
Chi di noi non ha mai sognato di fare un giro sul 
tappeto volante di Aladdin, di fare un tuffo con 
Ariel o di fare visita ad Elsa e Anna ad Arendelle? 
Vivete insieme a noi un indimenticabile viaggio 
attraverso le più belle colonne sonore che hanno 
segnato prima la nostra infanzia e poi la nostra vita!

Un musical che proverà a ribaltare il punto di 
vista delle fiabe che tutti conosciamo, togliendo 
di mezzo la perfezione principesca e rivolgendosi 
invece a quei personaggi che per anni sono stati 
bistrattati e odiati, rinchiusi nel fondo delle proprie 
storie, lasciati solamente come un mezzo per il 
protagonista per arrivare alla ribalta: I CATTIVI! 
ANTEPRIMA 14 e 15 GENNAIO presso il Teatro Comunale di S. Giovanni in Persiceto (BO) alle ore 15:00 e 17:00
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FIABE IN CONCERTO

BROADWAY EXPRESS

CANZONI DI CARTA

Siete pronti a scatenarvi sulle note di “Grease” e ad 
emozionarvi rivivendo la tormentata storia d’amore 
di “Romeo e Giulietta”? E naturalmente non finisce 
qui: le fermate sono tante e il viaggio è lungo…
non vi resta che preparare i bagagli, timbrare il 
biglietto e salire con noi sul Broadway Express!

Un reading - concerto che coniuga letteratura e musica. L’obiettivo è 
quello di riflettere su temi ed interrogativi profondamente ancorati 
alla modernità. Attraverso sette “quadri” concettuali, tra parole e 
musica, gli artisti in scena daranno voce a sette diverse storie di vita, 
sette identità che si raccontano toccando le seguenti tematiche: 
disforia di genere, immigrazione, famiglia, body shaming, maternità, 
adozione e affidamento. “Canzoni di Carta” è la storia di tante storie.

con Stefano Colli e Chiara Todeschi - Voce e piano 

UNA PRODUZIONE

UN MUSICAL PER TUTTA LA FAMIGLIA

UN MUSICAL PER TUTTA LA FAMIGLIA
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https://www.fondazioneaida.it/produzione/a-tutto-pop/
https://www.fondazioneaida.it/produzione/fiabe-in-concerto-e-il-sogno-realta-diverra/
https://www.fondazioneaida.it/produzione/i-malefici/
https://www.fondazioneaida.it/produzione/i-malefici/
https://www.fondazioneaida.it/produzione/i-malefici/
https://www.fondazioneaida.it/produzione/broadway-express/
https://youtu.be/yfTL5WpUtg8
https://youtu.be/yfTL5WpUtg8
https://www.youtube.com/watch?v=SWFuogpr_-w
https://www.youtube.com/watch?v=SWFuogpr_-w
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CIPI
Lo spettacolo è ispirato 
all’omonimo libro di Mario 
Lodi che descrive gli aspetti 
gioiosi ma diffici l i  della 
crescita. Un piccolo quadro 
animato dove immagini di 
fiaba legati al mondo della 
natura si mescolano a effetti 
interattivi con il pubblico.

PIPPI 
CALZELUNGHE
Tratto dal romanzo di Astrid 
L i n d g r e n ,  l o  s p e t t a c o l o 
narra le avventure di Pippi, 
una bambina assolutamente 
fuori dagli schemi che vive 
a Villa Villacolle, con una 
scimmietta e un cavallo.

LE SORELLE 
VAN STORIES
Anny e la dottoressa Aliciandi 
sono sorelle opposte: una più 
avventurosa e l’altra più precisa, 
scienziata. La loro missione è 
girare per il mondo alla ricerca 
della fiaba perfetta! Un viaggio in 
tutti i continenti attraverso le fiabe, 
le storie tipiche, le vicende, gli 
aneddoti, le tradizioni di ogni Paese.

VIOLA  
E IL BLU

Tratto dall’omonimo romanzo 
di Matteo Bussola, adattamento 
teatrale di M. Bussola e P. Barbato. 
Tanti pensano che esistano colori e 
cose “da maschi” o “da femmine”, 
ma Viola questo fatto non l’ha mai 
capito bene. Così un giorno decide 
di chiedere al suo papà, che di lavoro 
fa il pittore e di colori se ne intende.

PIERINO  
E IL LUPO

Tre attori pasticcioni mettono in 
scena la ben nota favola musicale 
“Pierino e il lupo” di Sergej 
Prokofev. Sono quindi costretti a 
improvvisare ma per fortuna su 
di loro regna indiscussa la figura 
del Grande Narratore che, con la 
sua voce, li guida sicuro lungo il 
percorso della fiaba.

POLLICINO  
NON HA PAURA 

DELL’ORCO
Tratto dal Pollicino di Charles 
Perrault, il nostro Pollicino 
dopo molti anni dalla nota 
avventura va a trovare il 
fatidico Orco che troverà 
vecchio ed ingrassato…

I TRE 
PORCELLINI

L o  s p e t t a c o l o  è  u n a 
rivisitazione della nota favola 
con musiche che passano 
dal  rock leggero ad un 
accattivante stile country. 
Le sue orecchiabili melodie 
coinvolgono i bambini e 
proiettano i più grandi in 
un’atmosfera gioiosa.

SUONI IN 
RIVOLTA

Maga Stornella, e il suo fedele 
aiutante Wolfgango, hanno 
progettato  una poz ione 
infallibile per produrre il 
suono perfetto. Obiettivo: 
d i v e n t a r e  l a  m i g l i o r e 
musicista del pianeta!
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