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Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare

Due Panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. 
Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi? Come si fa 
a esprimere il proprio affetto? Come far sentire all’altro il 
battito del proprio cuore e condividere il bene più prezioso? 
E’ necessario andare a una scuola speciale:
una scuola d’abbracci, dove apprendere il coraggio, la gioia 
di un incontro o la speranza di ritrovarsi…
E così i nostri due Panda imparano, fino a condividere la 
più grande di tutte le emozioni, quella che rende colorato il 
mondo e fa fiorire anche i bambù. 
Nasciamo da un abbraccio, spesso l’andiamo cercando;
è ciò che più spesso desideriamo nei momenti di sconforto, 
quando rivediamo qualcuno dopo molto tempo, quando 
vogliamo esprimere una gioia incontenibile: è il gesto della 
condivisione, dell’unione, della tenerezza, del ritorno, della 
riconciliazione, che i bambini cercano e sentono come 
naturale all’interno del loro orizzonte affettivo…

Giovedì 6 gennaio, ore 16.00

ABBRACCI
Teatro Telaio di Brescia

Un naso che lo precede di... un quarto d’ora!

Cyrano è un irruento spadaccino, dotato di un imbarazzante 
e inestetico naso e al tempo stesso di un vero talento per la 
poesia; è innamorato della bella Rossana, che purtroppo per 
lui, ha occhi solo per il bel Cristiano, cadetto militare tanto 
affascinante quanto incapace di parlare con intelletto. Ironia 
della sorte Cyrano si trova costretto a far da suggeritore a 
Cristiano nel tentativo di conquistare, durante la famosa 
scena del balcone, proprio la bella Rossana.
Cyrano, capace di grandi imprese militari e di combattere 
senza pensieri duelli con la spada, sembra incapace di 
affrontare di persona quel sentimento che muove il mondo, 
ovvero l’Amore. E questo a causa del suo ingombrante naso, 
questo difetto fisico che lo contraddistingue e che come 
dichiara lui stesso “Lo precede di un quarto d’ora”. Non 
riuscendo ad accettare questa sua appendice, ecco che allora 
essa diventa una maschera, impossibile da togliere, dietro 
la quale si nasconde e cela i propri sentimenti, il proprio 
animo, la sua vera natura. Ma Cyrano non può togliersi la 
sua maschera e mostrarsi al mondo senza filtri. Quanti di noi 
ne avrebbero il coraggio?

Domenica 5 dicembre, ore 16.00

CYRANO DE BERGERAC
Il Sipario Onirico

Panificio Bedin
Via Sansovino, 3/5
36040 Vo’ di Brendola (VI)
Tel. 0444 400927

s.n.c.
di Chiementin Damiano e Bottaro Roberto

Roberto
347 1346084

Damiano
349 1767619

damianochiementin@hotmail.it

con la collaborazione
Comune di Brendola

Assessorato alla Cultura

Sala della Comunità
di Vo’ di Brendola

u n  e v e n t o

Porta
papà

teatroail
31a rassegna

teatro Per ragazzi
2021/2022



Domenica 21 novembre, ore 16.00

DOV’È NASCOSTO 
IL TESORO DEL PIRATA 

BOCCADORO
Ensemble Vicenza Teatro

Forza pirati! All’arrembaggiooooo!!!

Nella Tortuga, un’isola sperduta del mar dei Caraibi, 
Carmensuola nella sua locanda piange la morte del fratello, 
il pirata Capitan Boccadoro: possibile che dopo tanti galeoni 
saccheggiati il fratello non abbia nascosto un tesoro per 
la devota sorella? Certo che si!! Ed ecco che esiste una 
mappa… divisa in tre parti…
Sarà arduo compito di Carmensuola riunire i tre pezzi 
della mappa e individuare il nascondiglio del tesoro! Ma 
non sarà impresa facile perché a sconvolgere i suoi piani ci 
penseranno i pirati Cormoran e Van Sbudell, fedeli compagni 
di arrembaggi di Boccadoro, che reclamano la proprietà 
della mappa e del tesoro. In suo aiuto giungerà invece un 
misterioso capitano spagnolo… Don Ughito…
E il tesoro? Verrà finalmente ritrovato? E sarà quello che tutti 
si aspettavano? Oro… gioielli… dobloni?
Altro non possiamo dire questo ora tocca a voi scoprire! 

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

Ogni anno aspettiamo con trepidazione la rassegna di teatro 
per bambini. Al teatro per bambini gli spettacoli sono due: 
uno è sul palco, studiato per i bambini ma interessante 
anche per noi adulti, che possiamo leggerlo in chiave diversa, 
comprendendo sfumature che ai piccoli sfuggono.
L’altro spettacolo, il più divertente, è in platea, dove una 
massa di bambini ride, si diverte, gioca, grida, interagisce 
con gli attori e ci litiga anche, se qualcosa non va. 
I bambini sono affascinati dal teatro, dai colori, dalle 
maschere, dalle luci, dai personaggi strani e dalle storie 
irreali. A volte entrano impauriti, perché è tutto eccessivo, 
tutto esagerato. E rimangono fermi, quasi a voler nascondere 
la timidezza in una poltrona troppo grande per loro. Finché 
non prendono confidenza con gli altri bambini e con la storia 
raccontata dagli attori, e a quel punto saltano in piedi sulla 
poltroncina , si arrabbiano coi cattivi e svelano ai buoni gli 
inganni a loro danno. 
Sono uno spettacolo!
Ecco perché ci ostiniamo a presentarlo ogni anno,
Covid o non Covid. La 31° edizione riparte più bella che mai 
per grandi e per piccini; due spettacoli in uno: uno sul palco, 
l’altro in platea, appunto!
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Domenica 7 novembre, ore 16.00

FAGIOLI
I Teatri Soffiati di Trento

Eso e Fedo ed il racconto di Jack e il fagiolo magico

Pasta e fagioli: una ricetta antica, un piatto povero dalle 
incerte origini, ma gustoso e nutriente che ha rifocillato 
innumerevoli generazioni, come per le fiabe, nate non si sa 
come, ma costante alimento dell’immaginario di grandi e 
piccini. Anche Eso e Fedo, due orfanelli ex ospiti dell’ospizio 
di Marshalsea ed ora vagabondi, sono cresciuti a fiabe e 
favole, scoprendo in esse insegnamenti di vita. Raggiunta la 
maggior età, i due percorrono le vie del mondo cercando di 
tirar su qualche soldo con il loro ricco repertorio di storie.
E così nasce un racconto che, se non riempie proprio la 
pancia, di sicuro scalda i cuori.
Dalla fiaba inglese “Jack e il fagiolo magico” 
tra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, 
canti, piccole magie e clownerie, troveremo 
in scena due stravaganti vagabondi contastorie, 
tra la ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti 
e la voglia inesauribile di giocare…


