
 SPETTACOLI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  
e PRIMARIA  
AL TEATRO DEHON via Libia 59 - Bologna 
Gli spettacoli hanno una durata di 50 minuti circa 

Lunedì 14 Dicembre 2020  
L’APPRENDISTA BABBO NATALE  dai 3 anni 

Tema: il Natale, la fiducia nelle proprie capacità 

Babbo Natale decide di istruire un apprendista che lo aiuti. Fra tutti, risponde 
all’annuncio  un giovane volenteroso ma pasticcione che, facendo di tutto per 
dimostrare il proprio valore, si metterà nei guai. Toccherà al saggio e generoso 
Babbo Natale e ai suoi elfi aiutarlo a risistemare le cose. 
La storia, apparentemente leggera, è in realtà in grado di toccare aspetti profondi, 
come la fiducia in se stessi e il credere nei propri sogni. Una produzione originale di 
Fantateatro, che unisce il teatro d’attore, l’animazione teatrale e la clownerie.  

Martedì 19 Gennaio 2021
LA REGINA CARCIOFONA dai 3 anni 

Tema: la corretta alimentazione 

Verdulonia è il rigoglioso regno governato dalla meravigliosa Regina Carciofona 
mentre Fruttisia ha come sovrano il buffo Re Limoncino. Per una sciocca 
discussione tra i due regni scoppia un’ inutile guerra a suon di frutta e verdura. 
L’intelligenza e la tolleranza riusciranno però a far tornare la pace e a insegnare al 
mondo i segreti di una sana alimentazione e del vivere felici. 

Lunedì 1 Febbraio 2021 
IL GATTO CON GLI STIVALI dai 3 anni 

Tema: l’ingegno e l’intraprendenza 
Un vecchio mugnaio in punto di morte lascia al figlio minore il gatto che amava 
tanto. Il ragazzo, deluso, non sa che farsene di un gatto. Non sa che quel gatto 
sarà la sua fortuna. 
La compagnia Fantateatro propone questo piccolo classico tra duelli di spada e 
canzoni per dimostrare che la vera nobiltà è affare di cuore. I costumi e le enormi 
maschere di scena sono frutto dell’ingegno dello scenografo Federico Zuntini. 

Lunedì 15 e Martedì 16 Febbraio 2021  
IL PESCIOLINO ARCOBALENO dai 3 anni 

Tema: l’accettazione di se stessi  

Ispirato all’opera originale di Marcus Pfister, di cui Fantateatro detiene i diritti alla 
riedizione teatrale, lo spettacolo racconta le avventure del celebre pesciolino 
Arcobaleno. Le sue imprese accompagnano i giovani spettatori alla scoperta degli 
angoli più nascosti dell’oceano e contemporaneamente alla scoperta di grandi 
valori universali come la condivisione e l’amicizia. 
Luci, animazioni dal vivo, figurine con i disegni originali di Marcus Pfister proiettate 
su tulle e musica in uno spettacolo arcobaleno di emozioni. 

www. fantateatro.it

Lunedì 18 Gennaio 2021  
IL GIRO DEL MONDO IN OTTANTA GIORNI  dai 7 anni 

Tema: l’avventura  

Lo spettacolo racconta l’avventura di Phileas Fogg e il suo maggiordomo che 
compiono il giro del mondo in ottanta giorni vincendo così una scommessa con i 
soci del Reform Club. Durante il viaggio Phileas Fogg scoprirà le diverse culture del 
mondo, ma dovrà vedersela con una spietata poliziotta inglese che, a causa di un 
equivoco, lo crederà colpevole di un ingente furto. Lo spettacolo è carico di 
tematiche e di suggestioni. Le videoproiezioni di Federico Zuntini sono proiettate su 
un pannello che possiede aperture e finestre che accompagnano gli attori e lo 
spettatore su treni, navi, e persino elefanti. 
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Lunedì 1 Marzo 2021  
ERCOLE - L'eroe dalla forza eccezionale dai 7 anni 

Tema: la mitologia classica, la determinazione 

Ercole è un eroe e semidio della mitologia greca, figlio di Alcmena e di Zeus e 
dotato di una forza sovrumana. Proprio la sua leggendaria forza fa da filo 
conduttore nel raccontare tutte le avventure, fatiche e gioie di questo 
instancabile eroe greco entrato a far parte della cultura occidentale. Lo 
spettacolo ha come scopo quello di avvicinare il giovane pubblico al fascino 
intramontabile della mitologia greca, attraverso la figura dell’eroe che più è 
rimasto nell’immaginario collettivo come simbolo di forza, coraggio e onestà.  

Martedì 2 Marzo 2021
I MUSICANTI DI BREMA dai 3 anni 

Tema: lo sviluppo delle capacità personali e l’amicizia 

Un asino, un cane, un gatto e un gallo ormai anziani partono per Brema in cerca di 
fama. Lungo il viaggio scopriranno che l’amicizia e i sogni sono ben più 
importanti del diventare famosi. Uno spettacolo che vuole insegnare al 
pubblico a non smettere mai di sognare, con un misto di poesia e comicità.  

Lunedì 15 Marzo 2021
LA GABBIANELLA E IL GATTO dai 6 anni 

Tema: percorso di crescita personale e amicizia 

Kengah, una giovane gabbiana, viene trovata in fin di vita da un 
gatto nero e grande, Zorba, al quale chiederà aiuto: Kengah, 
infatti, prima di morire depone un uovo, affidandolo al gatto sul rispetto 
di tre solenni promesse: non mangiare l’uovo, averne cura fino alla 
nascita del piccino e, soprattutto, insegnargli a… volare.

Lunedì 29 Marzo 2021
IL MAGO DI OZ   dai 6 anni 

Tema: collaborazione e autostima 

Attraverso la celeberrima avventura di Dorothy nel mondo di Oz Lo spettacolo 
affronta il tema della collaborazione e dell’autostima.  Le colorate 
videoproiezioni animate accompagnano la narrazione, coinvolgendo lo 
spettatore in un’atmosfera magica e sognante.  

www. fantateatro.it

Giovedì 15 Aprile 2021  
IL FANTASMA DI CANTEVILLE dai 7 anni

Tema: il confronto tra culture diverse 

Hiram Otis è l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America alla fine dell’Ottocento 
e, seguendo la moda dell’epoca, acquista un castello in Inghilterra. Il castello 
acquistato dagli Otis è infestato dal fantasma di Sir Simon, scorbutico 
nobiluomo del tardo Cinquecento, costretto a passare l’eternità tra le mura del 
castello finché un’antica profezia non verrà compiuta. Una storia che mette in 
contrapposizione Inghilterra e America sottolineandone i pregi e difetti. 
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