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Carissimi grandi e piccini,
è con immenso piacere che anche quest'anno ci ritroviamo ad apri-
re i ba�en� del teatro comunale di Civezzano per una nuova 
esilarante stagione de “Il Grillo Parlante”, rassegna che ormai da 
oltre un decennio perme�e alle famiglie di trascorrere momen� di 
diver�mento e spensieratezza. Le dodici edizioni passate hanno 
permesso di far crescere un'intera generazione di giovani che, affe-
ziona�si alla cultura del teatro, oggi ritroviamo tra il pubblico adul-
to, ma anche tra gli a�ori e gli organizzatori della Filodramma�ca di 
Civezzano che, tra l'altro, raggiunge l'importante traguardo dei 130 
anni. Pensate che a ges�re lo spazio teatrale per questa tredicesi-
ma stagione saranno proprio quei ragazzi che un tempo, come voi, 
sedevano in platea ad applaudire le rocambolesche avventure che 
animavano il palcoscenico. Questo è certamente uno dei principali 
mo�vi di grande soddisfazione che ci porta ancora una volta a rite-
nere che, laddove le persone collaborano con serietà, dedizione ed 
impegno, si o�engono grandi risulta� per l'intera comunità.

Lunga vita dunque al teatro di Civezzano! Noi siamo pron�, man-
cate solo voi…  Vi aspe�amo.

INIZIO SPETTACOLI ORE 16.00 
apertura cassa dalle ore 15.30

PREZZI BIGLIETTI 
intero € 6.00 / rido�o (ragazzi fino a 12 anni) € 4,00

ABBONAMENTO per 4 SPETTACOLI   
Intero   € 16,00 / rido�o (ragazzi fino a 12 anni) € 10,00

VENDITA ABBONAMENTI
presso la Biblioteca di Civezzano in orario di apertura al pubblico

presso la cassa del Teatro il giorno 
domenica 27 o�obre dalle ore 15.00

Ka�a Fortarel       
Assessore alle Poli�che Giovanili,
Cultura e Istruzione - Civezzano

Michele Gennari
Presidente della 
Compagnia Filodramma�ca
del Comune di Civezzano 

LE DOMENICHE COL GRILLO, 
TUTTI A TEATRO IN ALLEGRIA!

SE SEI ABBONATO NON DEVI FARE LA FILA E TI VIENE GARANTITO 
IL POSTO FINO A 5 MINUTI PRIMA DELL'INIZIO DELLO SPETTACOLO

www.comunecivezzano.eu
www.filocivezzano.it

ABBONARSI CONVIENE! 

E FINITI GLI SPETTACOLI 
VI ASPETTA LA MERENDA!

2019 XIII EDIZIONE



Domenica 27 o�obre  - ore 16.00

L'AMORE DELLE
TRE MELARANCE
I Bura�ni di Luciano Go�ardi

Trento

Il principe Tartaglia è affli�o da una grave mala�a: la tristezza. Nessun 
medico riesce a guarirlo. Solo Truffaldino, con l'involontario aiuto di una 
vecchie�a, riuscirà a far ridere il principe. Ma si scoprirà ben presto che la 
vecchie�a è una strega, che sta cercando di uccidere Tartaglia. Gli lancia 
infa� una nuova maledizione: “Ti innamorerai follemente delle Tre 
Melarance e pace non avrai finché non le avrai trovate!!”

Domenica 10 novembre  - ore 16.00

CATTIVINI
Kosmocomico Teatro
Locale Triulzi (Milano)

Ca�vini è un omaggio in forma di concerto a quella fondamentale e vitale 
pulsione infan�le che è la monelleria, il sovver�mento delle regole. Le 
canzoni di questo concerto rispecchiano lo sguardo dei bambini sul 
mondo, sugli argomen� urgen� per un animo piccino e su quelli più frivoli 
ed evanescen�, svelando le emozioni. Canzoni piene di humor, di non-
sense, di geniali trovate. Anche gli adul� riconosceranno sé stessi, le 
proprie comiche nevrosi, i propri �c e rideranno anche loro, rideremo tu� 
insieme. Per ricordarci che siamo qui per celebrare la vita giocando.

Domenica 24 novembre
 ore 16.00

I TRE 
PORCELLINI
I teatri Soffia�
& Finisterrae Teatri 
Trento

Questa è la celebre nonché 
intramontabile storia dei tre 
porcellini, che torna ancora 
una volta a rivivere nelle 
parole e nei ges� di due 
eccentrici cantastorie, 
musicis�, die�s�, illusionis� e 

trasformis�. Lo spe�acolo segue rispe�oso la fiaba tradizionale, 
mescolando sapientemente risate e paura, avventura, comicità, suspense 
e colpi di scena, in una girandola di personaggi e di situazioni e si sviluppa 
in un gioco di matrioske al contrario, dalla casa più piccola e fragile a quella 
più grande e solida. La storia viene narrata, agita e cantata in un gioco che 
coinvolge a�ori, pupazzi e ben presto anche il pubblico che 
improvvisamente, da semplice spe�atore, si trova catapultato dentro la 
casa dei porcellini mentre fuori il lupo ulula inferocito scuotendo la porta.

Domenica 8 dicembre  - ore 16.00

VITA E AVVENTURE
DI BABBO NATALE
Bambam Teatro – Verona

Nei lunghi inverni, il piccolo Claus, si diverte ad osservare gli animali del 
bosco e gli abitan� della foresta, fino a quando inizia a intagliare le loro 
forme nel legno e a donarle ai bambini: Claus decide di dedicare la sua vita 
a far sorridere i bambini con i suoi semplici doni. Rivivremo la magia 
dell'atmosfera natalizia riportandoli in una dimensione fantas�ca, dove il 
mondo naturale e quello umano sono stre�amente connessi e dove sono i 
piccoli ges� a fare la differenza.
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