
Il 18 ottobre 2015 a Milano comincia   *  

la nuova rassegna di teatro per ragazzi della Ditta Gioco Fiaba! 
 

* 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 
 
La rassegna è ospite del Teatro Ringhiera di Via Boifava 17 e inizierà le repliche domenica 18 ottobre per i piccolissimi dai 18 ai 
36 mesi (la mattina alle 11) e dai 4 anni in su (il pomeriggio alle 16). 
 
Parapiglia non sarà 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 degli Asili 
Nido. Tutto questo nell'ambito del generale progetto del Teatro Ringhiera condotto dalla compagnia ATIR di Serena Sinigaglia. 
 
Per 12 anni Ditta Gioco Fiaba ha condotto a Milano la rassegna T.N.T. nel teatrino del Parco ex Trotter. 
Dall'estate 2015 però l'associazione Città del Sole, che cura le attività interne al parco e gli interessi della sua popolazione 
scolastica, ha deciso che "non ha più bisogno" della "collaborazione" della compagnia al progetto. Stupisce vedersi relegati al 
ruolo di collaboratori in un'iniziativa che si è creata e portata avanti per quasi 400 repliche. Stupisce che un'associazione di 
promozione sociale possa improvvisarsi professionista del teatro e mettersi a gestire rassegne per mezzo di un'ulteriore 
associazione formata dai propri stessi membri. Stupisce come un'iniziativa che ha perso i suoi creatori e i suoi scopi continui 
comunque a esistere (anche se capiamo che la rassegna, con 12 anni di attività svolta, è nota e rodata; non bisogna nemmeno 
fare lo sforzo di inventarsi un nome..) 
Ditta Gioco Fiaba lascia quindi il teatrino; un luogo che credevamo fosse un bene pubblico e al pubblico destinato, parte del più 
generale progetto del Trotter come "città dei bambini". Un luogo che, sarà un caso, dopo tanti anni di ristrettezze vede ora la 
partecipazione di diversi enti nel sostegno economico delle sue attività. 
 
Ma ai "parapiglia" per piccoli interessi e vanità preferiamo quelli creativi sul palco quindi: 
si inizia domenica 18 ottobre alle 11.00 con l'immancabile scoiattolo Gillo e alle 16.00 con "cartoline di Don Chisciotte", 
spettacolo comico di Ditta Gioco Fiaba proposto ad ingresso gratuito 
 
Numerose sono le iniziative proposte ma in particolare vogliamo segnalarvi domenica 15 novembre il classicissimo piratesco 
"l'Isola del Tesoro", domenica 22 novembre il musical tratto dal "Mago di Oz" della compagnia Dedalus, domenica 06 dicembre 
il debutto della nuova produzione della compagnia "l'invasione degli orsi", "lo Schiaccianoci" il giorno dell'epifania con calze 
della befana per tutti, il nuovo "Peter Pan" della Baracca di Monza il 10 gennaio e lo spettacolo dei "cuccioli" della serie TV della 
RAI a cura della compagnia gli Alcuni di Treviso il 07 febbraio. 

 
Ma tanto altro è in programma come potete vedere sul sito della compagnia all'indirizzo www.dittagiocofiaba.com 
 

 
Ditta Gioco Fiaba Milano, tel e fax 02/89289691, www.dittagiocofiaba.com, info@dittagiocofiaba.com  
 

http://www.dittagiocofiaba.com/
mailto:info@dittagiocofiaba.com

