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UN TEATRO DA FAVOLA 
“Un Teatro Da Favola”, la compagnia teatrale che con i suoi spettacoli interattivi fa impazzire adulti e bambini e che ha 
rivoluzionato il mondo del teatro per famiglie, battendo ogni record di incasso e di presenze a Roma, arriva al Teatro 

Manzoni di Milano. 

 

I BAMBINI INTERVERRANNO, INTERAGIRANNO E DIVENTERANNO PARTE INTEGRANTE DELLO SPETTACOLO. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pianta posto unico numerato  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERO 

ADULTO 

INTERO BAMBINI 3-14 

ANNI 

RID. UNDER 3 

ANNI 

RIDOTTO 

CONVENZIONI 

ADULTO 

RIDOTTO CONVENZIONI  

BAMBINI 3-14 ANNI 

15,00 + 1,50 11,00 + 1,00 4,50 + 0,50 13,00 + 1,00 9,00 + 1,00 

LA FAMIGLIA TRANSYLVANIA 

26 ottobre 2019 – ore 15.30 

 
Un buffo signorotto parte con la famiglia verso la Transilvania per conoscere i 
genitori della promessa sposa del figlio: i Dracula, una famiglia di buffi vampiri, 
mostri e nonne lupo… Dopo esilaranti scontri si arriverà a non aver più paura delle 
differenze. 

 

BIANCANEVE E I 7(?) NANI 

14 marzo 2020 – ore 15.30 

 
Una delle favole più famose di tutti i tempi riveduta e corretta in una pazza, 
esilarante ed interattiva versione. Una meravigliosa Biancaneve, un principe 
bellissimo, le canzoni dal vivo... e poi… i cinque nani! Cinque??? 
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MINI-MUSICAL 
Piccoli musical ispirati alle fiabe più note, dedicati ai bambini dai 4 ai 12 anni, con una durata di circa 80 minuti. 

Raccontano le storie più famose, immergendole in un mondo fatto di personaggi originali e divertenti, di costumi e 
scenografie colorate, sempre accompagnati dall’allegria delle musiche, spesso interattivi con il pubblico. Alla fine di 

ogni spettacolo i bambini potranno inoltre conoscere, nel foyer del Teatro, i personaggi in costume appena 
ammirati in palcoscenico. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Pianta posto unico numerato 

 
 INTERO 

ADULTO 

INTERO BAMBINI 3-14 

ANNI 

RID. UNDER 3 

ANNI 

RIDOTTO 

CONVENZIONI 

ADULTO 

RIDOTTO CONVENZIONI 

BAMBINI 3-14 ANNI 

15,00 + 1,50 11,00 + 1,00 4,50 + 0,50 13,00 + 1,00 9,00 + 1,00 

LA REGINA DEI GHIACCI 

16 novembre 2019 – ore 15.30 

 
Storie di Re e Regine, Principi e Principesse, giovani valorosi e pupazzi di neve, si 
intrecciano in un regno dominato dai ghiacci. Coraggio, passione, amore, rispetto e 
simpatiche gag, scalderanno il cuore di tutti gli spettatori. 

LO SPETTACOLO DI NATALE 

21 dicembre 2019 – ore 15.30 

 
Sulle note delle musiche natalizie più belle, Lo Spettacolo di Natale racconta le storie 
legate a Babbo Natale. Luci, sapori e atmosfere da rimanere senza fiato per regalarci 
la magia della festa più suggestiva dell’anno. 

PETER PAN 

25 gennaio 2020 – ore 15.30 

 
Tutti conoscono la favola dell’eterno bambino Peter Pan e sanno che il cattivo è 
Capitan Uncino. In questa versione i ruoli sono invertiti per dare giustizia al Capitano, 
impegnato a raccontare favole alla sua ciurma, mentre Peter scoprirà cosa significa 
invecchiare.  

RAPUNZEL  

15 febbraio 2020 – ore 15.30 

 
In un regno lontano, la piccola Rapunzel dai capelli dorati, rapita e rinchiusa in una 
torre, cresce e comincia a sognare la libertà. Riuscirà l'Amore a riportarla tra le 
braccia dei genitori con l’aiuto del magico potere di un raperonzolo? 
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LA CASA DELLE STORIE 

Con Francesca Giorgi, Valentina Grancini, Rossella Guidotti, Luca Liberatore, 

Federico Lotteri, Giovanni Lucini, Mattia Maffezzoli. 

Adattamento e regia Giovanni Lucini. 

 

Fiabe da SPETTATTORI 

Diventa protagonista della tua fiaba! Spettacoli interattivi per bambini e adulti da 

anni 6 a 96. Di solito si può essere spettatori o attori; qui si è entrambi! Un gioco in 

cui i ruoli si scambiano e tutti insieme si diventa attori! 

 
Il percorso di intrattenimento prevede varie fasi che comprendono l’ascolto, ma anche la partecipazione da parte degli 

spettatori che, attraverso una coinvolgente interazione, possono vivere di persona i personaggi delle storie.  
È così che si assiste a una specie di opera in fieri, ogni volta diversa, perché diverse sono le persone in sala, ma sempre carica di 

sorprese ed emozioni. Un’occasione unica e irripetibile, per imparare a conoscersi, a sentirsi, scoprendo il segreto per 
comunicare anche con gli altri, senza timori, senza barriere, con spontaneità e naturalezza. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Lo spettacolo si svolge nel foyer del teatro. La modalità dello spettacolo non prevede palcoscenico né posti assegnati; 

per facilitare gli spostamenti e per favorire l’interazione il pubblico verrà fatto accomodare su tappeti o sedie.  

Si consiglia un abbigliamento informale. Il numero massimo di partecipanti è di 150 persone. 

 

 

INTERO ADULTO INTERO BAMBINI  

3-12 ANNI 

RID. UNDER 3 ANNI RIDOTTO CONVENZIONI 

ADULTO 

15,00 + 2,00 11,00 + 1,00 5,50 + 0,50 13,00 + 1,50 

CAPPUCCETTO ROSSO 

30 novembre 2019 – ore 15.30 

 
Tutti in scena nel mondo magico della fiaba! Si ride e si scherza, ma il Lupo è lì in 
agguato. La fiaba di Cappuccetto Rosso ci ricorda come, nonostante le disavventure, 
sia possibile comunque amare la vita e apprezzarne la bellezza! 

IL GATTO CON GLI STIVALI 

22 febbraio 2020 – ore 15.30 

 
Colore e ritmo dominano in questa fiaba. I più piccoli si sfideranno in una gara di 
miagolii, mentre gli adulti vestiranno i panni dei cortigiani del Re. Nella vita quel che 
conta non è l’amicizia dei Re, ma quella dei gatti… 

I TRE PORCELLINI 

28 marzo 2020 – ore 15.30 

 
Con un naso di gomma e orecchie da Lupo si entra nel gioco di questa fiaba che 
racconta i vantaggi e le difficoltà del diventare grandi, mostrando la possibilità di 
vincere il Male, infondendo speranza nel futuro. 
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FONDAZIONE AIDA 
"Da più di 30 anni sappiamo che la cultura aiuta a diventare cittadini migliori. Con passione lavoriamo insieme alle 

comunità per creare consapevolezza verso sé stessi e gli altri." 

 
Il teatro è la storia di Fondazione Aida, una realtà culturale attiva e presente nell’ambito teatrale da oltre 

trent'anni. Riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministero per la Pubblica Istruzione, 
Fondazione Aida organizza e produce stagioni teatrali rivolte alle scuole e alle famiglie. 

 
 

 
 

 
 

 

Pianta posto unico numerato 

 

 

Recite per le Scuole:   

Buon Natale Babbo Natale - 5 e 6 dicembre 2019 - ore 10.00 

Pippi Calzelunghe - 5 e 6 marzo 2020 - ore 10.00 

 

INTERO 

ADULTO 

INTERO BAMBINI 

3-14 ANNI 

RID. UNDER 3 

ANNI 

RIDOTTO 

CONVEZIONI 

ADULTO 

RIDOTTO CONVENZIONI 

BAMBINI 3-14 ANNI 

16,00 + 2,00 13,00 + 1,00 4,50 + 0,50 14,00 + 1,00 10,00 + 1,00 

BUON NATALE BABBO NATALE 

7 dicembre 2019 – ore 15.30 

 
E se Babbo Natale non potesse più portare i doni e neppure la Befana fosse 
disponibile a sostituirlo? Purtroppo il terribile Mago Bisesto ha ordito un piano 
terribile, ma tra colpi di scena, canzoni e divertimento, alla fine il Natale sarà salvato. 

Un vero e proprio musical che non dimentica lo spirito del Natale. 

PIPPI CALZELUNGHE 

7 marzo 2020 – ore 15.30 

 
Lo spettacolo narra le vicende di Pippi, una bambina assolutamente fuori dagli 
schemi, e dei suoi amici, attraverso i loro occhi sbarazzini e spensierati. Uno dei 
personaggi più celebri per la sua simpatia e capacità di comunicare e di cercare guai. 

Lo spettacolo ha vinto il Premio Biglietto d’oro AGIS-ETI per il successo del pubblico 
conseguito nella stagione 2007-2008.  




