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                 LA NOTTE DI BABBO NATALE (3-7anni)nuova produzione 

                         Ci siamo mancano solo pochi giorni per la notte di Natale, il vestito stirato e  pronto a 

essere indossato, quando...Babbo Natale inizia a starnutire ed  ha brividi freddo, Mamma Natale gli 

consiglia di misurare la febbre. Influenza. 40 di febbre. Un bel guaio. Il povero vecchio è disperato: nel 

mondo milioni di bambini aspettano i suoi doni ma non  può fare altro che infilarsi al calduccio sotto le 

coperte ed allora chi distribuirà i regali quest’anno?……… 

                   I REGALI DI BABBO NATALE (8-10anni) nuova produzione 

     Come sempre Babbo Natale deve pensare a quali doni mettere nel suo sacco, non cosa semplice ed allora 

qualcuno ci metterà lo zampino proponendo una divertente, quanto opportuna, rivoluzione nel suo sacco ed ecco 

che finalmente sotto l’albero ci saranno veramente delle sorprese e non il solito “rosa” per Lia e “azzurro”per Leo. 

                     Babbo Natale Operazione Clima (8-10 anni)  
Babbo Natale è seriamente   preoccupato, se il caldo non smette addio consegna dei regali la notte di natale……. 

 

          E' Carnevale e si può sognare(3-10 anni) 

    Quest’anno il Carnevale rischia di saltare perché i ragazzi non sognano più. Non potendo giocare come una 

volta nei cortili o per  strada sotto casa,  si annoiano e  passano le giornate davanti alla tv,  sul pc o sul cellulare 

della mamma……ed allora ecco Arlecchino, Pulcinella, Pantalone e Colombina che con astuzia e furbizia 

salveranno la fantasia di tutti loro con giochi ed allegria.       

           100    Rodari  (Centenario della nascita) 

                                         IL LIBRO DEGLI ERRORI (6-10 anni) 

Diceva Gianni Rodari: ”gli errori non stanno nelle parole, ma nelle cose; bisogna correggere i dettati, ma bisogna 

soprattutto correggere il mondo.” Salvaguardiamo, ad   esempio, il pianeta dall’inquinamento, principale causa dei 

cambiamenti climatici e adottiamo un ‘modus vivendi’ fondato sulla solidarietà e sulla concordia. Possiamo usare 

una validissima grammatica della fantasia capace di consentire a tutti, attraverso il sorriso la soluzione per un 

futuro migliore   

Robin Hood  - I  Cavalieri  della Tavola Rotonda – La     ampada di Aladino – La Spada nella Roccia 
CAPPUCCETTO ROSSO - I TRE PORCELLINI- HANSEL E GRETEL –IL GATTO CON GLI STIVALI-POLLICINO-BIANCANEVE 

 Si possono effettuare due spettacoli all’interno della scuola nella stessa giornata, dividendo a 

 gruppi gli spettatori i quali assisteranno alla messa in scena più adatta alla loro età. 

Le rappresentazioni essendo tecnicamente autosufficienti possono essere effettuate negli spazi della 

scuola o in spazi culturali/ricreativi 

DURATA: un’ora 

COSTO: euro 3,50 a bambino(riduzioni sui costi da concordare) 
Gli spettacoli effettuati da attori professionisti sono improntati al massimo del 

coinvolgimento e della partecipazione attiva degli spettatori. 

Euro 6,00 abbonamento due spettacoli (a richiesta fattura elettronica) 

Info e prenotazioni spettacoli: cell. 3421380606 
compagniaspille@gmail.com          
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                                                                                          www.théâtrespille.com 

https://www.poesie.reportonline.it/recite-di-carnevale/e-carnevale-e-si-puo-sognare.html
mailto:compagniaspille@gmail.com


La Compagnia delle Spille 
Associazione Culturale  

www.théâtrespille.com 

 

 


	Alla c.a. Dirigente Scolastico
	presenta per l’anno scolastico 2019/2020
	DURATA: un’ora
	Euro 6,00 abbonamento due spettacoli (a richiesta fattura elettronica)

