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Le tragicomiche Adamo ed Eva sono la coppia più Comico
avventure di
antica del mondo. Ma cosa
Adamo ed Eva succederebbe, se con una lente di
ingrandimento potessimo osservare
da vicino le loro avventure? Forse vi
troveremmo riflessi tutti i difetti
delle coppie di oggi, che ci fanno
sempre sorridere, se guardati
dall'esterno.
Così Le Tragicomiche Avventure di
Adamo ed Eva è uno spettacolo
irresistibile, dove si ride dall'inizio
alla fine.
Liberamente ispirato al Diario di
Adamo ed Eva di Mark Twain, lo
spettacolo
esplora
tutte
le
problematiche che una coppia si
trova a vivere nel quotidiano, da
quelle più innocue della vita
nell'Eden, a quelle più vicine a noi
dopo la cacciata dal Paradiso: poesia
contro razionalità, l'iperattività
femminile che si scontra con l'apatia
maschile, la difficile convivenza
sotto uno stesso tetto, il tentativo di
adottare animali domestici, la prima
gravidanza della storia e i
conseguenti problemi, il difficile
rapporto paterno con il primo
bambino, fino ai problemi di
sovraffollamento del globo terrestre
causati dal moltiplicarsi di figli e
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nipoti. Eppure, sullo sfondo,
un'unione indissolubile, necessaria;
un legame che ha fatto fiorire la vita
umana nel mondo, e che continua
ancora oggi con noi tutti, loro
discendenti.
Uffo l'ufo buffo La storia narra le vicende di un Teatro ragazzi 1 ora
extraterrestre, Uffo, che viene
mandato sulla Terra per scoprire i
segreti della longevità dei terrestri e
quindi capire perché invece sul suo
pianeta la vita è breve.
Nel suo mondo per sopravvivere gli
abitanti non devono né mangiare, né
bere, ma semplicemente respirare
l’aria che è ricca di sostanze
nutritive. Arrivato sulla Terra, dopo
poco tempo, l’extraterrestre inizia a
sentirsi poco bene. Cerca di capire
che cosa ha, e dopo divertenti
peripezie comprende che è la fame a
farlo stare male.
Glielo suggerisce un abitante della
Terra
che
ha
fortuitamente
incontrato, e che diventerà suo
fidato compagno di viaggio. Piano
piano Uffo, passando attraverso vari
tentativi, con pranzi, cene e
indigestioni, apprende l’uso corretto
del cibo ed impara ad apprezzare le
varietà di alimenti presenti sulla
Terra.
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Chi ha paura
della zanzara?

Forse non tutti sanno che le zanzare, Teatro ragazzi 1 ora
oltre a provocare le note e
fastidiosissime punture possono
portare anche gravi malattie. Per
scoprire quali sono e soprattutto
come fare per evitare il diffondersi
di questi molesti insetti, seguiamo le
avventure di Adelmo, simpatico
scienziato combina guai, che
inizierà una caccia spietata a Lizzi e
Zippi, due noiose zanzare comuni, e
alla terribile Zanzara Tigre. Chi avrà
la meglio? Scopriamolo attraverso
questa divertente storia tra risate,
canzoni
scoppiettanti
e
un
allegro...“zanzarare”.
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Il dottor Satutto Un povero uomo disperato perché il Teatro ragazzi 1 ora
lavoro che fa non gli permette che
una misera vita, incontra un
truffatore che, per spillargli dei
soldi, gli consiglia di cambiare
mestiere e di diventare “Dottore” ,
ovvero colui che in cambio di
denaro aiuta la gente donandogli
consigli grazie alla sua vasta cultura.
L'uomo, intravedendo la possibilità
di guadagnare senza fatica, accetta il
consiglio e prenderà il nome di
dottor Satutto. Nel frattempo un
nobile della città viene derubato e
manda i suoi uomini a cercare aiuto
per ritrovare il denaro sottratto. Il
dottor Satutto viene dunque
ingaggiato e grazie ad una serie di
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gag divertenti e casi fortunati
riuscirà a venire a capo all'enigma,
ma sarà punito dalla sorte per aver
cercato di ingannare il nobile.
I tre capelli del Lo spettacolo racconta le vicende di Teatro ragazzi 1 ora
diavolo
Fortunello che, innamoratosi della con sagome
principessa, per avere la sua mano, animte
viene mandato dal cattivo re a
compiere una missione impossibile:
rubare tre capelli al diavolo. Grazie
ai tanti amici che incontrerà lungo il
viaggio e alla sua innocente astuzia,
Fortunello riuscirà a coronare il suo
sogno, liberando il popolo dal
terribile re.
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Quelle due
come noi

Due donne sull'orlo di una crisi di
Commedia
nervi, mettono a confronto due modi
diversi di intendere la vita: Giulia
donna autonoma e indipendente e
Lulù casalinga disperata, inguaribile
romantica legata al bisogno di un
marito per sentirsi realizzata.
Nell'attraversare un momento di
difficoltà le due donne si trovano e
si scontrano a colpi di risate

1 ora e mezzo Giorgia Brusco e
Chiara Giribaldi

FDA poesia nel La musica e la vita di Fabrizio De
Teatro
Novecento
Andre' narrata e cantata. L'infanzia, canzone
i primi amori, il padre, il fratello,
Paolo Villaggio e gli altri amici
pochi amici veri. La letteratura
musicale e la sua eredità.

1 ora

Eugenio Ripepi
(si richiede un
musicista di
appoggio)

Costo su una programmazione singola euro 600,00 + Iva inclusi oneri Enpals
Costo su una programmazione da 3 a 5 repliche euro 400,00 + Iva inclusi oneri Enpals
Sopra le 5 repliche euro 300,00 + Iva inclusi oneri Enpals

