
UN EROE SUL SOFà
C’è stato un tempo in cui Super Cosimo fu l’uomo più forte del mondo. Anni di voli stel-
lari e imprese mozzafiato, salvataggi eroici e corse all’impazzata. Anni in cui tutto gli era 
possibile, pareva proprio che fosse invincibile. Poi un bel giorno senza alcun preavviso perse 
tutti i suoi poteri. Addio salti prorompenti e sorrisi ammalianti, braccia allungabili e occhi 
penetranti. Nulla più riusciva a fare e si rinchiuse in casa ad aspettare...
Sul palco Super Cosimo, il suo cane e il loro amico immaginario ci racconteranno la storia 
attraverso acrobazie, musica e comicità.

Compagnia
MADAME REBINé

consigliato dai 5 anni

domenica 10
 dicembre

ore 17,30

consigliato dai 3 anni

ore 17,30

domenica 19
 novembre

Formano una strana coppia questi due musicisti mentre provano “Le quattro stagioni” di Vivaldi. 
Uniti da un’amicizia tenera ma turbolenta, ne fanno di tutti i colori: litigano, fanno a pugni, 
si riconciliano, si fanno scherzi a vicenda, ma dividono anche la fame e in fin dei conti l’ultimo 
biscotto.
E quando poi incontreranno un fantasma…come se la caveranno? Lo vedrete!
Scene comiche, tragiche e a volte assurde si susseguono con ritmo frenetico, ricordandoci il gio-
ioso mondo degli artisti di varietà dove spesso l’allegra disinvoltura è molto vicina alla miseria.

DIRETTORI D’ORCHESTRA
La magica fiaba delle quattro stagioni

Teatro POTLACH

Inizia una nuova stagione teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie, orga-
nizzata dal Comune di Ospedaletto in collaborazione con il Gruppo Teatrale 
Tarantàs.
Il teatro  è un luogo magico per i bambini, pieno di fascino, un po' miste-
rioso, un luogo in cui si può assistere a spettacoli incredibili e vedere attori 
in carne e ossa che interpretano storie straordinarie capaci di far sognare, 
ridere, emozionare.
Non private i vostri bimbi del piacere di assistere fin da piccoli ad uno spetta-
colo teatrale. Sarà un’esperienza che lascerà un segno importante dentro di 
loro, un ricordo bellissimo e uno stimolo per il futuro.
Il teatro, come la lettura, è divertente, appassionante e coinvolgente.
Perché la cultura non è noiosa, tutt’altro…

                                                   L’Amministrazione comunale di Ospedaletto
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Alma 
e Gaia sono due amiche alla ricerca di un luogo adatto in cui vivere; durante il 
loro viaggio apprendono i misteri e le voci della natura, ma soprattutto compren-
dono che Gaia, essendo una pianta, non può proseguire in quanto ha bisogno di 
radicarsi nella terra. Alma dovrà precelta impegnativa: separarsi dalla sua amica 
o restare per sempre in quel luogo? Sceglierà di rimettersi in cammino e prose-
guire in solitudine il suo viaggio, alla ricerca della propria madre.

PIEDI PER TERRA TESTA PER ARIA
Una storia di amicizia tra una piccola pianta dalle lunghe foglie e Alma, un personaggio a 
metà fra l’età adulta e quella infantile, ancora sognante.
Un percorso (di crescita) scortato da un uccellino, Cicerino, che condurrà le due protago-
niste verso la scoperta di tutte le ricchezze della natura, compreso l’animo umano.
Alma e Gaia sono due amiche alla ricerca di un luogo adatto in cui vivere; durante il 
loro viaggio apprendono i misteri e le voci della natura, ma soprattutto comprendono 
che Gaia, essendo una pianta, non può proseguire in quanto ha bisogno di radicarsi nella 
terra. Alma dovrà prendere una scelta impegnativa: separarsi dalla sua amica o restare per 
sempre in quel luogo? Sceglierà di rimettersi in cammino e proseguire in solitudine il suo 
viaggio, alla ricerca della propria madre.

DOMENICA
18 FEBBRAIO

CONSIGLIATO dai 5 anni

ore 17,30
Teatro 
delle

FORMICHE

storia di aria, nuvole e bolle di sapone

Oggi è grande festa in Teatro! E' il 15 luglio del 1913 
e sul palco c'è un bellissimo Biplano interamente 
costruito dal nostro Aviatore in persona che dopo un 
breve discorso partirà per la Grande Avventura!
Tra lo scetticismo di alcuni e l'entusiasmo di altri 
il nostro Eroe si alzerà presto in volo e ci porterà in 
mondi sconosciuti, meravigliosi e lontani, forse 
troppo lontani...
Raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole, 
gigantesche bolle di sapone ci accompagneranno in 
un viaggio al di là dei confini terrestri, in compa-
gnia del nostro Eroe Aviatore.
Un moderno Icaro, spaventato e coraggioso, speri-
colato e pasticcione, ma determinato a realizzare i 
suoi propostiti a costo di dover sacrificare le cose a 
lui più care.
Dedicato a tutti i sognatori, più o meno eroici, che 
non hanno mai lasciato nulla di intentato.

SABATO
17 MARZO

spettacolo di bolle di sapone 
per tutte le età

DI E CON

MICHELE CAFAGGI

ore 17,30

ControventoMESSIEUR, CHE FIGURA!
Bianco e Augusto se ne stanno lì, hanno bisogno di così poco: abiti semplici, qualche
oggetto, esigenze tecniche ridotte quasi a niente.
Lo spettacolo è tutto qui: un dialogo fatto di salti mortali, di finti schiaffi e pugni.
Fatto di lombardo, di francese maccheronico, di un italiano aulico che si scontra con
i costumi da clown e gli schiaffi da circo. Fatto di ritmo e di prodezze. Fatto di salti mortali. 
Fatto di poesia materiale. Perché Bianco e Augusto sono clown, e se questo può sembrare poca 
cosa, o un tema troppo semplice per uno spettacolo, è solo perché non sempre si riconosce la 
complessità del comico. Che è la base stessa del teatro.
I due si insultano, si minacciano. Parlano solo tra loro, e solo dei fatti loro: ma, come ac-
cade coi clown, il pubblico è come se stesse in scena con loro. E loro – che sembrano immersi 
solo in un legame reciproco fatto di ostilità esibita, e di un ben protettoaffetto – in un 
attimo possono smettere il loro fitto colloquio per occhieggiare una spettatrice, per rivolger-
si a uno spettatore. Sbagliano anche le azioni più semplici, come si conviene a due clown. 
E poi rimediano con un’azione acrobatica.

Teatro TASCABILE domenica 21 gennaio

adatto ad un pubblico di qualsiasi età

ore 17,30


