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AUDITORIUM
FRANCA RAME

Da sempre il teatro fa riflettere e aiuta a diventare 
grandi, a tutte le età. Per questo Rivalta dedica una 
rassegna al teatro per bambini, un teatro «per sognare 
e per crescere». Sei spettacoli pensati da Assemblea 
Teatro per i più piccoli, per raccontare anche a loro 
il mondo nel quale viviamo, ovviamente con le 
immagini e con i linguaggi più adatti. Da dicembre 
ad aprile sul palco dell’Auditorium saliranno Babbo 
Natale e Pinocchio, l’Omino delle stelle e il gatto 
Mix: ognuno con la sua storia da raccontare per far 
riflettere e per insegnare. Si parlerà di amicizia, 
di solidarietà, di rispetto e tolleranza. Valori che i 
bambini ben conoscono e che sapranno certamente 
riconoscere nelle parole e nei gesti dei personaggi 
in scena. E chissà che, una volta usciti da teatro, non 
siano proprio i bambini a insegnarci qualcosa…

Assessore alla Cultura
Nicoletta Cerrato



15 DICEMBRE 2017 
Officina per la Scena
NATALE ALL’ARREMBAGGIO
È il 23 dicembre e Ser Nicolas alias Babbo Natale sta 
preparando la slitta con gli ultimi doni. La notte della 
vigilia si avvicina e Babbo Natale non ha mai mancato 
ai suoi impegni! All’improvviso però una ciurma di pirati 
capitanati da Capitan Zizzania gli piomba alle spalle, lo 
mette in un sacco e lo rapisce… 

dai 3 anni

19 GENNAIO 2018
Lunaria Teatro
PINOCCHIO – UNA FIABA SONORA
Il poliedrico interprete, anche eccellente rumorista, porta 
in scena i personaggi centrali di una delle fiabe più amate 
di tutti i tempi. Le scenografie evocative e l’atmosfera 
circense, faranno rivivere il Paese dei Balocchi, il Campo 
dei Miracoli, il teatro dei burattini e le altre ambientazioni 
della fiaba di Collodi.

dai 3 anni

9 FEBBRAIO 2018 
Teatro Evento
L’OMINO DELLE STELLE
Ma di notte il mondo si ferma? Oppure qualcuno rimane 
sveglio e continua a lavorare, a camminare, a fare qualcosa, 
insomma? La mamma dice che l’omino delle stelle lavora, 
per esempio, accende le stelle del firmamento e al mattino 
le spegne. Pochi si accorgono di lui…

dai 3 anni

2 MARZO 2018
Assemblea Teatro
LA STORIA DI UN GATTO E DI UN TOPO CHE 
DIVENTÒ SUO AMICO – MAX MIX E MEX
Luis Sepúlveda ha scritto una storia d’amicizia tra il 
piccolo Max e il suo amato gatto nero Mix. A diciotto 
anni, Max decide di vivere da solo prendendosi cura di 
Mix che purtroppo perde la vista. Il lavoro porta fuori Max 
e Mix si sente solo. Ma ecco un bel giorno apparire un 
topo messicano, triste perché nessuno gli ha mai dato 
un nome. Mix ne condivide malinconie e allegrie e lo 
chiama Mex.

dai 5 anni

23 MARZO 2018
Assemblea Teatro
GALLINE
Liberamente ispirato a “Il brutto anatroccolo”.
“Galline” racconta una nascita ed una crescita all’interno di 
una diversità. Bianca e Nera appartengono a razze diverse, 
ma sono pur sempre galline, e la comune appartenenza 
alla specie le accomuna e le rende infine capaci di 
accettarsi. “Galline” è metafora di una possibilità umana 
di convivenza. 

dai 4 anni

13 APRILE 2018
Assemblea Teatro
DOVE VANNO A FINIRE I PALLONCINI
Uno spettacolo capace di unire nonni e nipoti mentre 
con garbo e poesia riesce ad essere anche una guida per 
un corretto comportamento civico, per non attraversare 
“mai la strada se il semaforo segna rosso”, ma anche per 
aiutare l’ambiente… “Questi palloncini sono gonfiati con 
un gas che si chiama Elio… il cognome non lo so” diceva 
scherzosamente Renato Rascel, autore delle canzoni.

dai 3 anni


