
attraverso il movimento, i ritmi, i suoni, che sono i primi linguaggi 
dei bebè. Lo spettacolo propone un incontro dei corpi che si muo-
vono, che suonano, esplorando ogni gesto per creare un legame. I 
bambini invitano gli adulti a vivere e condividere la comunicazione 
attraverso il movimento. Un invito a esplorare la fantasia a partire 
dalla semplice corporeità del gesto e del suono. Il piacere di comu-
nicare senza parole!

Famiglie, spettacolo per 20 bambini a partire dai 10 mesi 
e accompagnatori


