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La stagione teatrale
per bambini e ragazzi al MAGAZZINO VERDE

Quest’anno La Baracca compie 40 anni.
Di questi 40 anni più di 30 li abbiamo condivisi con la città di Medicina, prima con i laboratori teatrali dentro alle scuole, e poi con
il progetto artistico di Medicinateatro che negli anni ha voluto creare un luogo di incontro per la città, offrendo proposte artistiche e
culturali per le famiglie e le scuole. Un luogo pensato per i bambini e per i giovani, per garantire il loro diritto ad avvicinarsi all’arte e
alla cultura fin da piccoli, non considerandoli come “il pubblico di domani”, ma offrendo loro il meglio in quanto pubblico oggi.
Per questo continuiamo in questa direzione, dedicando il nostro lavoro ai bambini e ai ragazzi, e cercando di garantire loro un’offerta
culturale di qualità, capace di stupire, incuriosire, emozionare, far sorridere ma anche riflettere, e non semplicemente “intrattenere”.
Si riparte quindi con una nuova stagione, la quindicesima al Magazzino Verde, dedicata esclusivamente alle famiglie, alle scuole e ai
giovani. Nuovi spettacoli, in una dimensione più internazionale, laboratori teatrali, con un ampliamento dell’offerta a nuove fasce
di età, e poi il lavoro con “le nuove generazioni”: ragazzi che si sono avvicinati al teatro grazie a Medicinateatro e con cui da anni
lavoriamo in un progetto di formazione che quest’anno si concretizza con un ciclo di letture per bambini, uno spettacolo speciale
in occasione del Natale e gli appuntamenti estivi di Notti Verdi rivolti a un pubblico di giovani e adulti.
Vi aspettiamo!
La Baracca - Testoni Ragazzi

sabato 5 novembre
ore 16.00 - 18.00

FESTA DI APERTURA
Un pomeriggio con gli attori
de La Baracca - Testoni Ragazzi
Per l’occasione la biglietteria del Magazzino Verde
sarà aperta per la vendita dei biglietti, dei nuovi abbonamenti
e per le iscrizioni ai laboratori.

Spettacoli per le famiglie
domenica 20 novembre ore 16.30
DA.TE Danza (Spagna)
oh... mar!
1 - 5 anni

domenica 8 gennaio ore 16.30
I burattini di Mattia
La vendetta della strega Morgana
5 - 10 anni

domenica 27 novembre ore 16.30
Residenza Idra/Associazione Rebelot
Pollicino e l’orco
6 - 10 anni

domenica 5 marzo ore 16.30
Shazama (Camerun)
Mekaih/Le strade del legno
2 - 6 anni

domenica 18 dicembre ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
Avventure in frigorifero
1 - 5 anni

domenica 2 aprile ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
Biancaneve
6 - 10 anni

venerdì 23 dicembre ore 17.30 e 18.30
Gruppo Laboratorio Icaro
UNA Storia di Natale
5 - 10 anni

domenica 9 aprile ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
Spot
1 - 5 anni

speciale

Natale!
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domenica 20 novembre ore 16.30
DA.TE Danza (Granada - Spagna)

OH... MAR!
da 1 a 5 anni

regia di Celia Sako e Omar Meza
coreografia di Celia Sako
con Omar Meza

Il mare riflette tutto ciò che lo circonda, e vive di una vita propria che ancora
non riusciamo a comprendere completamente.
Il blu che ci avvolge con il suo sguardo: una realtà incommensurabile.
Il mare è il riflesso di noi stessi e della vita che vi è nata.
Il mare è l’inizio di tutto… Immenso…
Oh… Mar!
Lo spettacolo nasce dal desiderio e dal piacere di mettere la danza, e i suoi
infiniti valori educativi, alla portata dei più piccoli: quel pubblico straordinario
che ascolta con gli occhi.
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domenica 27 novembre ore 16.30
Residenza Idra/Associazione Rebelot (Brescia)

Pollicino e l’Orco

da 6 a 10 anni

di e con Roberto Capaldo e Walter Maconi
tele dipinte Biro
consulenza coreografica Enrica Fazi

«…carico di quelle ricchezze Pollicino tornò a casa dai suoi genitori. L’Orco
invece solo e disperato se ne andò per sempre da quelle terre». Questo
il finale della fiaba originale. Li avevamo lasciati qui i due protagonisti. Ma
dopo tanto tempo che fine hanno fatto? Pollicino e l’Orco è un sequel, una
commedia brillante e poetica in cui i due leggendari personaggi si rincontrano
constatando di essere entrambi cresciuti. Impegnati in un duello all’ultimo
sangue, ritmato da una tensione tragicomica e commovente, i due non si
risparmiano nulla: vecchi rancori e nuovi colpi bassi, intime confidenze e
rinnovate paure, facendo continuamente i conti con la propria natura e con la
cena di cui Pollicino è convinto essere la portata principale.
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domenica 18 dicembre ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

Avventure in frigorifero

da 1 a 5 anni

di Roberto Frabetti e Bruno Frabetti
regia di Valeria Frabetti
con Roberto Frabetti

Tutto nasce in una cucina normale, una cucina come tante. Una cucina con
un frigorifero, un tavolo, una stufa, delle sedie…
All’improvviso arriva un messaggio: è una richiesta d’aiuto! Qualcuno sta
chiamando, sta chiedendo aiuto e non si può non ascoltare, bisogna partire
per trovare la fonte di quel richiamo. È così che i mobili della cucina si
trasformano, diventando mezzi di trasporto o luoghi lontani. Durante il viaggio
si incontreranno tanti animali, reali e fantastici, che aiuteranno nella ricerca
fino a raggiungere proprio chi chiedeva aiuto…
Un’avventura surreale in un gioco di trasformazioni e apparizioni improvvise.
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venerdì 23 dicembre ore 17.30 e 18.30

UNA STORIA DI NATALE
da 5 a 10 anni

Uno spettacolo del Gruppo Laboratorio Icaro

Una storia di Natale, raccontata a Natale.
Alla vigilia di Natale tutti aspettano di scartare pacchi e regali e scambiarsi
affettuosi auguri. E aspettano. E aspettano. Ma aspettare non è sempre
facile. Come fare ad ingannare l’attesa? Con una storia! Una bella storia!!!!
Una storia di Natale?!? - Ho detto una storia.
Una storia che parla di freddo, di neve, di luci colorate?!? - Una storia!
Una storia di Natale a Natale è quello che tutti si aspettano! - Davvero?
Scontato! - Sicuro???
Certo. E allora che si fa? - Intanto iniziamo a raccontare…
Ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria nei giorni di apertura della biglietteria: in teatro o al telefono
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domenica 8 gennaio ore 16.30
I burattini di Mattia (Crevalcore - Bologna)

La vendetta della strega
Morgana

da 5 a 10 anni
di Mattia Zecchi

Sua Maestà Re Francesco ha indetto una grande festa per il matrimonio
di suo figlio, il principe Ottavio, con la principessa Bianca, figlia del re di
Terrafelice, a cui sono stati invitati tutti i nobili del regno. Durante la festa si
presenta la Strega Morgana che, non essendo stata invitata all’importante
evento, esige di conferire con il Re. Quest’ultimo però la scaccerà da corte,
spiegandole che non è stata invitata a causa della sua cattiveria e della sua
crudeltà. Il gesto scatenerà la rabbia della strega che per vendicarsi rapirà
il principe. Per salvare Ottavio servirà l’aiuto del nostro eroe Fagiolino che,
armato del suo bastone, partirà alla ricerca della strega. Riuscirà Fagiolino a
liberare il principe?

9

domenica 5 marzo ore 16.30
Shazama (Camerun)

Mekaih
Le strade del legno
da 2 a 6 anni

regia di Sophia Mempuh Kwachuh
con Alumbe Hellen Collins, Kento Jumah e Fokumlah Burnley Yaya

Semi, radici, alberi, legna da ardere, bastoni e carta: queste sono le molteplici
vite del legno.
Lo spettacolo porta i piccoli spettatori alla scoperta delle caratteristiche di
questo materiale, così amichevole, melodioso e flessibile a prescindere dalla
forma. Davanti agli occhi dei bambini si aprirà un mondo di suoni e ritmi, di
motivi e disegni sulla vita del legno nel mondo.
Un’occasione per condividere sensazioni, per comunicare idee e immagini.
Un modo per rendere ancora più grande il piacere e il divertimento della
scoperta, in una relazione rilassata e gioiosa fra pubblico e attori.
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domenica 2 aprile ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

Biancaneve

da 6 a 10 anni

di Bruno Cappagli e Fabio Galanti
regia di Bruno Cappagli
con Andrea Aristidi, Bruno Cappagli e Fabio Galanti

Cosa succederebbe se una compagnia teatrale non riuscisse ad arrivare in
tempo a teatro per fare lo spettacolo? Per raccontare Biancaneve, poi!
Sarebbe un vero problema spiegarlo al pubblico. Ma il direttore del teatro
potrebbe avere un’idea geniale: chiedere a qualcun altro di recitare... “tanto
è una storia che tutti conoscono”... figuriamoci chi da anni monta le scene di
questo spettacolo!
Ed è così che due tecnici, abituati a stare dietro le quinte, si ritrovano sul
palcoscenico a interpretare la classica fiaba, improvvisandosi attori.
Il risultato è una messa in scena originale ed esilarante.
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domenica 9 aprile ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

spot

da 1 a 5 anni
di Andrea Buzzetti e Valeria Frabetti
regia di Valeria Frabetti
con Andrea Buzzetti

Nel giallo sono il sole, nel blu sono il mare, nell’azzurro sono cielo, nel rosso
sono fuoco, e divento rosso quando mi emoziono.
Non parlo, ma apro e chiudo gli occhi. Non ho piedi né mani e nemmeno
gambe, ma posso seguirti sul tuo cammino...
Sono Spot e so raccontare.
Spot è un faro teatrale molto particolare, che illumina e si esprime disegnando forme e colori in movimento. Un nuovo viaggio nella “luce” alla scoperta
delle sue tante possibilità di raccontare. Uno spettacolo dedicato ai piccoli
spettatori e alla loro contagiosa capacità di stupirsi.
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Scuole al Magazzino
21 e 22 novembre (scuole dell’infanzia)
Da.Te Danza - Spagna
Oh… Mar!

8 e 9 marzo (scuole dell’infanzia)
Compañía Teatro al Vacío - Messico
Cerca/Vicino

24, 25 e 28 novembre (scuole primarie)
Arte e Salute onlus, in collaborazione con La Baracca - Testoni Ragazzi
Il viaggio degli uccelli

dal 15 al 17 marzo (Scuole primarie)
La Baracca - Testoni Ragazzi
Il richiamo della foresta

21 e 22 dicembre (Scuole secondarie di primo grado)
La Baracca - Testoni Ragazzi
Radiodays: London Calling

dal 26 al 28 aprile (Scuole secondarie di primo grado)
La Baracca - Testoni Ragazzi
Inrete

dal 6 all’8 febbraio (scuole primarie)
La Baracca - Testoni Ragazzi
La bella o la bestia

20 e 21 aprile | 4 e 5 maggio (Nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia)
La Baracca - Testoni Ragazzi
Viaggio di una nuvola

dal 13 al 16 febbraio (Scuole dell’infanzia e scuole primarie)
La Baracca - Testoni Ragazzi
Il bagnetto

dal 15 al 17 maggio (Scuole secondarie di primo grado)
La Baracca - Testoni Ragazzi
Il Piave mormorava

per maggiori informazioni e prenotazioni: info@medicinateatro.it | tel.051 4153888 da lunedì a venerdì 10.30-15.00
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I laboratori teatrali
METAMORFOSI

icaro

Novità! > dai 5 ai 7 anni
6 incontri a partire dal 12 novembre
il sabato dalle 10.00 alle 11.00

> dai 14 ai 30 anni

> dagli 8 ai 10 anni
10 incontri a partire dal 14 gennaio
il sabato dalle 10.00 alle 11.30

8 incontri da ottobre a dicembre
15 incontri da gennaio a giugno
il lunedì dalle 18.30 alle 20.30

Costo: € 50

Costo: € 90

Incontro di presentazione:
lunedì 17 ottobre ore 18.30
al Magazzino Verde

Costo: € 70 prima parte - € 150 seconda parte

Novità! > dagli 11 ai 13 anni
10 incontri a partire dall’8 marzo
il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30
Costo: € 100

I laboratori non verranno realizzati se non si raggiungerà un minimo di 10 iscritti

informazioni e iscrizioni: info@medicinateatro.it | tel.0514153700 dal martedì al venerdì 14.00-17.00
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Cantamaggio
per ragazzi dai 14 ai 30 anni
Laboratorio residenziale per riflettere, attraverso il teatro, su temi di rilevanza sociale.
Tre giorni intensivi in cui 100 ragazzi, condotti da attori, coreografi e registi, lavoreranno insieme. Tre giorni di laboratorio corale che porteranno a una grande performance collettiva aperta
al pubblico.
Cantamaggio 2017 sarà Canto da legare
dal 29 aprile al 1° maggio
performance pubblica: 1° maggio, ore 16.00

Notti verdi
Tra giugno e luglio, una piccola rassegna dedicata ai giovani, in cui si inseriscono gli
spettacoli finali dei laboratori teatrali e una due giorni di workshop per ragazzi.
Maggiori informazioni sul nostro sito, a partire da marzo 2017
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Prelazione riservata agli abbonati della stagione 2015-2016
sabato 29 ottobre dalle 10.00 alle 12.00

Apertura biglietteria per nuovi abbonamenti e biglietti
sabato 5 novembre dalle 16.00 alle 18.00 (in occasione della festa di apertura)
sabato 19 novembre dalle 10.00 alle 12.00
sabato 17 dicembre dalle 10.00 alle 12.00
sabato 4 marzo dalle 10.00 alle 12.00
sabato 1 aprile dalle 10.00 alle 12.00
Biglietteria Magazzino Verde
Via dell’Osservanza - Parco delle Mondine, Medicina (Bo)
tel. 339 4096410 (negli orari di apertura della biglietteria e nei giorni di spettacolo)
PREZZI BIGLIETTI
Biglietto intero € 6,00 | ridotto (fino ai 14 anni e soci Coop Reno) € 5,00
PREZZI ABBONAMENTI
Abbonamento a 2 spettacoli € 9,00 | Abbonamento a 3 spettacoli € 12,00

Letture per bambini
da 3 a 7 anni

Nei giorni di apertura della biglietteria, alle ore 11
(a partire da sabato 19 novembre)
Un ciclo di letture per bambini dai 3 ai 7 anni proposte dal Gruppo
Laboratorio Icaro nei sabati mattina di apertura della biglietteria.
Dopo le letture i bambini potranno fermarsi nel foyer del teatro per leggere i libri della Biblioteca Comunale di Medicina nello spazio dedicato
a “La Biblioteca a teatro”.

La Biblioteca a teatro
Un progetto in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Medicina.
Nelle giornate di spettacolo, a partire dalle ore 15.30, e nei giorni di
apertura della biglietteria, nello spazio foyer sarà possibile leggere e
prendere in prestito i ibri della Biblioteca.
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Mauro Balestrazzi
Private Banker di Banca Fideuram
via L.Fava, 421/20 | Medicina (BO)
tel. 051 8906930
Aperto da lunedì a sabato, dalle ore 8 alle 20
e domenica dalle ore 8.30 alle 13

via Liberta, 55 | Medicina (BO)
tel. 051 0711301

via dell’Artigianato, 44
Medicina (BO)
tel. 051 851590

via San Paolo, 594 | Medicina (BO)
p.zza della Repubblica, 5 | Medicina (BO) | tel. 051 6970582

Rosticceria e pasta fresca
via Licurgo Fava, 527 | Medicina (BO)
tel. 051 6972848

medicinateatro
Magazzino Verde
Via dell’Osservanza - Parco delle Mondine
Medicina (Bo)
tel. 339 4096410

(negli orari di apertura della biglietteria e nei giorni di spettacolo)
con il sostegno di:

tel. 051 4153700

(dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00)

info@medicinateatro.it
www.medicinateatro.it

