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Domenica 27 novembre, ore 16.00
LE TRE MOSCHETTIERE
Il sipario onirico di Brescia
Una per Tutte e Tutte per Una

La famosa storia di D’Artagnan, Athos, Porthos ed Aramis in 
unanuova veste, completamente al femminile: Forza, Coraggio 
edAvventura, sono elementi che possono essere indossati e 
declinatianche da un cast di sole donne”.
Nati dalla penna di Alexandre Dumas, protagonisti del romanzo 
dicappa e spada, con le loro scorribande, i loro duelli con il 
Duca diRochefort, gli intrighi dell’astuto Cardinale Richelieu e la 
perfidaMilady de Winter, i rapporti burrascosi fra Re Luigi XIII e 
la ReginaAnna D’Austria, hanno affascinato per secoli i lettori di 
tutto ilmondo, per l’umanità dei sentimenti che raccontano, come 
Coraggio, Audacia e Amicizia. Ma… se certe mansioni venissero 
svolte dalledonne? “Le Tre Moschettiere” ci dimostra ancora una volta 
che ilteatro, così come la vita reale, non hanno confini e limitazioni.
Insieme si possono superare le avversità al motto:
“Una per Tutte e Tutte per Una.

Giovedì 8 dicembre, ore 16.00
ABC DEL NATALE
Teatro Telaio di Brescia
L’Asino e il Bue raccontano l’alfabeto del Natale

Siamo in una stalla famosa, e quei due animali sono proprio 
loro: l’Asino e il Bue. Da più di duemila anni tengono aperte le 
porte della loro casa e scaldano esseri umani grandi e piccini 
raccontando loro storie…
Racconto dopo racconto, Asino e Bue si accorgono che ogni 
parola detta, ogni personaggio evocato, pur così antico e famoso, 
non sempre viene riconosciuto dai piccoli spettatori che li 
circondano.
È l’occasione quindi per tornare alle basi, per spiegare tutto 
daccapo, giocando con le parole e trovando modi originali e 
divertenti per far conoscere tutto, o quasi, di quel gran mistero. 
Partendo dalle cose più semplici, dall’ABC, per costruire, 
assieme, un alfabeto del Natale…



Piazza L. Da Vinci - Vo’ di Brendola (VI) - Tel. 0444 401449

di Masiero Renzo
Bar Centrale

Il Topolino della Sala della Comunità 
calpesta ancora con le sue zampine gli spazi 
più nascosti del teatro, preparando attrezzi 
e bagagli per la sua prossima avventura: un 
viaggio alla ricerca del… Tesoro del Natale!
Si farà dare un passaggio in barca da un 
simpatico vecchietto amante degli animali, 
Noè, approderà all’Isola dei Mostri e non 
senza difficoltà riuscirà a ripartire sano e 
salvo, si troverà nei boschi involontario 
spettatore dell’imboscata di un grosso lupo 
a tre fratelli maialini, passerà persino per la 
Francia di Re Luigi XIII con tre coraggiose 
moschettiere alla difesa del Regno…
Segui il suo percorso sulla mappa!
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Via B. Croce, 65 - 36040 Brendola VI - Tel. 0444 601799 - eurobimbi@alice.it

Ingresso singolo spettacolo:
INTERO 5,00 euro
RIDOTTO (fino a 14 anni e soci Sala) 4,00 euro
I biglietti, con posto numerato saranno in vendita
sul sito della Sala o presso la biglietteria
il giorno dello spettacolo dalle ore 15.00.
È possibile prenotare e pagare con il sistema Satispay
o PayPal per mezzo del sito internet con ritiro del biglietto
almeno mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Sala della Comunità di Vo’ di Brendola
Via Carbonara, 28 - 36040 Vo’ di Brendola (VI)
Tel. e fax 0444 401132
www.saladellacomunita.com
info@saladellacomunita.com

Domenica 16 ottobre, ore 16.00
ARCA 
Compagnia Teatro del Vento
Scopri i protagonisti del viaggio in mare e in... musica

Gatti matti, Pappagalli impertinenti, Rinoceronti ingombranti, 
Coccodrilli sentimentali, Elefanti impazienti, Pulci dispettose, 
Pinguini tristi e generosi, Papere sciocche ma amorevoli: ecco i 
protagonisti del viaggio sull’Arca. In una piccola casetta vive la 
vecchia moglie del saggio patriarca, la quale dovrà imparare a 
convivere con quella moltitudine di bestie intorno, un mondo 
variegato da comprendere, da ascoltare, mentre il marito pensa 
ad una soluzione per tutti…
Con le canzoni di Vinicius Demoraes e Toquino portate in 
Italia da Sergio Endrigo si raccontano i temi della necessità 
di cura verso il prossimo, la convivenza riconoscendo le 
differenze, la famiglia che c’è dove si costruiscono legami…

Domenica 30 ottobre, ore 16.00
MOSTRI FAMOSI
Fondazione Aida
Chi sono i Mostri più famosi delle storie?

Chi sono i Mostri più famosi delle storie? Il Mostro Peloso? Il Gruffalò 
o i Mostri del Paese dei Mostri Selvaggi? Sì! Ma anche Mostri meno 
conosciuti, ma altrettanto paurosi e … divertenti! Pino Costalunga ci 
racconterà di loro, accompagnato da alcune immagini proiettate.
Andremo a conoscere il Gruffalò, il Mostro Peloso, alcune creature 
famose in altre parti del mondo, come il mostro Bagai,  leggenda 
tradizionale haitiana che mangia il Sole, lasciando la Terra avvolta 
nell’oscurità! (Per fortuna un piccolo eroe, Petit Bondié, riuscirà con 
uno stratagemma a liberare il sole). E spazio anche alle filastrocche 
cantate, scritte direttamente da Pino Costalunga, con protagonisti 
vampiri e fantasmi...
Tutto ciò verrà accompagnato dalla voce e dagli strumenti di Leonardo 
Frattini, eccezionale polistrumentista e compositore di più di una 
canzone per lo Zecchino d’Oro e che realizzerà per l’occasione una serie 
di canzoni in tema “mostruoso”. Domenica 13 novembre, ore 16.00

IL CARRETTO DELLE STORIE: 
I TRE PORCELLINI
Teatro dell’Argine di Bologna
Le tre buffe amiche e un’altra fiaba riveduta e “scorretta”

E finalmente, dopo anni, le nostre tre buffe amiche vagabonde 
tornano con una nuova avventura! Avete già visto Zobeide, 
Sassonia e Teulalia e il loro Carretto con le storie di Hansel e Gretel 
e di Cenerentola rivedute e “scorrette”. Il carretto è sempre  in 
viaggio e loro… sono cresciute… tutti crescono!
E cambiano abitudini, e gusti, e scelte di vita. Magari bisticciano, 
a volte forse litigano e decidono che è ora di prendere la propria 
strada, per affrontare il mondo in solitudine, anche se spesso 
può fare paura. E così le nostre tre amiche si troveranno alle 
prese con litigi, cambiamenti, crescite, allontanamenti, casette da 
costruire, nemici da affrontare, lupi da scacciare, mescolandosi 
con i personaggi della fiaba I tre porcellini, ancora una volta 
opportunamente riveduta e “scorretta”...


