
domenica 21 ottobre 2018 a Milano comincia la quarta edizione di   *  

rassegna di teatro per ragazzi della Ditta Gioco Fiaba e di PACTA. dei teatri. 
 

* parapiglia 

[pa-ra-pì-glia] s.m. inv. 
Grande confusione, spesso improvvisa, di persone o cose che si agitano e si accalcano 
Nacque un p.; successe un p.; nel gran p.  

SIN. trambusto, tafferuglio 
 
parapiglia teatro in famiglia non è solo una rassegna ma un fantasioso luogo di incontro tra adulti e bambini, uno spazio di 
confronto per le famiglie, un piccolo motore culturale per vitalizzare e qualificare la periferia cittadina, una variopinta proposta 
per le Scuole di Milano nonchè, la domenica mattina, l'unica rassegna regionale specificamente dedicata al pubblico dei 
piccolissimi dai 18 mesi ai 3 anni di età.  
 

La nuova rassegna debutterà domenica 21 ottobre per i bambini dai 4 anni in su (il pomeriggio alle 15.30) e domenica 28 

ottobre per i piccolissimi dai 18 ai 36 mesi (la mattina alle 11.00). 

 
 
Numerose sono le iniziative proposte anche per questa stagione ma in 
particolare vogliamo segnalarvi: 
 

 domenica 21 ottobre l'apertura di stagione con la nuova produzione 
della Ditta Gioco Fiaba dedicata al tema del bullismo. Argomento 
trattato con leggerezza e profondità attraverso la metafora western di 
“Balla coi Bulli” scritta da Riccardo Secchi, storico sceneggiatore di 
Topolino, Nathan Never e Dylan Dog.  

 
 

 domenica 29 ottobre per Halloween "la notte delle Lettere Viventi", un 
horror tutto da ridere e, soprattutto, 
da affrontare in rigoroso ordine 
alfabetico! Ad attendere mostri e 
fantasmi di ogni età ci sarà una biblioteca infestata, lettere orripilanti e un esorcista 
armato di… vocabolario. 

 
E, se non vi è bastato tremare in questa occasione potrete continuare domenica 02 dicembre 
con Pontos Teatro in "BBBBRRRR… che brividi!" 

 
 

 domenica 04 novembre con "Sherlock Holmes e il mastino dei 
Baskerville” iniziano i classici di Ditta Gioco Fiaba che, sempre 
riletti con ironia e fantasia e capaci di divertire i più piccoli come i 

più grandi, vedranno in scena anche "lo Schiaccianoci" il 16 dicembre, "l’Isola del Tesoro" il 13 
gennaio e "cartoline di Don Chisciotte" il 16 marzo.  Tra investigatori privati, pirati, cavalieri folli e 
topi guerrieri ... ce ne è davvero per tutti i gusti! 

 

 

 in novembre tra gli ospiti il Teatro del Cerchio di Parma parlerà di diversità nella fiaba “il Lupo e la Capra”, storia di 
un’amicizia nata oltre ogni differenza (il 18 novembre), e il Maestro Luca Rampini introdurrà i bambini al mestiere del 
musicista raccontandosi nell’ironico “l’artigiano delle note” (il 24 novembre).  
 



 
 domenica 06 gennaio "la Befana si è arrabbiata!" e sono davvero guai perché la solitamente 

arzilla vecchina non intende assolutamente uscire di casa e fare il suo lavoro! Ne danno la 
triste notizia le sue due badanti Olga e Tatiana e pregano tutti i bambini di intervenire 
numerosi nella speranza di risolvere il problema. “Voi portate le calze… noi ci metteremo le 
caramelle e … la Vodka!” hanno annunciato… 

 
 

 quest’anno la rassegna, forte dell’ormai consolidata attività nella nuova sede che ha 
sostituito la precedente del Teatro Ringhiera (e ancora prima del Teatrino del Parco Trotter), 
ospiterà gli spettacoli di diverse compagnie 
storiche del teatro per ragazzi che porteranno in 
esclusiva a Milano le proprie nuove produzioni. È 

questo il caso di Teatro Telaio ospite il 09 dicembre con “la Festa delle 
Feste”, uno spettacolo natalizio decisamente particolare vincitore del bando 
SIAE “S’illumina” per le nuove drammaturgie. Avremo Teatro Blu con il nuovo 
“Peter Pan” il 03 febbraio e i “Cappuccetti Matti” di Pandemonium Teatro 
per la prima volta in scena a Milano il 03 marzo. Teatro Telaio torna il 24 
febbraio invece con una storica produzione; “abbracci”, l’emozionante storia 
d’amore senza parole di due panda!  
 

 Il 09, 10 e 17 febbraio la rassegna ospiterà la parte ragazzi della seconda edizione del  Festival ScienzainScena, 
spettacoli e laboratori per i bambini dai tre anni su temi tratti dall’astronomia così come dalla matematica. L’Istituto 
Nazionale di Astrofisica con Debora Mancini racconterà i viaggi di una tremenda bambina spaziale, Sosta Palmizi 
danzeranno evocando costellazioni di movimento mentre Ditta Gioco Fiaba racconterà di Galileo alle prese con un 
problema di “caduta gravi”. L’associazione Pigreco della Facoltà di Matematica dell’Università Statale di Milano infine 
condurrà i bambini più piccoli in due laboratori/spettacolo alla ricerca di numeri nel misterioso Matebosco, o a fare la 
conoscenza di Monognomi e Polignomi e dei loro continui dissidi… 
 
 

 La domenica mattina alle 11.00 saprà sempre dedicata ai più 
piccoli, dai 18 mesi ai 4 anni, trasformando la sala in uno spazio 
morbido di coperte e cuscini in cui partecipare, senza nessuna 
distanza tra attori e spettatori, alle numerosissime avventure dello 
Scoiattolo Gillo. Avventure, ovviamente, tutte da partecipare; sia 
durante le storie tra mele freddolose, topi ciccioni, grilli cuochi o 
paperelle di gomma raffreddate… sia al termine degli spettacoli in 
momenti di gioco guidato con materiali commestibili “a prova di 
assaggio” Si andrà dappertutto: in cucina, al parco, in bagno, al 
mare, sul tram, dal dottore… nelle microstorie di Gillo la 
quotidianità rivive fantastica vista con gli occhi dei bambini più 
piccoli per il divertimento insieme di piccoli e grandi. 

 

La rassegna proseguirà poi fino al 16 marzo, come potete vedere dal calendario dettagliato che vi 
alleghiamo. 
 

PARAPIGLIA TEATROinFAMIGLIA  rassegna di teatro ragazzi 

QUARTA EDIZIONE 2018 - 2019 

organizzata da  e  
presso SALONE ULISSE DINI - Via Ulisse Dini 7 Milano - M2 Abbiategrasso 
biglietti € 6,00 per tutti 
prenotazioni mail info@dittagiocofiaba.com o tel 331.7977383 

RASSEGNA PARAPIGLIA TEATRO IN FAMIGLIA 
  

LO SCOIATTOLO GILLO 


