
domenica 22 ottobre 2017 a Milano comincia la terza 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 
 
Attenzione però; da quest'anno il Teatro Ringhierà chiuderà per ristrutturazione per un periodo al momento non definibile! 
La rassegna attraversa quindi Piazzale Abbiategrasso per spostarsi, di poco, fino al Salone Ulisse Dini di Via Ulisse Dini 7 e 
trovare un nuovo partner nella compagnia PACTA. dei teatri con cui nasce un nuovo progetto per bambini ancora più ricco e 
articolato che unirà la proposta di Ditta Gioco Fiaba con la pre esistente rassegna del Salone diventando 

PARAPIGLIA TEATROinFAMIGLIA 
 

la nuova iniziativa debutterà domenica 22 ottobre per i bambini dai 4 anni in su (il pomeriggio alle 15.30) e domenica 29 

ottobre per i piccolissimi dai 18 ai 36 mesi (la mattina alle 11). 
 
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 degli Asili Nido. Tutto questo nell'ambito del generale progetto del Salone Ulisse 
Dini condotto dalla compagnia PACTA. dei teatri. 
 
Numerose sono le iniziative proposte anche per questa stagione ma in particolare vogliamo segnalarvi: 

• domenica 22 ottobre l'apertura di stagione in chiave "teatro di strada" con "la Bella e la Bestia" di 
Teatro dei Navigli che rilegge la classica fiaba con ritmo ed energia rare.  

 
 
 

• domenica 29 ottobre "Barbablù - fiaba horror", per 
Halloween una fiaba dedicata agli spettatori coraggiosi 
da Pandemonium Teatro di Bergamo. I bambini sono 
ovviamente invitati a presentarsi con i costumi più 
spaventosi possibili! E, se non vi è bastato tremare in 
questa occasione, la paura prosegue domenica 12 novembre con Pontos 
Teatro in "non mi fai paura"! 

 
 

 
 

• domenica 05 novembre con "l'Isola del Tesoro" 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 "cartoline di Don Chisciotte" 
domenica 19 novembre, "lo Schiaccianoci" domenica 10 dicembre, "il canto di 
Natale" sabato 16 dicembre e "l'Isola delle Lucciole" domenica 25 febbraio.  
Pirati, cavalieri folli, topi guerrieri e spiritelli mattacchioni... ce ne è davvero per 
tutti i gusti! 
 
 
 



 
• sabato 02 dicembre un'altro classico con "Mary 

Poppins ... ritorna" di Scena Nuda dove 
l'indimenticabile tata di "basta un poco di 
zucchero" deve ora vedersela con problemi molto 
più attuali... i suoi figli innanzitutto ma anche un 
marito, troppe cose da fare, troppo poco tempo 
per farle... servirà ancora la magia o bisogna 
mettere in campo nuove capacità? 

 
 
 

 

• sabato 06 gennaio "la disfida delle Befane" vedrà in scena una super accessoriata Befana 

ultimo modello sfidare la tradizionale Befana con scarpe rotte e brutto carattere... chi 
vincerà? Lo decideranno gli spettatori in un divertente spettacolo - gioco di Ditta Gioco Fiaba. 
E al termine, sperando che la vicenda abbia un lieto fine, calze della Befana per tutti!  
 
 

 
 
 
 

La rassegna proseguirà poi fino al 18 marzo, come potete vedere dal calendario dettagliato che vi 
alleghiamo, e molto altro e in programma ma di questa seconda parte della stagione vi trasmetteremo 
informazioni più dettagliate a dicembre! 
 
 

Vi segnaliamo infine che MERCOLEDI' 13 SETTEMBRE ore 12.00 presso il Salone Ulisse Dini 
si terrà la conferenza stampa di presentazione della stagione di PACTA e della rassegna 
per bambini. 
Vi aspettiamo! 

 
 
 
 
PARAPIGLIA TEATROinFAMIGLIA  rassegna di teatro ragazzi 

TERZA EDIZIONE 2017 - 2018 

 

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 
 
 


