TIC TAC Teatro Innovazione Cultura e Tanto Altro da Condividere è una nuova proposta
di partecipazione culturale per il tempo libero dedicata alle famiglie, nata grazie alla
collaborazione tra Compagnia Il Melarancio, Onda Teatro, Unoteatro / Nonsoloteatro
e Social Community Theatre Centre.
Con TIC TAC potrete partecipare ad appuntamenti speciali dedicati alle famiglie per
passare una giornata tutti insieme, con attività culturali rivolte ad adulti e bambini.
Uno spettacolo teatrale, una merenda, giochi e laboratori, una camminata o una visita al
museo, scoprite tutte le proposte del progetto TIC TAC!
Tutte le attività sono state pensate insieme alle famiglie dei family board TIC TAC e si
svolgono su tre territori della regione Piemonte: in provincia di Cuneo, nel Verbano Cusio
Ossola e nel Pinerolese.
Vuoi scoprire gli appuntamenti in programma da giugno a dicembre 2021?
Scannerizza il qr code e visita il calendario!
Vuoi saperne di più su tutto il progetto e conoscere le modalità di partecipazione?
Visita il sito www.tictacteatro.org e segui le nostre pagine facebook
@compagnia.ilmelarancio
@CompagniaTeatraleNonsoloteatro
@onda.teatro
@sctcentre

BIGLIETTO UNICO PER LE ATTIVITA’ DELLA GIORNATA 6€
Per tutti gli eventi (attività all’aperto e spettacolo)
la prenotazione è obbligatoria:

info@ondateatro.it o tel 3493714294 dal lunedì al venerdì ore 15.00 – 18.00 e nei
giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio degli eventi
i prenotati potranno partecipare (divisi in gruppi) a tutte le attività
nel rispetto della normativa anti Covid
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con Giusi Vassena, Davide Scaccianoce
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testo e regia Luca Radaelli

“Essere la moglie di un orco non è facile. Non è mai contento, ha veramente un pessimo
carattere e per di più è assolutamente insaziabile. Tutte le sere, tornando a casa, si lamenta
per la cena, non ne ha mai abbastanza. E poi mi tocca pulire i suoi stivali (chissà dove andrà
a cacciarsi per riempirli così di fango?), e quando alla fine brontolando se ne va a letto, russa
come un battaglione di ussari.
Però, in fin dei conti, è un ottimo marito, non fosse per il fatto che è ghiotto di bambini.
Insomma la nostra vita coniugale continuava nel solito noioso tran tran, finché una sera si
presentò alla porta quel piccoletto. Lui e i suoi sei fratelli ci hanno messo tutto a soqquadro…”
Nuova tappa nell’approccio personale ai classici per l’infanzia, il Pollicino di Teatro Invito
si muove sul filo delle emozioni: le paure suscitate dalla fiaba (essere abbandonati, essere
divorati…) vengono bilanciate da una messinscena all’insegna dell’ironia, del gioco teatrale
e della musicalità.

Una tavola “francescana” apparecchiata con ciotole in terracotta circondate da elementi naturali
(rami, foglie, piume, frutta). Musei portatili che espongono le meraviglie della natura, spesso
invisibili ai nostri sguardi distratti: foglie cadute, piume, piccoli sentimenti, nuvole, acqua,
vento, pane… In quest’ambientazione naturale, i visitatori saranno guidati da Catalano lungo un
percorso poetico fatto di piccole meraviglie.
Un invito a tornare a emozionarci per i piccoli grandi prodigi che la natura ci offre quotidianamente.
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Teatro Pan

da un’idea di Antonio Catalano
con Cinzia Morandi

“Cosa c’è lassù?”.
I bambini disegnano uccelli che sembrano pesci e pesci che sembrano uccelli.
Questa idea che i bambini ci donano sarà la traccia che lo spettacolo seguirà per portarci in
un mondo al contrario: le stelle per terra e in alto peperoni, cipolle e foglie autunnali. Ciò che
sta in alto starà in basso e viceversa.
Agiremo nel mondo di mezzo, tra cielo e terra costruendo piccoli universi sentimentali.
Il personaggio si ritroverà in un sogno dove il suo sguardo sarà meravigliato, pieno di stupore
e curiosità.
Un luogo dove il tempo è sospeso e non scorre. Uno spettacolo fatto dei silenzi e dei sorrisi
di un’esploratrice dell’anima.

