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Ma pochi di essi se ne ricordano”.

Il Piccolo Principe 
di Antoine de Saint-Exupéry

Giunge quest’anno alla terza edizione 
Udine città-teatro per i bambini, la 

rassegna pensata per trascorrere una 
domenica pomeriggio in famiglia, tra 
fiabe, invenzioni, avventure e magia.

Un’occasione proposta ai piccoli 
spettatori per crescere grazie alla 

meraviglia del teatro e una proposta 
imperdibile per gli adulti per immergersi 

nell’universo delle favole e tornare un 
po’ bambini. Un’esperienza da vivere 

assieme, con amici e parenti, per 
condividere emozioni e pensieri.

Magia, fantasia, effetti speciali sono gli 
ingredienti che compongono la ricca 

programmazione di quest’anno composta 

da otto spettacoli, ispirati al circo, 
ai burattini, al teatro di figura, alla 

tradizione per abbracciare e accogliere 
le famiglie. Un cartellone itinerante che 
congiunge idealmente i teatri cittadini: 

il Giovanni da Udine, il Palamostre e 
il S. Giorgio, tre luoghi differenti per 

forma e capienza, che introdurranno gli 
spettatori alla scoperta dei misteri e della 

spettacolarità del teatro.

Il progetto Udine città-teatro per i 
bambini è realizzato dalla Fondazione 

Teatro Nuovo Giovanni da Udine e dal 
CSS Teatro stabile di innovazione del 

Friuli Venezia Giulia in collaborazione 
con l’ERT Ente Regionale Teatrale del 

Friuli Venezia Giulia.

Questo programma è di:
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A TEATRo dA GioVANNi è una rassegna di teatro 
per bambini e ragazzi realizzata con la consulenza 

artistica del teatroescuola - Ente Regionale 
Teatrale del Friuli Venezia Giulia

BiGliETTERiA
Teatro Nuovo Giovanni da Udine 

via Trento, 4 - Udine - Tel. 0432 248418 
da martedì a sabato: ore 16.00 - 19.00 

domenica: da 90’ prima dell’inizio  
dello spettacolo.

biglietteria@teatroudine.it 
info@teatroudine.it 

prevendita online www.vivaticket.it

PREVENdiTE
BUS SToP 

da martedì 22 gennaio 2013

lA SToRiA dEll’APE BlU 
da mercoledì 19 febbraio

MÉliÈS & ME 
da martedì 19 febbraio

Biglietti: posto unico € 6.00

Biglietto ridotto (€ 5.00): per il titolare 
della carta IKEA FAMILY + 2 bambini 

minori accompagnati dallo stesso

Da sedici anni il CSS Teatro stabile 
di innovazione del FVG cura e realizza la Stagione 

TIG Teatro per le nuove generazioni, un’articolata 
attività di proposte di approfondimento, spettacoli in matinée, 

incontri e laboratori pensata per un pubblico dai tre ai diciotto anni. 
Ogni anno TIG accompagna migliaia di studenti con i loro insegnanti 

all’esperienza del teatro, sui palcoscenici udinesi e del Teatro Pasolini di 
Cervignano, ma anche con spettacoli e letture sceniche 

all’interno delle aule scolastiche.  
Giunge quest’anno alla quinta edizione TIG IN FAMIGLIA DOMENICA A 

TEATRO, gli attesi appuntamenti dedicati alle famiglie e ai piccoli spettatori 
di tutte le età per trascorrere una domenica pomeriggio tutti assieme a teatro. 

Da tre anni TIG IN FAMIGLIA è inserito in Udine città-teatro per i bambini, 
il percorso teatrale realizzato in collaborazione tra CSS e Teatro Nuovo 

Giovanni da Udine, grazie all’impegno dell’ERT Ente Regionale Teatrale del FVG.

TIG è un progetto ideato e organizzato da CSS Teatro stabile di innovazione 
del FVG con il sostegno di MIBAC, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di 

Udine con il contributo di ERT- teatroescuola, con i Comuni di Aiello del Friuli, 
Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Marano Lagunare, 

Ruda e Terzo di Aquileia in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il FVG, 
Biblioteca Civica “V. Joppi”, Biblioteca Civica di Cervignano del Friuli, 

Sistema bibliotecario del Basso Friuli.

oRARi BiGliETTERiA 
Teatro Palamostre, piazzale Paolo Diacono 21 - Udine 

Da martedì a sabato dalle ore 17.30 alle 19.30. 
Domenica: da 60’ prima dell’inizio dello spettacolo 

nella biglietteria del teatro ospitante 
Tel. 0432 506925 - biglietteria@cssudine.it 

www.cssudine.it - prevendita on line www.vivaticket.it

Biglietti: posto unico € 6.00 
È consigliabile acquistare i biglietti in anticipo

con il conributo della

http://www.cssudine.it/stagioni_tig.php/menu=2
http://www.cssudine.it/stagioni_tig.php/menu=2
mailto:biglietteria@cssudine.it
http://www.cssudine.it
http://www.vivaticket.it
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domenica 17 febbraio 2013 
ore 16.00 

Teatro Palamostre/CSS

IN MEZZO AL MARE
  età consigliata: da 3 a 10 anni 

domenica 24 marzo 2013 
ore 17.00 

Teatro Nuovo Giovanni da Udine

MÉLIÈS & ME
  età consigliata: da 10 anni 

domenica 3 marzo 2013 
ore 15.00 e 17.00 

Teatro Nuovo Giovanni da Udine

LA STORIA DELL’APE BLU
  età consigliata: da 4 a 8 anni 

domenica 4 novembre 2012 
ore 16.00 

Teatro Palamostre/CSS

CIRCOPAROLA 
PER VOCE, ATTREZZI E TENDINI

  età consigliata: da 3 a 10 anni 

domenica 16 dicembre 2012 
ore 16.00 

Teatro Palamostre/CSS

IL CUBO MAGICO
  età consigliata: da 3 a 10 anni 

domenica 18 e domenica 25 novembre 2012 
ore 15.00 e 17.00 

Teatro S.Giorgio/CSS

L’ACQUA E IL MISTERO 
DI MARIPURA

  età consigliata: da 5 a 10 anni 

domenica 3 febbraio 2013 
ore 17.00 

Teatro Nuovo Giovanni da Udine

BUS STOP
  età consigliata: da 4 anni 

domenica 17 marzo 2013 
ore 15.00 e 17.00 

Teatro S.Giorgio/CSS

SECONDO PINOCCHIO
  età consigliata: da 3 a 10 anni 



Uno spettacolo in cui i numeri circensi 
non sono solo quelli degli attrezzi e dei 

corpi ma anche quelli delle parole. 
Parole che escono dalla penna dello 

scrittore veneziano Tiziano Scarpa.
Un trio di attori circensi stufi di essere 

coperti d’oro. Un Paese sempre pronto a 
valorizzare i suoi talenti. Un intreccio di 

frasi fisiche ed acrobazie verbali. 
Il circo è il luogo ideale per parlare di 

sfide. Sfidano infatti la forza di gravità il 
giocoliere, il funambolo e l’acrobata sul 

trapezio; sfidano la natura le posizioni 
di un contorsionista e sfidano 

il giudizio del pubblico i clown che 
cercano di strappare un sorriso. 

I personaggi si muovono in un luogo 
straordinario come può essere 

un teatro, che andrà trasformandosi 
in un luogo più quotidiano, 

come una semplice stanza bianca.

testo Tiziano Scarpa

regia Emanuele Pasqualini

movimenti coreografici Silvia Gribaudi 
e Gaetano Ruocco Guadagno

con Marcel Zuluaga Gomez, 
Alice Macchi, Emanuele Pasqualini

ideazione Silvia Gribaudi, Emanuele Pasqualini, 
Tiziano Scarpa, Carlotta Vinanti

una produzione Pantakin Circo Teatro 2011 - Venezia

 Età consigliata: da 3 a 10 anni 

Te
at

ro
 P

al
am

os
tre

 /
 C

SS

ci
rc

o
pa

ro
la

 
pe

r 
vo

ce
, a

tt
re

ZZ
i e

 t
en

d
in

i
do

m
en

ic
a 

4 
no

ve
m

br
e 

20
12

 
or

e 
16

.0
0



Un paese immerso nella tranquilla 
oscurità della notte. Un’ombra più scura 
del buio che si aggira tra gli alberi. Una 
fonte di acqua dolce e generosa, dove 
dorme il grande spirito creatore delle 
acque. Un furto, un tradimento, una 
maledizione. La tranquilla vita degli 

abitanti di Maripura è sconvolta dalla 
scomparsa dell’acqua, che si rivela 

tesoro prezioso e insostituibile. Ma se 
Maripura è luogo di leggenda, i suoi 
abitanti siamo noi: e portiamo ogni 

giorno la responsabilità di proteggere 
o dissipare l’acqua che ci è data. Una 
fiaba per raccontare a grandi e piccoli 

il valore dell’acqua, bene comune 
dell’umanità e diritto di tutti.

Lo spettacolo è tratto dal libro 
L’acqua e il mistero di Maripura 
di Chiara Carminati, promosso 

nell’ambito della Campagna per il 
Contratto Mondiale sull’acqua del 

Centro di Volontariato Internazionale.

di Chiara Carminati

regia Nicoletta Vicentini

con Manuel Buttus, Sonia Cossettini, 
Valentina Recchia

una co-produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Udine
Fondazione AidA - Teatro Stabile innovazione - Verona

 Età consigliata: da 5 a 10 anni 
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Questa è la storia dell’incontro di Uno e 
L’Altro e del loro ingresso in un mondo 

fatto unicamente di cubi. Mentre L’Altro, 
intuendo le potenzialità di questi solidi 

geometrici, riesce a trasformarli in tutto 
ciò che l’immaginazione gli suggerisce, 

giungendo addirittura a costruire con 
essi un mondo intero, Uno si oppone 
vivamente a quello che considera un 

puro salto fantastico. Le due visioni del 
mondo, apparentemente inconciliabili, 

si scontrano e si incontrano dando 
origine ad uno spettacolo comico, una 

pazza avventura tra fantasia e creatività 
che condurrà alla fine i due protagonisti 
a sentirsi più vicini e li renderà capaci di 

comprendere il punto di vista altrui. 
Lo spazio scenografico, all’inizio 

spoglio, muta e si anima attraverso 
l’immissione in scena di 80 cubi di 
dimensioni e colori sgargianti che 

fungono non solo da oggetto di scena  
ma ricreano, di volta in volta, strade, 

muri, torri di castello…

ideazione e regia Tiziano Manzini

con Walter Maconi e Yuri Plebani/luca Giudici

musiche tratte dall’opera di Glenn Miller 
e Benny Goodman

una produzione Pandemonium Teatro Stabile 
d’innovazione per le Nuove Generazioni - Bergamo

 Età consigliata: da 3 a 10 anni 
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Un operaio assonnato, un frenetico 
impiegato e uno stravagante vagabondo 
attendono il bus. Per ingannare l’attesa 

dalle borse spunta fuori il pallone per 
una partitella sul marciapiede e dai 

tascapane si estraggono le uova sode 
preparate per il pranzo. L’incontro tra 
personalità così differenti, però, non 
può che essere pieno di contrasti e 

malintesi, giungendo solo dopo un mare 
di acrobazie, e di risate, al rispetto 

delle reciproche differenze. 
Il Five Quartet Trio - tre ex ginnasti 

che si sono perfezionati nelle tecniche 
circensi - trasformano la pensilina del 

bus in una stupefacente pista da circo, 
volteggiando attorno alla colonnina degli 
orari e trasformando le uova sode nelle 

palline del giocoliere. E quando il bus 
finalmente arriverà…

regia di Adrian Schwarzstein

con Alessandro de luca,  
Cristiano Fondelli, 

Giulio Venturini
produzione: Five Quartet Trio

 Età consigliata: da 4 anni 
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Nello scorrere dei giorni e della 
vita, capita a tutti di sentirsi 

come in mezzo al mare. 
Ecco allora il nostro spaesato 

naufrago, che entra nuotando in scena. 
Sta aspettando una nave che lo 

soccorra e lo trasporti a terra: ma 
quando arriverà? Nell’attesa il nuotatore 

cerca di mantenersi a galla facendosi 
coraggio pensando a tutte le cose belle 
della vita (la scuola, il viaggio con papà, 

le passioni del tempo libero, il piacere 
dei giochi tecnologici), attraverso un 

immaginario tipico dell’infanzia. 
Sarà facile quindi, anche per un 
pubblico di bambini, identificarsi 

nel personaggio del naufrago 
continuamente alla ricerca di un 

approdo. Uno spettacolo con divertenti 
effetti di animazione e musica dal 

vivo che coinvolge i piccoli spettatori 
grazie a un ritmo travolgente e una 
scenografia ricca di oggetti comuni 

animati da nuova vita.

di e con Silvano Antonelli
una produzione Unoteatro/Stilema Teatro - Torino

spettacolo vincitore del premio Eolo Awards 2012 
come Migliore drammaturgia per l’infanzia

 Età consigliata: da 3 a 10 anni 
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L’Ape Blu non è in grado di sottostare 
alle rigide regole dell’alveare. Il suo 
colore, differente da quello di tutte 

le altre api, la isola dai suoi simili. Il 
suo blu, simile a quello del cielo e 

del mare e dei fiori più belli, la rende, 
però, speciale agli occhi di libellule, 

cavallette e persino di uno scarabeo 
stercorario, innamorato del blues. Sarà 

la sua esperienza del mondo che le 
permetterà di salvare l’alveare da un 
terribile pericolo che le api ‘normali’ 

non avrebbero saputo contrastare. Uno 
spettacolo dedicato ai più piccoli, in cui 

la chitarra, suonata in scena, dona ad 
ogni personaggio una sua sonorità fatta 

di melodie, ritmi e rumori: il rock’n’roll 
dell’ape, il pauroso ronzio dei calabroni, 
il magico sbattere d’ali della libellula e i 

balzi inarrestabili della cavalletta.

testo e regia di Serena di Blasio 
con la supervisione di Antonella Caruzzi

con Serena di Blasio e Matteo Sgobino 
musiche originali di Matteo Sgobino
produzione: CTA - Centro Teatro Animazione 

e Figure di Gorizia

pubblico in palco, max 150 persone
 Età consigliata: da 4 a 8 anni 
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Un Pinocchio burlone, furbacchione e 
dall’irresistibile carica di simpatia, si cimenta 

nella narrazione delle proprie avventure 
affiancato dai due burattinai che lo animano 
e con i quali intrattiene un rapporto giocoso 

e spontaneo. Pinocchio sceglie di raccontare 
allo spettatore alcune parti della sua storia 

e di rappresentarne altre, avvalendosi come 
controfigura di una marionetta di legno munita 

di articolazioni snodabili. Quest’ultima affronterà 
il mare in tempesta per andare incontro al 

babbo, sfuggendo alle fauci del pescecane; 
sarà il naufrago che approderà sull’isola delle 
api industriose e anche il doppio di Pinocchio 

con cui parlerà in segreto come davanti allo 
specchio. Gli affanni e le preoccupazioni di 

Geppetto si materializzano nei comportamenti 
dei due animatori, costretti a inseguire Pinocchio 

nelle sue peripezie e ad elargire consigli e 
raccomandazioni che vengono puntualmente 

trasgrediti. In questa versione si è scelto 
di raccontare le vicende più salienti tra le 

innumerevoli del romanzo originale, con una 
leggerezza e con trovate che solo la testa 

di un burattino potrebbe immaginare, 
dando vita ad un personaggio così credibile 

e ricco di sfumature da sembrare vivo.

di e con daria Paoletta 
e Raffaele Scarimboli

una produzione Compagnia Burambò - Foggia

spettacolo vincitore del premio Eolo Awards 2012 
per il teatro di figura

 Età consigliata: da 3 a 10 anni 
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Quando Méliès lo scoprì, il cinema era 

ancora una giovane tecnologia, che i 
suoi stessi inventori - i fratelli Lumière - 
pensavano avrebbe avuto breve vita. Lui 

unì la passione della sperimentazione 
tecnica ad una fantasia visionaria, 

trovando il modo di raccontare i sogni, 
gli incubi e le utopie del ventunesimo 

secolo. Lo spettacolo è un tributo a 
Méliès, in una forma scenica tra teatro 
e live cinema, in cui il video e il suono, 
generati all’istante, sono al servizio del 
racconto drammaturgico. Se Méliès si 

materializzasse dal passato e avesse tra 
le mani gli attuali strumenti informatici li 
metterebbe certamente al servizio della 

fantasia, come ha fatto con le rudimentali 
macchine da presa del suo tempo.

E dimostrerebbe che tecnica ed effetti 
speciali, ora come allora, sono solo metà 
dell’opera ed è la capacità di raccontare 

i propri sogni che conta; la follia di 
immaginare addirittura… 

la conquista della luna. 

di e con Michele Cremaschi

realtime programming, interactive design di 
Andrea Cremaschi

collaborazione alla messa in scena di 
Umberto Zanoletti

produzione: Residenza Teatrale initinere

 Età consigliata: da 10 anni 



teatro nUovo 
Giovanni da Udine

via Trento, 4 - Udine 
Tel. 0432 248411 

biglietteria@teatroudine.it 
www.teatroudine.it

teatro palamostre
piazzale Paolo Diacono, 21 - Udine  

Tel. 0432 506925 
biglietteria@cssudine.it 

www.cssudine.it

teatro s. GiorGio
via Quintino Sella, borgo Grazzano - Udine 

Tel. 0432 510510 
biglietteria@cssudine.it 

www.cssudine.it

Note:



in collaborazione con:

CSS TEATRo STABilE di iNNoVAZioNE 
dEl FRiUli VENEZiA GiUliA

via Crispi, 65 - Udine 
Tel. 0432 504765
biglietteria@cssudine.it 
www.cssudine.it

FoNdAZioNE  
TEATRo NUoVo GioVANNi dA UdiNE

via Trento, 4 - Udine 
Tel. 0432 248411
info@teatroudine.it 
biglietteria@teatroudine.it 
www.teatroudine.it

grafica: © studio novajra

www.cssudine.it/tig




