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Sabato 4 novembre 2017
ore 16.30 • SALA POLIVALENTE SAN CARLO

VOCI
CLAUDIO MILANI presenta

Ogni bambino ha dentro una voce.
Ogni voce è dentro una casa.
Per sapere le case dentro i bambini, 

bisogna sentire il silenzio che fanno, bisogna 
cantare la loro canzone.

In questa storia c’è una Principessa buona 
che nutre il suo bambino con il pane e con 
le favole, e una Principessa cattiva, che se lo 
vuole mangiare. Il bambino si chiama Pietro 
e ha una voce magica, ma la tiene chiusa 
in fondo alla gola. Sarà grazie all’incontro 
con il bambino di carta, il bambino blu, 
e all’insegnamento di un padre speciale, 
che Pietro troverà il coraggio di salvarsi dal 
pericolo e crescere, cantando al mondo la 
sua canzone. Una magica e toccante storia 
che  insegna ai bambini, e ricorda agli adulti, 
l’importanza di affrontare la vita superando gli 
ostacoli e accettandone i doni, esprimendo, 
con coraggio e senza pregiudizi, la 
voce che ognuno ha nel cuore.

vincitore di Festeba’ Ferrara
Piccoli Palchi Ente Regionale Teatrale 
Friuli Venezia Giulia



Sabato 9 dicembre 2017
ore 16.30 • SALA POLIVALENTE SAN CARLO

contaFAVOLEdiNatale

KOSMOCOMICO TEATRO presenta

Luminarie circensi, teli dipinti 
a quadri dalla pittrice Alessia 

Bussini per seguire le vicende narrate; 
un cantastorie che suona, recita, canta 
le fiabe di Natale. Musiche originali, 
rime e filastrocche, ritmi serrati e dilatati, 
momenti divertenti o più drammatici, da 
ridere o da ascoltare con attenzione. Con 
l’aiuto di chitarre, sax, flauti, organetto ci 
immergeremo in storie che parlano di Babbi 
Natale alle Hawaii, di regali caduti dal cielo, 
e di incontri preziosi e inaspettati: è Natale!



Sabato 13 gennaio 2018
ore 16.30 • SALA POLIVALENTE SAN CARLO

SECONDO 
PINOCCHIO

COMPAGNIA BURAMBO' presenta

Vincitore Eolo Awards 
“migliore spettacolo di teatro di figura”

Pinocchio, legato al collo da una 
catena, ulula al pari di un cane. 
Alle sue spalle, il burattinaio lo 

libera ricordandogli che la scena che lo 
vede braccato dal contadino è stata tolta 
dal copione. Dal principio si chiarisce quale 
sarà la cifra dello spettacolo: la finzione è 
scenicamente dichiarata. 
Questo permetterà al protagonista di vivere 
apertamente una relazione giocosa e 
spontanea con gli animatori. 
Pinocchio decide di raccontare alcune parti 
della sua storia e di rappresentarne altre, 
usando come controfigura una marionetta di 
legno, che nascerà in una delle prime scene, 
quando il falegname Geppetto, creerà il suo 
straordinario figliuolo, già dispettoso e pieno 
di vita. Quest’ultimo per andare incontro 
al babbo, affronterà il mare in tempesta 
scampando alle fauci del pescecane 
e approderà naufrago sull’isola delle 
api industriose, dove incontrerà...



Sabato 17 febbraio 2018
ore 16.30 • SALA POLIVALENTE SAN CARLO

PERCHE ’

COMPAGNIA TEATRALE STILEMA 
CON Silvano ANTONELLI presenta

Vincitore Eti-Stragagatto miglior attore

Una discarica? No! Una stanza piena 
di giornali, mucchi di carta ovunque. 
Il sottofondo è un lontano rumore di 

guerra... è la realtà o solo un telegiornale che 
continua a trasmettere? Improvvisamente, 
entra in scena un personaggio, è vestito 
“normalmente”, con giacca e cravatta, ma in 
più ha un elmetto e anfibi militari. Pare quasi 
un soldato, il soldato di tutte quelle piccole e 
quotidiane battaglie, il rappresentante di tutti 
i genitori che tornano stanchi la sera e delle 
preoccupazioni che li accompagnano. Si 
accascia su una poltrona e inizia a leggere un 
giornale quotidiano. La sua lettura, però, viene 
continuamente interrotta da qualcuno.Chi è? 
Perché continua a disturbare l’unico momento 
di relax che il nostro personaggio riesce a 
concedersi nel corso della giornata?

“Perché mangiamo sempre la minestrina? 
Quante dita ha lo struzzo? Esiste Babbo 
Natale? Qual è l’ultimo numero? 
Cosa c’è dietro le stelle?”...



Ricordati di far timbrare la tessera ad ogni evento e potrai 
partecipare al concorso “vinci un week end in una città 
d’arte” che premierà i frequentatori più assidui della sala

Tutte le informazioni sul sito 
www.iovadoalsancarlo.it

oppure telefonando al 335 5240 949

cinema  musica  teatro  cinema  musica  teatro  cinema  musica  teatro

DOVE
Sala Polivalente San Carlo

Via Don Giovanni Minzoni, 17
Arona

BIGLIETTERIA
Biglietto d’ingresso posto unico € 6,00

PROMOZIONI
Omaggio per i bambini al di sotto dei 3 anni
Nuclei famigliari di 4 persone €20,00

Prenotazioni biglietti 
info@teatrosullacqua.it
I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente 
ritirati mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo

PREVENDITA
Feltrinelli Point Corso Repubblica, 106 - Arona 
Libreria Mondadori Corso Cavour, 23 - Arona

Il Teatro sull’Acqua, la Compagnia del Cinema San 
Carlo, l’Accademia dei Laghi e la Parrocchia di 
Arona, sostenute dal bando Partecipazione Culturale di 
Fondazione Cariplo, lavoreranno insieme per rilanciare e 
valorizzare la Sala Polivalente San Carlo. 
La proposta culturale varierà tra teatro, cinema e musica con 
una programmazione e una promozione coordinata.
Da questa alleanza nasce la tessera a punti “io vado al San 
Carlo” abbinata al concorso “vinci un week end in una 
città d’arte” che premierà i frequentatori più assidui della sala. 

Regolamento
Il ritiro della tessera avverrà durante gli eventi culturali. 
La tessera, con i timbri di presenza, dovrà essere restituita a 
fine programmazione, al bar dell’Oratorio San Carlo di Arona. 
La classifica terrà conto del numero di presenze e dell’ordine 
di riconsegna. 

www.teatrosullacqua.it

www.iovadoalsancarlo.it

Ampio parcheggio a 100 metri dal teatro
in via Don Giovanni Minzoni, 13

sala polivalente 
san carlo

cinema
musica
teatroio vado al san carlopregetto sostenuto da


