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Batti le manine! 
Spettacoli per bambini e ragazzi 
 
Milano 
4.IX sabato 
ore 17 e ore 18.30 / Teatro Litta 
Il fanciullo di vetro: favola musicale di un genio bambino 
Luca Scarlini, narratore 
Emanuele Torquati, pianoforte 
Musiche di Pëtr Il’ic Čajkovskij 
 
Alla scoperta della vocazione musicale corrispose in Čajkovskij la consapevolezza della 
propria sensibilità. Fu la sua governante a introdurlo alle seduzioni del suono, facendogli 
ascoltare un carillon con Là ci darem la mano, dal Don Giovanni di Mozart. E fu sempre la 
governante alla quale Pëtr restò legato tutta la vita, a coniare per lui il soprannome di 
“fanciullo di vetro”, per indicarne la fragilità che lo abbandonava solo quando aveva inizio 
la musica.  Concerto-spettacolo per bambini e ragazzi dai 6 anni.  
 
Milano 
5.IX domenica 
ore 15.30 e ore 18 / Piccolo Teatro Grassi 
Gerolamo finto orso alla festa del Bairam 
Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli 
Eugenio Monti Colla, regia 
LaRiS Opera Ensemble 
Danilo Lorenzini, direttore 
 
Tratta da un antico canovaccio e riscritta agli inizi del ‘900, la commedia si svolge ad 
Istanbul nella seconda metà dell’Ottocento, in un ambiente che riprende una visione della 
Turchia propria dell’immaginario popolare Ottocentesco. I personaggi si muovono in un 
intreccio semplice, a volte ingenuo, espressione della cultura popolare da cui trae le origini 
il teatro di marionette. Spettacolo per bambini e ragazzi dai 5 anni. 
 
Torino 
5.IX domenica 
ore 16 e 18.30 / Casa Teatro Ragazzi e Giovani 
GIÒ Giovanni! 
Il viaggio di un coniglio bianco bianchissimo 
di e con Mariella Fabbris, voce recitante 
Ilaria Schettini, pianoforte 
Musiche di Schumann 
 
Questa è una storia adatta ai bambini che amano gli animali, soprattutto i conigli. E questo 
è un coniglio che sa pensare, pensa col naso e annusa il mondo intero, accompagnato da 
una musica di cui l’autore disse: “Ti stupirà. Folle e solenne, scritta ridendo e piangendo”.  
Spettacolo per bambini dai 5 anni. 
 
Milano 
11.IX sabato 
ore 17 / Teatro Leonardo da Vinci Milano 
Scene infantili 
di e con Luca Uslenghi, voce recitante 
Eleonora Zullo, pianoforte 
Musiche di Schumann 
Sulle note delle Scene infantili di Robert Schumann, In un susseguirsi di emozioni 
poetiche e di gesti, saranno svelati i segreti di una bellissima collezione di acquerelli 
musicali che incantano e vanno dritti al cuore. Concerto-spettacolo per bambini dai 3 anni.  



 

 

 
 

 

 
Torino 
11.IX sabato 
ore 16 e 18.30 / Casa Teatro Ragazzi e Giovani 
Playtoy Orchestra 
fischi e fischietti, pupazzi di plastica, 
chitarrine, tamburi e organetti 
 
Il gruppo unisce al suo repertorio tradizionale nuovi brani ritagliati sulle note di alcune tra 
le più brillanti composizioni di musica classica: si passa così dall’easy jazz a Rossini, da 
Ennio Morricone al Rondò alla Turca di Mozart, da Quincy Jones a Beethoven... Il tutto 
con giocattoli dai suoni meravigliosi. Concerto-spettacolo per donne e uomini dai 5 anni. 
 
Milano 
12.IX domenica 
ore 17 / Teatro Carcano 
Playtoy Orchestra 
fischi e fischietti, pupazzi di plastica, 
chitarrine, tamburi e organetti 

 
Il gruppo unisce al suo repertorio tradizionale nuovi brani ritagliati sulle note di alcune tra 
le più brillanti composizioni di musica classica: si passa così dall’easy jazz a Rossini, da 
Ennio Morricone al Rondò alla Turca di Mozart, da Quincy Jones a Beethoven... Il tutto 
con giocattoli dai suoni meravigliosi. Concerto-spettacolo per donne e uomini dai 5 anni.  

 
Torino 
12.IX domenica 
ore 16 / Casa Teatro Ragazzi e Giovani 
Scene infantili 
di e con Luca Uslenghi, voce recitante 
Eleonora Zullo, pianoforte 
Musiche di Schumann 
 
Sulle note delle Scene infantili di Robert Schumann, in un susseguirsi di emozioni 
poetiche e di gesti, saranno svelati i segreti di una bellissima collezione di acquerelli 
musicali che incantano e vanno dritti al cuore. Concerto-spettacolo per bambini dai 3 anni.  
 
Milano 
18.IX sabato 
ore 17 / Teatro Collegio San Carlo 
Suoni di sabbia 
Discovery Ensemble 
Luigi Di Fronzo, direttore 
Luigi Palombi, pianoforte 
Massimo Ottoni, artista visuale  
 
Jazz e classica su grande schermo, in un’alchimia intrigante di sagome e luci: complici le 
mani usate come pennello da un artista della sabbia e un programma di contagioso 
magnetismo. Concerto-spettacolo per bambini e ragazzi dai 6 anni 
 
Torino 
18.IX sabato 
ore 16 e 18.30 / Casa Teatro Ragazzi e Giovani 
Totò Sapore 
Fiaba musical-teatrale, gastronomica e filosofica 
di e con Roberto Piumini 
Regia di Patrizia Ercole 
Genova Vocal Ensemble 
Roberta Paraninfo, direttore 
 
 
 



 

 

 
 

 

Al tempo dei Re Borbone, c’è a Napoli un cuoco eccezionale che si chiama Totò Sapore: i 
suoi piatti sono così deliziosi che viene preso a corte. Tuttavia succede qualcosa di 
spiacevole che mette nei pasticci l’innocente Totò. A manovrare il tutto è l’invidia tra 
sovrani. Poiché il Re di Napoli non vuole cedere il cuoco al Re di Francia, la moglie di 
quest’ultimo escogita un maligno trucco per farlo imprigionare... 
Spettacolo per bambini e ragazzi dai 5 anni. 
 
Milano 
19.IX domenica 
ore 17 / Teatro Sala Fontana 
Nel paese del tramonto 
di Astrid Lindgren 
musica di Edvard Grieg 
Milena Vukotic, voce recitante 
Angela Annese, pianoforte 
 
Il piccolo Göran, costretto a letto da una gamba malata che non vuol guarire, non può 
giocare con i suoi amici né passeggiare per le strade e i giardini della sua amata 
Stoccolma. Ma ha un amico speciale: è il minuscolo signor Gigliofiorito, un omino un po’ 
buffo che ogni sera, all’imbrunire, lo porta con sé in un fantastico volo, incontro a mille 
meravigliose avventure. Così ogni dolore viene dimenticato e l’ora del tramonto diventa il 
momento più bello della giornata. Concerto-spettacolo per bambini e ragazzi dagli 8 anni. 
 
Torino 
19.IX domenica 
ore 16 e 18.30 / Casa Teatro Ragazzi e Giovani 
Aladino 
Fiaba musicale 
di Roberta Faroldi 
Dulcimer Ensemble 
Lorenzo Marini, direttore 
 
Mille e una notte, mille e una storia. Sono quelle che è costretta a raccontare Shéhéraza-
de per arrivare ogni notte all’alba e salvarsi così la vita. Tra queste storie, le più avvincenti 
sono quelle che hanno come protagonista Aladino e che ci narrano di mondi incantati, 
oggetti inusuali e fatati, dolci amori e magiche avventure. 
Spettacolo per bambini e ragazzi dai 5 anni.  
 

Tutti gli spettacoli: 5 euro 
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