
MINIFEST ROSA' 2016 

MERCOLEDI' 6 LUGLIO 2016 ore 21.15MERCOLEDI' 6 LUGLIO 2016 ore 21.15

FORTUNATO E I TRE CAPELLI D'ORO DELL’ORCO 

(Alberto De Bastiani)

Luogo di spettacolo: Rosà, FRAZIONE DI TRAVETTORE – area verde vicino alla Chiesa 
Piazza Tito Gobbi - In caso di maltempo: Auditorium Scuola Materna “San Giovanni 
Bosco”

C’era una volta una povera donna che partorì un bel maschietto. Siccome era venuto al mondo
con la camicia della fortuna gli predissero che a quattordici anni avrebbe sposato la principessa
del reame. Saputo della profezia il Re sentenziò che quel bambino non avrebbe mai sposato
sua  figlia.  Inizia  così  questa  fiaba  dei  fratelli  Grimm tra  le  meno  conosciute.  Narrazione,
burattini,  figure animate,  musica dal  vivo,  giocoleria  e  magia sono gli  ingredienti  usati  da
Alberto De Bastiani e Paolo Forte per raccontare, cantare e animare una fiaba che parla a
grandi e piccini degli scherzi del destino. (Dai 4 anni)

GIOVEDI' 14 LUGLIO 2016 ore 21.15GIOVEDI' 14 LUGLIO 2016 ore 21.15

LA PRINCIPESSA RAPITA  (I Teatri Soffiati) 

Luogo di spettacolo: Rosà, QUARTIERE SEMINARIETTO Area Verde via SAN
BONAVENTURA  (vicino  Piscine  comunali)  -  In  caso  di  maltempo:
Tensostruttura stesso posto

Le assurde peripezie di un’improbabile principessa prendono vita tra le divagazioni eccentriche
di due bizzarri narratori girovaghi, che mescolano racconti, musica, canti, magie, improbabili
allegorie, filastrocche nonsense e riflessioni semiserie, poetiche e surreali. Come in un gioco di
specchi e di scatole magiche, si delinea il ritratto di due incredibili perdigiorno, innamorati della
vita, dell’amicizia, delle strade che portano lontano e delle storie che non hanno mai fine. Con
il loro approccio surreale proveranno a conquistare anche il principe. Chissà se ci riusciranno? (
Dai 4 anni)

MERCOLEDI' 20 LUGLIO 2016 ore 21.15MERCOLEDI' 20 LUGLIO 2016 ore 21.15

CIP CIP BAU BAU – Il linguaggio degli animaliCIP CIP BAU BAU – Il linguaggio degli animali  ((CTA Gorizia)CTA Gorizia)  
Luogo di spettacolo: Rosà, FRAZIONE SAN PIETRO, Chiesetta Romanica 
vicino alla Chiesa - In caso di maltempo: stesso posto  

Lo spettacolo spiega ai più piccoli una lingua particolare e affascinante, quella che
intorno a loro parlano tanti piccoli amici a quattro zampe, o che svolazzano con

becco e piume. Liberamente ispirato  ad una delle  fiabe italiane rilette da Italo Calvino,  lo
spettacolo racconta la storia di un ragazzo che imparerà a comunicare con gli animali e che,
grazie a  questa capacità  così  speciale,  riuscirà  a mettere  in salvo da situazioni  bizzarre e
pericolose tutte le persone che incontra sul suo cammino. Un dono che lo farà diventare, contro
ogni aspettativa, una persona molto importante.(Dai 3 anni)



VENERDI' 29 LUGLIO 2016 ore 21.15VENERDI' 29 LUGLIO 2016 ore 21.15

STORIE DI GIANNI (Teatro San Marco - Teatro delle Quisquilie)

Luogo di spettacolo: Rosà, FRAZIONE S. ANNA, Parco Area Verde Via 
Nuova - In caso di maltempo: Palestra Scuole Elementari “Zanella”

Sono passati più di 50 anni dalla pubblicazione di “Favole al telefono”, raccolta
di  racconti  pieni  di  inventiva,  frutto  della  fantasia  di  Gianni  Rodari.  Queste  storie  hanno
incantato generazioni di bambini, e continuano a farlo ancora oggi. Perché, malgrado internet e
la  TV,  ci  sarà  sempre qualcuno come Tonino,  che non aveva fatto  i  compiti  e  desiderava
diventare  invisibile,  o  come Martino,  che voleva sapere  dove portava  quella  strada  che si
diceva non andasse da nessuna parte. Perché non è possibile privare i bambini della curiosità e
della capacità di meravigliarsi, ora come allora.(Dai 4 anni)

VENERDI' 5 AGOSTO 2016 ore 21.15VENERDI' 5 AGOSTO 2016 ore 21.15

CINQUE REGINE TUTTE PER ME CINQUE REGINE TUTTE PER ME (Theama Teatro) 

Luogo  di  spettacolo: Rosà,  FRAZIONE  DI  CUSINATI,  campetto
polivalente Via Cav. Vitt. Veneto - In caso di maltempo: Sala Patronato
di Cusinati 

In una società sempre più travolta dai ritmi frenetici del “fare a tutti i costi” non
c’è più tempo per andare a trovare i nonni, per una gitarella in campagna, per una passeggiata
nel bosco, per una partita a calcio nel parco dietro casa. Questo spettacolo regala ai giovani
spettatori il tempo della creatività e della fantasia, il contatto con le cose semplici come fare
una torta, accarezzare un gatto, raccogliere un fiore. Cose che ci insegnano la lezione della vita
in un modo più dolce e naturale, alla ricerca di libertà, di cieli, di corse, di alberi, di verde, di ore
felici. (Dai 4 anni)

MARTEDI' 9 AGOSTO 2016 ore 21.15MARTEDI' 9 AGOSTO 2016 ore 21.15

LA PRINCIPESSA DEI PAVONILA PRINCIPESSA DEI PAVONI  (Ludus Musicae)  
Luogo  di  spettacolo: Rosà,  QUARTIERE  NUOVO Parco  delle  Rose  VIA
SCHALLSTADT  -  In  caso  di  maltempo:  Auditorium  Scuole  Medie
“Roncalli”

Un concerto-narrazione con musiche di  Henry Purcell,  compositore inglese del  1600,  tratte
dall’opera “The fairy queen” (La Regina delle Fate). Una storia che porterà i piccoli spettatori
nel regno di Magnolia, alla scoperta di splendidi uccelli dalla coda piena di colori. Durante il
concerto  ci  saranno anche delle  brevi  interviste  agli  strumenti  musicali  presenti  sul  palco,
mirate  ad  affrontare  i  diversi  aspetti  del  ritmo  e  delle  forme  di  danza,  con  un  approccio
simpatico e  particolarmente  coinvolgente.  Musica teatro  si  fondono così  per  intrattenere  e
lasciarsi catturare dalla melodia.(Dai 5 anni)

****
INFORMAZIONI:

Biglietto Unico € 2,50
Info Ufficio Festival Bassano del Grappa tel.  0424-519819
Info Comune di Rosà tel. 0424-584123
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