
A T I R  P R E S E N T A

SPETTACOLO PER BAMBINI DAI 6 ANNI
domenica 4 luglio 2021 ore 17.45
Cortile Chiesa S. Maria alla Fonte

c/o Parco Chiesa Rossa
all'interno della rassegna "La prima stella della sera"

 

 

TRE DI PRINCIPESSE

testo, regia e interpretazione Carlo Ottolini 

In queste tre storie si contano: un orco, un’oca magica, un venditore di galline, un venditore di
cardellini, una fata, uno spiritello, diversi aspiranti al trono, due figlie dell’oste, cinque scapestrati
ma soprattutto tre principesse. Una per storia. Indispensabili!
 Senza di loro la vita degli altri personaggi scorrerebbe lineare lungo il solco tracciato dai genitori,
dal tempo, dai luoghi. Queste principesse, invece, scatenano passioni irrefrenabili in grado di
sconvolgere il cuore e la mente di chi le incontra: per amor loro qualcuno perderà la testa (nel
vero senso della parola!) e qualcuno, superate difficilissime prove, riuscirà anche a sposarle. 
Ma, attenzione, le principesse non sono tutte belle: in una storia ce n’è una che fa spavento tanto
è brutta e crudele. Ecco, da lei meglio scappare. Sì, perché non è solo l’amore a far muovere le
storie ma anche la disperazione, il coraggio, la speranza, l’amicizia e tanto altro.
 E così queste storie si colorano di tantissimi colori. 

PREZZI BIGLIETTI
6 euro bimbi fino a 12 anni/ 8 euro adulti + prevendita
E’ vivamente raccomandato l’acquisto online su
www.atirteatroringhiera.it - www.mailticket.it

Possibilità di acquisto biglietti a botteghino dalle ore
16.00

Per maggiori info 02 87390039 -
info@atirteatroringhiera.it 

Si ringrazia la Comunità dei Frati Minori Cappuccini di S. Maria alla Fonte per
l’ospitalità
in partnership con l'Associazione L'Impronta - Micrô
in collaborazione con Progetto Persona, Biblioteca Chiesa Rossa, Coop. Soc.
Comunità Progetto



A T I R  P R E S E N T A

SPETTACOLO PER BAMBINI DAI 6 ANNI
domenica 11 luglio 2021 ore 17.45
Cortile Chiesa S. Maria alla Fonte

c/o Parco Chiesa Rossa
all'interno della rassegna "La prima stella della sera"

 

 

I DODICI LUPI
STORIE DI PAURA, DI VOLO, DI RANE 

E ALTRO ANCORA

testo, regia e interpretazione Carlo Ottolini 

La paura 
Se c’è un lupo fa paura, se ce ne sono dodici ancora di più.
La paura è bella: fa tremarella, la paura ci fa stare più vicini, ci fa stare a bocca aperta...
 ...denti affilati e occhi rossi... calma calma è solo una storia... è notte, si avvicinano... calma calma è solo una storia... questa volta
è finita... calma calma è solo una storia, è solo uno sbaglio, è solo per finta... ma è durato quel tanto che quasi ci credevo ma è
finita per tempo e non c’ho mica creduto! 
Il volo 
Anche le bambine cattive possono volare.
Solo che anziché muoversi con leggiadria tra le nuvole e le cime degli alberi sono in balia del vento e allora sbeng... sbattono di
qua... e allora sbang... sbattono di là, poi prese da un vortice vengono schekerate per benino per atterrare infine nel palazzo di
una strega!
Ma cosa avrà fatto la bambina di questa storia per meritarsi un simile castigo? Beh, non solo non metteva mai in ordine la
stanza, dava fuoco alle galline, riempiva d’insalata la dentiera della Regina ma una volta, proprio il giorno in cui questa storia ha
inizio, ha... ve lo dico dopo! 
Le rane e altro ancora 
Le rane di questa storia non sono principi. Sono rane.
Rane che hanno bisogno di cambiare, di diventare altro da quello che sono, di iniziare una nuova vita ma senza illusioni
principesche, semplicemente da stagno a stagno e poi si vedrà.
Quindi si mettono in viaggio.
Io racconto di questo viaggio, del sole che c’era e delle zanzare e del perché, alla fine, hanno deciso di tornare. Io racconto di
questo e di altro ancora. 

PREZZI BIGLIETTI
6 euro bimbi fino a 12 anni/ 8 euro adulti + prevendita
E’ vivamente raccomandato l’acquisto online su
www.atirteatroringhiera.it - www.mailticket.it

Possibilità di acquisto biglietti a botteghino dalle ore 16.00

Per maggiori info 02 87390039 - info@atirteatroringhiera.it 

Si ringrazia la Comunità dei Frati Minori Cappuccini di S. Maria alla Fonte per
l’ospitalità
in partnership con l'Associazione L'Impronta - Micrô
in collaborazione con Progetto Persona, Biblioteca Chiesa Rossa, Coop. Soc.
Comunità Progetto



A T I R  P R E S E N T A

SPETTACOLO PER BAMBINI DAI 5 AGLI 8 ANNI
domenica 18 luglio 2021 ore 17.45
Cortile Chiesa S. Maria alla Fonte

c/o Parco Chiesa Rossa
all'interno della rassegna "La prima stella della sera"

 

 

RANE, PRINCIPI
QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA

Liberamente ispirato a:
“Il principe ranocchio” dei Fratelli Grimm,” E ben gli sta” di F. Visintin e “Ranocchi a merenda” di G. Quarzo 

 
con Annabella Di Costanzo e Manuel Ferreira 

 

Un principe trasformato per un incantesimo in una rana alle prese con una principessa schizzinosa che
odia i ranocchi.
Una rana trasformata in principe e condannata a vivere una triste vita da “umano”. Niente più bagni nello
stagno, niente più serenate alla luna, niente più mosche da mangiare. 
Una fata che gira per stagni trasformando tutti i ranocchi che incontra in principi, con la speranza di
trovarne uno da sposare.
Tre storie “princiranesche”, i cui personaggi ci faranno entrare nel loro mondo per scoprire di volta in
volta come possiamo vedere le cose diversamente a seconda dei punti di vista. 

PREZZI BIGLIETTI
6 euro bimbi fino a 12 anni/ 8 euro adulti + prevendita
E’ vivamente raccomandato l’acquisto online su
www.atirteatroringhiera.it - www.mailticket.it

Possibilità di acquisto biglietti a botteghino dalle ore 16.00

Per maggiori info 02 87390039 - info@atirteatroringhiera.it 

Si ringrazia la Comunità dei Frati Minori Cappuccini di S. Maria alla Fonte per
l’ospitalità
in partnership con l'Associazione L'Impronta - Micrô
in collaborazione con Progetto Persona, Biblioteca Chiesa Rossa, Coop. Soc.
Comunità Progetto





Berardi/Casolari, Bandini/DeVreese/Malvestiti, Valerio Bongiorno, Marco Cacciola, Mattia Fabris,
Matilde Facheris, Paolo Faroni, Annagaia Marchioro, Marina Massironi/Nicoletta Fabbri, Omar
Nedjari/Marika Pensa, Stefano Orlandi, Davide Palla, Maria Pilar Pérez Aspa, David Remondini, Manuel
Renga/CHRONOS3, Arianna Scommegna, Chiara Stoppa, Eco di Fondo, Sandra Zoccolan, Debora Zuin

Attenzione, però, fino all’alzata del “sipario”, non saprai quale artista incontrerai. Un vero e proprio
appuntamento al buio… una sorpresa, una lotteria, un piccolo gioco d’azzardo!

Nelle tre domeniche sono previsti spettacoli per bambini e famiglie: 
4 luglio, ore 17.45: “Tre di principesse” di e con Carlo Ottolini
11 luglio, ore 17.45: “I dodici lupi” di e con Carlo Ottolini
18 luglio, ore 17.45: “Rane, principi: questioni di punti di vista” di e con Alma Rosè

Nelle tre settimane di festival ci saranno due eventi speciali svelati al pubblico:
3 luglio: Borders are open. Quattro pezzi sacri sulla rotta balcanica – Un progetto Chronos3/Manuel
Renga e Vittorio Borsari, drammaturgia Manuel Renga, con Valerio Ameli, Sara Dho e Antonio Panice –
performance live con audiocuffie h 18.30 e h 20.15, posti limitati. Avvertenza: il pubblico verrà fatto
accomodare a terra su cuscini.
13 luglio: Trio Jazz – concerto organizzato da Teatro alla Scala e Filarmonica della Scala, nell’ambito di “La
Scala in città” – ingresso gratuito su prenotazione

PREZZI 
Serale: posto unico 14€ + prevendita – promozione acquisto in cassa di biglietti 4 spettacoli 48€ (12€ cad.)
Pomeridiane: 6€ bimbi fino a 12 anni/ 8€ adulti + prevendita
E’ vivamente raccomandato l’acquisto online
Biglietti disponibili su www.atirteatroringhiera.it - www.mailticket.it 
Per maggiori info 02 87390039 - info@atirteatroringhiera.it 

A T I R  P R E S E N T A

Rassegna teatrale al buio
dal 28 giugno al 18 luglio 2021 ore 19.30

Cortile Chiesa S. Maria alla Fonte
c/o Parco Chiesa Rossa

21 SPETTACOLI, 21 TRAMONTI 

LE DOMENICHE POMERIGGIO SPETTACOLI PER BAMBINI 

DUE EVENTI SPECIALI SVELATI AL PUBBLICO

 

 

LA PRIMA STELLA DELLA SERA

Si ringrazia la Comunità dei Frati Minori Cappuccini di S. Maria alla Fonte per l’ospitalità
in partnership con l'Associazione L'Impronta - Micrô
in collaborazione con Progetto Persona, Biblioteca Chiesa Rossa, Coop. Soc. Comunità Progetto


