
T
ornano i “Sassolini,
rassegna teatrale
dedicata ai bambini e

ai ragazzi”. Una edizione
ricca, quella 2007-08 che
segue il successo ottenuto
nella precedente e ne
segue le linee portanti. E
quest’anno prende  forma
la scuola di teatro con i
bambini di 8-9-10 anni che hanno fre-
quentato lo scorso anno il gioca teatro
nell’ambito di “Spazio scuola” è hanno
già sperimentato l’emozione del palco-

scenico, o a chi vuole entrare in una
scuola di teatro. I bambini saranno pro-
tagonisti della creazione di un testo
teatrale. Il laboratorio è un momento di

apprendimento attivo: le varie fasi del
programma sono affrontate attraverso
esercizi teatrali, giochi, proposte ope-
rative.

A teatro
con i “Sassolini”

La rassegna

A
i primi due appuntamenti, il 14 e il
28 novembre, gli applausi non sono
mancati alle perfomace dei Fratelli

di Taglia che hanno presentato “La pesca-
trice e il genio dell’anfora” e del gruppo
Codice a Curve con il loro “Mario,
Pancetta e la strega Manginfretta”. Due
opere divertenti che hanno stregato i
bambini della scuole materne (la prima) e
delle elementari (la seconda).I prossimi
appuntamenti sono in agenda per il 2008.
Il 13 febbraio andrà in scena al teatro
Aurora “L’albero” , proposta da Teatri
comunicanti e rivolto come una riflessio-
ne sui maggiori temi di attualità ai ragaz-

zi delle scuole medie.Il 20 febbraio gli
spettatori – i bambini delle scuole mater-
ne – si godranno una divertente favola in
musica dal titolo “Mondo rotondo”, ispi-
rata a “Il racconto dell’isola sconosciuta”
di J. Saramago. Il ciclo si concluderà il 13
marzo con una originale proposta a metà
tra narrazione, scoperta e teatro classico
dal titolo “Heina & il Ghul” messa in
scena da Teatro Laboratorio per la regia di
Mario Gumina su un testo di Abderrahim
El Hadiri. I ragazzi dagli 8 ai 14 anni sco-
priranno un mondo nuovo, quello arabo,
magari sotto un profilo diverso da quello
proposto dai film o dai fatti si cronaca dei

nostri giorni. Da ricordare che “Sassolini”
non si intende richiamare il lancio di pie-
tre: il  progetto nasce da uno stimolo del
territorio -  il Muson dei Sassi – ed è dedi-
cato ai bambini per avvicinarli al mondo
del teatro.

INFO:
Per la rassegna e la scuola di teatro 
Istituzione Campodarsego Servizi
Via Roma, 5
Tel. 049/92.99.902 - Tel. 049/92.99.872
Associazione Codice a Curve:
339/41.17.485 - Fax: 0422/42.45.50
e-mail: info@codiceacurve.it

S
i è alzato il sipario con paola Gassman

sui fili trasversali della trama, ciò che

ospitiamo. Sui fili longitudinali dell’or-

dito, la nostra storia. Sul palcoscenico, sarà

un susseguirsi di mani, piedi, corpi. In platea,

come dice Engels “le idee si accendono una

con l’altra, come scintille elettriche”.

L’amministrazione comunale di Cam-

podarsego ha inaugurato la terza edizione

della rassegna di teatro 2007/2008 con un

cartellone di grande qualità e offrendo, per la

serata del 9 novembre alle associazioni del

territorio un’occasione di stare insieme

facendo cultura. A seguire ospiteremo Marisa

Laurito, Manuela Metri, Marina Fiordaliso. Un

cartellone che cresce grazie al prezioso con-

tributo delle nostre associazioni: il campo,

ridendo s’impara famiglie di famiglie, i

magnifici attori. E ospita con piacere cultura

in scena 2008 della Provincia di Padova.

INFO: Istituzione Campodarsego Servizi

Via Roma, 5 - Tel. 049/92.99.902

Il costo del biglietto è di euro 15,00 a perso-

na - Prevendite: tabaccheria Tombolato

Francesca, Via Antoniana, 165

Campodarsego - Prenotazioni telefoniche:

Box Office – Tel. 045: 80.11.154 - La sera dello

spettacolo il botteghino sarà aperto presso

l’Auditorium Alta Forum dalle ore 16.30

Informazioni: - Box Office - tel. 045/80.11.154

Istituzione Campodarsego Servizi

Tel. 049/92.99.902

cultura@comune.campodarsego.pd.it

La Trama
e l’Ordito

LA TRAMA…
Date Spettacolo Luogo

Ven 9 novembre 2007 L’appartamento è occupato Auditorium Altaforum
Ore 21.00 Con Paola Gassman Via Caltana, 7 Campodarsego
Dom 2 dicembre 2007 Menopause The Musical Auditorium Altaforum
Ore 21.00 Con Marisa Laurito, Manuela Metri, Via Caltana, 7 Campodarsego

Fiordaliso, Fioretta Mari
Sab 19 gennaio 2008 Il campanaro della cattedrale Auditorium Altaforum
Ore 21.00 Scuola di danza “A passo di danza” Via Caltana, 7 Campodarsego
Giov 14 febbraio 2008 Rumori Fuori Scena Teatro Aurora
Ore 21.00 Rassegna “in Scena” (provincia di Padova) Piazza Europa, Campodarsego

... E L’ORDITO
Date Spettacolo Luogo

Ven 28 marzo 2008 Liriche e canzoni da battello nel ‘700 veneziano Teatro Aurora
Ore 21.00 Compagnia “Il Campo” Piazza Europa, Campodarsego
Ven 11 aprile 2008 Camera a ore Teatro Aurora
Ore 21.00 Compagnia “Ridendo si impara” Piazza Europa, Campodarsego
Giov 24 aprile 2008 I superpoteri di Supershrek Teatro Aurora
Ore 21.00 Compagnia “I Magnifici attori” Piazza Europa, Campodarsego

“Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo. Trascorrendo gli anni, popola uno spazio con immagini di province,
di regni, di montagne, di baie, di navi, d’isole, di pesci, di dimore, di strumenti, di astri, di cavalli e di persone. 
Poco prima di morire, scopre che quel paziente labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto. - Jorge Louis Borges




