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XV edizione

7 novembre 2021 > 13 marzo 2022
CASALE CORTE CERRO
BAVENO
GRAVELLONA TOCE
STRESA

dom 07NOV h16.30

dom 13FEB h16.30

PANDEMONIUM - di e con Walter Maconi

ONDA TEATRO / Lettura scenica a cura di Bobo Nigrone

BAVENO - Centro Culturale Nostr@domus

CASALE C.C. - Museo Latteria Sociale

LE AVVENTURE DEL SIGNOR BASTONCINO

RODARIROAD

dom 14NOV h16.30

dom 20FEB h16.30

ONDA TEATRO / Lettura scenica con Claudia Appiano e Francesca Rizzotti

ONDA TEATRO / Lettura scenica a cura di Marta Barattia

Un semplice rametto può diventare mille cose. Il veliero in mezzo al mare. La spada
di un cavaliere. Ma Signor Bastoncino è un rametto molto speciale, è una creatura
stramba rispetto a tutto ciò che vive nel bosco. È metà albero e metà bambino. Inoltre
ha una passione tutta particolare per il canto.
Per tutti a partire dai 3 anni

Rodari Road è un viaggio tra le opera più significative di Gianni Rodari, per far
conoscere ai bambini di oggi le storie senza tempo di un maestro della letteratura per
l’infanzia. Un gigante del ‘900 che, a cent’anni dalla sua nascita, ci sorprende ancora,
ci diverte e ci fa pensare.
Per tutti a partire dai 5 anni

CASALE C.C. - Museo Latteria Sociale

BAVENO - Centro Culturale Nostr@domus

IO ERO IL LUPO E TU L’AGNELLO

LA MAGICA FORESTA - Tratto da un
racconto di Italo Calvino

Le fiabe, con la loro morale universale, sin dall’antica Grecia accompagnano la cultura
occidentale. Spesso sono gli animali i protagonisti, stereotipi del bene e del male,
rappresentano in realtà vizi e virtù umane, rimasti intatti nei secoli.
Per tutti a partire dai 3 anni

In occasione della giornata internazionale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza
VEN19NOV h 10.00/13.00

RIFLESSIONE PUBBLICA - Cultura, prima infanzia e famiglie

Presso: Spazio BAC - Barolo Arti con le Comunità Via Beato Cottolengo 24 bis Torino - Distretto Sociale Barolo

dom 21NOV

CASALE C.C. - Centro Culturale “Il Cerro” (Ramate)

TIC TAC - FESTA FINALE
dalle h 15.30

TANTE STORIE Letture a cura della Biblioteca Civica di Casale e di Nati per Leggere
– Biblioteche VCO
CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA a cura di Roberto Bianchetti Fotografo e
Guida Naturalistica
MERENDA PER TUTTI a cura di Il Cerro Coffee & Food

h17.00 L’ELEFANTINO LA BARACCA con Margherita Molinazzi

Bubu, mentre lava, si racconta una storia. I calzini prendono vita e si trasformano in
animali della giungla che ci racconteranno di come il piccolo elefantino fu il primo di
tutti gli elefanti ad avere la proboscide e di come scoprì quanto gli fosse utile.
Per tutti a partire dai 3 anni

In una foresta impenetrabile si intrecciano i destini di un re di ritorno dalla guerra e del
suo esercito, di una regina traditrice, di una giovane principessa e di un improbabile
eroe. Una storia in cui tutto è capovolto, in cui si fondono poesia e divertimento,
narrazione e gesto, rami e radici, cielo e terra.
Per tutti a partire dai 5 anni

dom 6MAR h16.30
STRESA - Teatro Rosmini

ONDA TEATRO / regia Bobo Nigrone con Giulia Rabozzi e Ester Fogliano

AZZURRA E SOLE

Azzurra e Sole sono amiche anche se molto diverse fra loro. Il gioco che intraprendono
è quello di raccontare le loro storie preferite attraverso la regola del “facciamo che io
ero…Così entrano in conflitto come Cappuccetto Rosso e il Lupo, ma sono anche
amiche inseparabili come Piccolo blu e Piccolo giallo, i protagonisti della storia di Leo
Lionni, una delle loro preferite.
Per tutti a partire dai 3 anni

dom 13MAR h16.30

GRAVELLONA TOCE - Biblioteca Civica

ONDA TEATRO / Lettura scenica con Claudia Appiano e Francesca Rizzotti

IO ERO IL LUPO E TU L’AGNELLO

Le fiabe, con la loro morale universale, sin dall’antica Grecia accompagnano la cultura
occidentale. Spesso sono gli animali i protagonisti, stereotipi del bene e del male,
rappresentano in realtà vizi e virtù umane, rimasti intatti nei secoli.
Per tutti a partire dai 3 anni

dom 27MAR h16.30

BAVENO - Centro Culturale Nostr@domus

STILEMA / UNOTEATRO - di Silvano Antonelli con Roberta Maraini

DI QUA E DI LÀ Storia di un piccolo muro
giornata in collaborazione con

dom 5DIC h16.30

CASALE C.C. - Centro Culturale “Il Cerro” (Ramate)
ONDA TEATRO regia Bobo Nigrone con Giulia Rabozzi e Ester Fogliano

LA PRIMA VOLTA CHE HO FATTO BU

Lo spettacolo prova a dipanare la matassa dei ricordi delle prime volte che segnano la
vita di tutti noi. Un gioco a due, di rincorse e corrispondenze, domande e risate, versi
e smorfie, alla ricerca dei ricordi perduti e ritrovati.
Per tutti a partire dai 3 anni

dom 12DIC h16.30

BAVENO - Centro Culturale Nostr@domus

ONDA TEATRO / Lettura scenica con Bobo Nigrone e Silvia Elena Montagnini

IL GRINCH E IL PIANETA DEGLI ALBERI DI
NATALE - Storie e poesie dal Dr. Seuss a Rodari

Il Grinch decide di rubare il Natale, ovvero di svaligiare le case affinché le persone non
trovino più gli alberi, le decorazioni, i regali e le leccornie destinate ai festeggiamenti.
Peccato che ci sia qualcosa che è impossibile rubare: è proprio lo spirito del Natale.
Questa e altre storie ci accompagneranno verso un Natale… diverso, in versi, e non.
Per tutti a partire dai 5 anni

dom 16GEN h16.30

CASALE C.C. - Centro Culturale “Il Cerro” (Ramate)
COLTELLERIA EINSTEIN - con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola

CAPPUCCETTO ROSSO E IL LUPO SOLITARIO

Cappuccetto Rosso, diventata grande, ha aperto un atelier di moda, specializzato
in cappelli rossi. Un giornalista di tv arriva ad intervistare Cappuccetto Rosso, per
conoscere la sua storia. Così Cappuccetto Rosso torna indietro nel tempo e ricorda la
sua avventura: il suo incontro con il lupo solitario.
Per tutti a partire dai 4 anni

dom 30GEN h16.30

BAVENO - Centro Culturale Nostr@domus

ONDA TEATRO / Lettura scenica a cura di Bobo Nigrone e Silvia Elena Montagnini

FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERÀ
Voci della Shoah

Storie e racconti intorno alla Shoah con grandi autori: da Liliana Segre a “Otto:
autobiografia di un orsacchiotto”. Racconti semplici per non dimenticare. Dedicato ai
bambini per avvicinarli al senso del Giorno della Memoria (27 gennaio).
Per tutti a partire dagli 8 anni

Un piccolo muro attraversa la scena. Uno scoppiettio, come di fuochi d’artificio, e
arriva Lei. Si guarda attorno smarrita. Scopre il muro. E, di là dal muro, degli strani
esseri …gli spettatori. La ragazza è spaventata. Come saranno quelli di là dal muro?
Quanti saranno? Saranno bravi o cattivi? E se ci attaccano i pidocchi? E se…?
Per tutti a partire dai 4 anni

dom 03APR h16.30
STRESA - Teatro Rosmini

ONDA TEATRO - regia Bobo Nigrone con Silvia Elena Montagnini

SIMONA Storia di una calabrona

Simona è una calabrona… un calabrone femmina. Una calabrona che prima volava,
come tutti gli altri suoi compagni, ma che adesso non vola più. I suoi compagni
calabroni le han detto che è troppo grossa per volare, che è illogico che voli. Così un
giorno, al risveglio, non è più riuscita a spiccare il volo. Comincia quindi il suo viaggio
iniziatico verso la riscoperta della sua vera natura.
Per tutti a partire dai 5 anni

GREEN PASS OBBLIGATORIO A PARTIRE DAI 12 ANNI

INGRESSI:

LIBERO nelle date: 14/11, 12/12, 30/01, 13 e 20/2, 13/3
INTERO a 5€ nelle date: 7/11, 5/12, 16/1, 27/3, 3/4,
RIDOTTO a 4€ nelle stesse date per gruppi da 4 in sù
INTERO 6€ biglietto unico 21/11
Prenotazione fortemente consigliata sul sito www.ondateatro.it
DOMENICHE A TEATRO, il tradizionale appuntamento che conclude ogni anno il progetto di
Residenza Teatrale del VCO di Onda Teatro, in questa edizione va oltre l’autunno 2021 e si
conclude a marzo 2022.
Questi 13 appuntamenti, insieme al convegno del 19 novembre e alle 2 anteprime di giugno,
testimoniano la volontà di riprendere con slancio una “normalità” che fino a pochi mesi fa sembrava
lontana da raggiungere.
Teatro di figura, narrazione teatrale, letture sceniche, musica e danza.
I comuni di Gravellona Toce, Baveno, Casale Corte Cerro e Stresa – che quest’anno riprende a
far parte del progetto generale – uniti dall’idea di combattere la povertà educativa e la rarefazione
di occasioni culturali, si sono impegnati con un investimento importante coinvolgendo le istituzioni
scolastiche con proposte dedicate in modo particolare ai bambini, alle famiglie e agli anziani.
Un’occasione per riportare il pubblico a frequentare i teatri e i luoghi di cultura; un’esperienza di
riflessione e di svago che solo lo spettacolo dal vivo può offrire.
Ci auguriamo che questa ampia offerta possa ripristinare quel dialogo tra teatro e pubblico
interrotto bruscamente dalla pandemia.
Vi aspettiamo numerosi ai nostri appuntamenti!
Buone Domeniche a Teatro a tutti!
Il Direttore Artistico
Bobo Nigrone

