
 

Cuccioli si trovano questa volta a dover interpreta-
re a loro modo la fiaba di Andersen "La Regina 
della neve"...  
Il coniglio Cilindro interpreterà la parte di Kai e la 

papera Diva quella di Gerda. La presenza di una 

perfida Maga convincerà Diva a stare al gioco. 

Cilindro è rapito e ipnotizzato dalla Regina dell’ac-

qua che lo porta nel suo palazzo d’acqua.  

Lo spettacolo vive del forte coinvolgimento 
del pubblico che dovrà aiutare i Cuccioli a risol-
vere i problemi che via via si presenteranno. 

con  

Laura Feltrin e Margherita Re 
Regia 

Davide Stefanato 

 

A prima vista potrebbe sembrare la classica 

storia dei tre porcellini.  

Se non fosse che�, all’inizio della storia, il lupo 

si presenta alle selezioni di un noto programma 

televisivo musicale,  

Se non fosse che il lupo, sbagliando strada, arri-

va ad una casa di mattoni dove crede di trovare 

un porcellino, ma '. 

Le canzoni che i personaggi cantano coinvolge-

ranno i bambini, e non solo, con le loro orecchia-

bili melodie  

con  

Matteo Mirandola, Fabio Slemer,  
Riccardo Carbone 
Drammaturgia e  Regia 

Massimo Lazzeri 

   Tecnica utilizzata  teatro d’attore e figura 
; 
   Eta’ dai 3 anni       Durata  50 minuti  

Tecnica utilizzata  Clownerie, bolle di sapone 
 
Eta’  Tutte          Durata 55 minuti  

     Tecnica utilizzata Teatro d'attore con pupazzi 

  
Eta’ 3-  8 anni          Durata 60 minuti circa 

15 Dicembre 2019 
ore 16.00  

 

Michele Cafaggi 

Controvento 

17 Novembre 2019 
ore 16.00  

 

Fondazione AIDA 

I 3 porcellini 

con  

Michele Cafaggi 
 Regia  

Ted Luminarc 

Difficile non è partire contro il vento,  

ma casomai senza un saluto” 
I.Fossati (Lindbergh) 

 
Sul palco c'è un bellissimo Biplano interamente costruito dal 

nostro Aviatore in persona che dopo un breve discorso 

partirà per la Grande Avventura! ...  

Magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi si fondono per 

dare vita ad uno spettacolo di raffinato divertimento adatto ad un 

pubblico di ogni età. 

19 Gennaio 2020 
ore 16.00  

 

GLI  ALCUNI 

La Regina dell’acqua  



DOMENICA a TEATRO 
 

17 Novembre 2019  ore 16.00  
Fondazione AIDA 

I 3 porcellini 
 

——————–—–—-———————————————  
 

15 Dicembre 2019 ore 16.00 
 

Michele Cafaggi 

Controvento 

——————–———————————————————  
 

19 Gennaio 2020 ore 16.00 
 

ALCUNI 

La Regina dell’acqua 

———————————————— 

 
Direzione Artistica  Roberta Parma 

 
Segreteria  
 

Alessandra Schiatti - Ornella Aldeghi 
 
Promozione                                      Ufficio Stampa 
 

Guglielmo Salvò                          Silvia Arienti 

 
Organizzazione  
 

TEATRO IL CENTRO  e  ARDEN     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 
 
349.3257087  -  0362.624280  
 

0362.621678 (dal martedì al venerdì 10.00 /11.30)  
  
 

Biglietteria Teatro (in orario di apertura)  
0362.626266  

 

Gli spettacoli si terranno presso il  

——— Teatro “IL CENTRO” —–— 
Via Conciliazione - Desio  (MB)  

TEATRO  

IL CENTRO 
Desio (MB) 

 
 

Rassegna di Spettacoli  

per bambini, ragazzi e famiglie 

 

 
 

DOMENICA  

a TEATRO 
  

Quattordicesima Edizione 
 

STAGIONE TEATRALE  

2019/2020 

CAMPAGNA  ABBONAMENTI    
2019-2020 

con posto riservato per la stagione  
  

3493257087 - 0362.621678 
   

  

ABBONAMENTO a 3 spettacoli  
  

  Platea     Intero € 20,00       Ridotto  € 16,00          
( Ridotto fino ai 10 anni e pensionati ) 

 

  Galleria   Intero € 15,00       Ridotto € 12,00 
(Ridotto fino ai 10 anni e pensionati) 

   

BIGLIETTI              Inizio prevendita  biglietti   

Venerdì  precedente i singoli spettacoli 

Platea        Intero € 7,50                Ridotto € 6,00  
  ( Ridotto fino ai 10 anni e pensionati ) 
Galleria     Intero € 5,50               Ridotto  € 4,50  
(Ridotto fino ai 10 anni e pensionati ) 

Sono previste convenzioni  e riduzioni per 
Gruppi, Enti, Associazioni, Cral e Scuole 
          

ORARI di BIGLIETTERIA  
 

Teatro IL CENTRO Via Conciliazione, Desio (MB) 

 Venerdì dalle 17.30 alle 18.30  

nella settimana dello spettacolo. 

Nei giorni di spettacolo la cassa apre un’ora  
prima della rappresentazione 

   

Per cause di forza maggiore il Teatro si riserva la possibilità di 
apportare modifiche al programma. Il rimborso del biglietto verrà 
effettuato solo in caso di annullo dello spettacolo. In caso di smar-
rimento del biglietto d’ingresso non verrà consentito l’accesso in 
sala salvo   acquistare un nuovo biglietto a seconda della disponi-
bilità dei posti. L’acquisto di un biglietto o di un abbonamento 
comporta l’accettazione del regolamento del Teatro esposto nel 
foyer. Il gentile pubblico è invitato alla puntualità. E’ vietato intro-
durre in sala cibi, bevande e oggetti ingombranti e/o pericolosi. 

  

Per informazioni e prenotazioni 
 

Teatro IL CENTRO Via Conciliazione, 17  
Desio   

Segreteria  0362.621678  
(10.00/11.30 dal martedì al venerdì ) 
 

ARDEN  3493257087  
info@ardenspazio33.it 
Biglietteria Teatro (in orario di apertura) 

0362.626266  

In collaborazione con                           Con il patrocinio 


