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Alla sua terza edizione, ‘Famiglie e Teatro’ diventa una 
vera e propria stagione teatrale dedicata ai bambini e 
alle loro famiglie, con cinque appuntamenti domenicali a 
cadenza mensile (da novembre 2016 a marzo 2017) più 
una speciale proposta per le famiglie con bambini da 1 
a 4 anni.
‘Teatro al quadrato’ è una realtà che opera 
principalmente nel teatro per l’infanzia e la gioventù.
Una scelta precisa, che negli anni ci ha portato a 
sviluppare un progetto (produttivo, organizzativo e 
formativo) di radicamento sul territorio. Abbiamo 
sempre trovato pieno supporto dalle Amministrazioni 
Comunali di Tarcento ed ora il riconoscimento della 
Regione Friuli Venezia Giulia ci permetterà di allestire 
anche una rassegna serale di teatro contemporaneo (da 
febbraio 2017). Le attività associative si concluderanno 
poi nel mese di maggio con i saggi dei corsi ‘FareTeatro’ 
che si svolgono tra gennaio e maggio di ogni anno. 
Il progetto sostenuto dalla Regione ha come obiettivo la 
valorizzazione culturale ed economica di Tarcento, anche 
attraverso la piena attivazione degli spazi del Margherita 
che sono in pieno centro. È una visione in prospettiva 
cui crediamo fermamente, perché operiamo con la 
convinzione che gli eventi culturali siano occasioni di 
crescita sociale, momenti di incontro e valorizzazione 
della comunità e del suo territorio. Per questo siamo 
sempre disponibili a raccogliere suggerimenti e attivare 
collaborazioni con chi pensa di condividere con noi 
questo percorso culturale su Tarcento.

teatroalquadrato



ingressi / abbonamenti
ingresso singolo spettacolo
ADULTI 6 €
BAMBINI 4/11 ANNI 4 €
SOCI TEATRO AL QUADRATO 4 €
FORMULA FAMIGLIA (da 3 persone in su) 4 € a persona

abbonamento a 5 spettacoli
ADULTI 24 €
BAMBINI 4/11 ANNI 16 €
SOCI TEATRO AL QUADRATO 16 €
FORMULA FAMIGLIA (da 3 persone in su) 16 € a persona

 BIGLIETTERIA:
  nel giorno e nel luogo dello spettacolo 
  da un’ora prima dell’inizio

 www.teatroalquadrato.it

         Teatro al Quadrato



Compagnia Il Melarancio (Cuneo)

età 5+ anni
durata 50’

“Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?”
Biancaneve dei Fratelli Grimm narra le peripezie di una ragazza vittima della 
regina, madre/matrigna. Costretta a fuggire, Biancaneve trova rifugio nella 
casa di sette curiosi nani che decidono di ospitarla e proteggerla. Ma la regina 
non si dà per vinta e ricorre persino alla magia per mettere fine alla vita di 
questa figlia molto più bella di lei…
Lo spettacolo con pupazzi e attori, fedele alla fiaba originale, ne propone una 
rilettura ironica e divertente, che richiama le atmosfere del mondo dei cartoon 
da un lato e la magia un po’ melanconica del mondo circense dall’altro.
In un spazio scenico in continua trasformazione, che diventa castello, bosco, 
antro oscuro, tendone da circo, i personaggi dipanano la loro storia, una storia 
antica ma incredibilmente attuale, che racconta la crudele ferocia della vanità.

20 novembre 
2016

Biancaneve
Una storia di 
nani e vanità



11 dicembre 
2016

Babbo Natale 
e la notte 
dei regali

Gli Eccentrici Dadarò
(Caronno Pusterla/VA) 

età 4-9 anni
durata 50’

Una stravagante e coinvolgente storia che accompagna i piccoli spettatori 
nella magica atmosfera del Natale.

È la vigilia di Natale e Babbo Natale è molto preoccupato: la sveglia 
non ha suonato e lui non ha ancora preparato i regali, nemmeno 

un pacchettino. Così, con la sua fedele Renna, tra divertenti gag e 
improbabili magie, le prova proprio tutte per risolvere questo pasticcio, 

ma niente da fare, dei regali nemmeno l’ombra.
Alla fine, ecco l’idea: al posto dei regali avrebbe fatto, con la Renna e tutti 

i bambini, uno spettacolo spettacolare… quello sì che sarebbe stato un 
gran bel regalo di Natale!



Teatro al Quadrato (Tarcento)

età 1-4 anni
durata 35’

Maria Giulia vive nel suo mondo bianco. Forse è monotono, ma c’è 
tutto quello che le serve; le piace, è felice. Coltiva un piccolo sogno: far 
crescere un fiore, un bel fiore colorato, come quello disegnato sull’ultima 
pagina del suo libro preferito, nel suo giardino. Con quell’immagine nel 
cuore, ogni sera si addormenta. Una notte riceve in dono, dall’omino dei 
sogni, una valigia magica, rossa, piena di suoni e cose colorate, tutte 
necessarie per coltivare un dono speciale: un seme. Maria Giulia lo sa: 
dai semi nascono i fiori. Così decide di prendersi cura di quel seme: lo 
pianta, lo innaffia, lo coccola, aspetta pazientemente che cresca. A volte 
si annoia un po’, ma impara che per ottenere un risultato ci vuole sempre 
tempo e costanza: solo così il fiore potrà sbocciare. 

26 dicembre 
2016

Mi piace

evento speciale
 ‘Baby a Teatro’

Tarcento 
Palazzo Frangipane
prima replica: ore 10.30 

seconda replica: ore 17.00

ingresso unico 4 € 



22 gennaio 
2017

La Luna al Guinzaglio (Trieste) 

età 4-10 anni
durata 50’

Il protagonista di Clown in viaggio è un bimbo che viene dallo spazio e 
vuole conoscere, scoprire, viaggiare: così riempie di domande tutti coloro 
che incontra, per capire, per poter fare il suo percorso personale. I piccoli 
spettatori si immedesimeranno in questo bambino curioso riconoscendo 

in lui il coraggio delle prime decisioni cruciali,  il dramma delle prime 
liti, il viaggio nella vita alla ricerca di affetti, amicizia e comprensione. 

La scoperta finale di questa storia, ispirata in modo giocoso dalla storia 
del Piccolo Principe, sarà quella dell’importanza dell’amicizia, che va 

conquistata anche a costo di fatica, imprevisti e difficoltà. 

Clown
in viaggio



La storia
di Pinocchio

Compagnia teatrale Mattioli 
(Lambiate/MB)

età 3-10 anni
durata 50’

C’è una donna accanto ad un letto. Suo figlio come tutte le sere prima di 
addormentarsi vuole farsi raccontare le avventure di Pinocchio. La mamma 
non vuole perché sa che poi il cuore batte forte e tra balena, orecchie da 
somari e Mangiafuoco si fanno brutti sogni. Ma senza volerlo, una sera, si 
ritrova risucchiata nelle fantastiche avventure del burattino, così il letto si 
trasforma nel teatrino di Mangiafuoco, nel carretto per andare nel paese 
dei balocchi, nella balena in cui si trova Geppetto. Tutti gli oggetti della 
camera prendono vita e corpo e con magica e poetica follia la mamma 
interpreta Pinocchio e i personaggi delle sue avventure, svelando segreti 
e sogni del burattino (forse rimasti nella penna di Collodi) fra i quali... 
un’inconfessabile passione per la danza hip hop.

19 febbraio 
2017



19 marzo
 2017

Le quattro
stagioni

Teatro Telaio (Brescia)

età 3-7 anni
durata 50’

Le cose di ogni giorno / raccontano segreti / a chi le sa guardare / ed 
ascoltare... (Gianni Rodari) 

Le quattro stagioni viste attraverso gli occhi di un piccolo seme che da 
molto tempo aspettava di germogliare e che ora è pronto a raccontare e 

vivere i piccoli, ma sempre sorprendenti, avvenimenti che in ogni istante 
la natura offre. I mutamenti di un albero che regala strani frutti, la luna 

che si rovescia e cambia colore, fiori che ballano ed altri che sanno 
esaudire i desideri di chi li sa cogliere. Piccoli miracoli che la natura crea 

all’arrivo di ogni nuova stagione. La grazia della primavera, il rigoglio 
dell’estate, la malinconia dell’autunno e un inverno fatto di tanta neve con 

cui giocare, paziente attesa e desideri che si devono realizzare… 



Tarcento
da gennaio a maggio 2017

Corsi di Teatro

     bambini-genitori (3-5 anni) 

      bambini (6-10 anni)

      ragazzi (11-14 anni)

      giovani (15-18 anni)

      adulti

informazioni/
prenotazioni
www.teatroalquadrato.it

tel. 328 56 03 335
info@teatroalquadrato.it

FARETEATROcorsi di 
     formazione teatrale



TARCENTO
A TEATRO

rassegna di prosa
4 appuntamenti
 da febbraio 
 a maggio / 2017
Nasce a Tarcento una stagione di teatro 
contemporaneo con artisti e titoli importanti. 
Quattro spettacoli originali che mettono in scena 
la vita di oggi: per ridere, emozionarsi o riflettere. 
Una proposta culturale nuova e dedicata a tutti, 
per arricchire la nostra comunità.

informazioni prossimamente su:

www.teatroalquadrato.it
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