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nel rispetto di una gloriosa tradizione che perdura da oltre duecento anni, anche nel 2017, 
la Società Filodrammatica Cremonese vuole mantenere il suo impegno di sempre 

a favore dei bambini, organizzando per

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO ALLE ORE 16,00 il

con uno straordinario spettacolo coinvolgente per tutti i piccoli della città
 

veglioncino di carnevale dei bambini

INGRESSO LIBERO

TeaTro filodrammaTici
piazza filodrammatici 4 - 26100 cremona

lunedì 16 Giugno 2014 - ore 21.00

STAGIONE
DEL FILO
2013/2014

Società
Filodrammatica

Cremonese

TeaTro filodrammaTici
piazza filodrammatici 4 - 26100 cremona

lunedì 27 febbraio 2017 · ore 16.00

con il patrocinio

al termine merenda con Barilla

STAGIONE
DEL FILO
2016/2017

Società
Filodrammatica

Cremonese

con il patrocinio e la collaBoraZione INFORmAzIONICOmUNE DI CREmONA 0372 407269 
UFFICIO TURISmO 0372 407081
SEGRETERIA SOC. FILODRAmmATICA CREmONESE 334 8985081
CIRCOLO FILODRAmmATICI 0372 21519 (Ore: 18-24)
TEATRO FILODRAmmATICI 349 8310931 - 338 5205044
info.filodrammatica@gmail.com - info.cinemafilo@gmail.com

Spettacolo con burattini, marionette e pupazzi

Testo: Giorgio Rizzi, Roberto Scala e Gabriella Roggero. 

Scenografia e pupazzi: Giorgio Rizzi e Gabriella Roggero. 

Regia e Musica: Giorgio Rizzi e Roberto Scala.

Con: Giorgio Rizzi e Roberto Scala.

La storia narra di Zefirino, unico maschio di 7 gemelli, il più simpatico e ribelle tra i fratelli. 

Un bel giorno, il nostro piccolo protagonista, Incurante di ogni pericolo e ammonizione, lascia la 

famiglia e va a cercare fortuna. Dopo varie peripezie Zefirino incontra Magrino, uno strampalato mago 

che gli regala gli animali magici custodi di oro e pietre preziose. Sulla sua strada, però, irrompe 

Perfidus, il mago cattivo che con la magia e l'inganno cerca di rubargli tutta la sua fortuna. 

Ce la farà Zefirino a sconfiggere il mago Perfidus e a tornare a casa dalla madre e dalle sorelle?

Questa storia, ispirata alle fiabe popolari raccontate ne “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, 

ripercorre l'eterno desiderio dei bambini di trasgredire le regole familiari e mettersi alla prova con se 

stessi e i propri limiti. Sono i genitori che con le loro paure, a volte,  limitano le esperienze dei propri 

figli, proteggendoli eccessivamente.

Ma Zefirino ci dimostrerà che anche da solo ce la può fare...

Luogo:

Pubblico:

Spazio necessario:

Elettricità:

adatto a qualsiasi situazione, 

per tutti a partire dai 4 anni

largh. m 6 prof. m 4 alt. m 3

presa di corrente 220 V - 3 kw

Durata:

Tempo di montaggio:

Tempo di smontaggio:

1 ora
2 ore
1 ora

Mago Magrino
e gli animali magici

Spettacolo con burattini, marionette e pupazzi

Testo: Giorgio Rizzi, Roberto Scala e Gabriella Roggero. 
Scenografia e pupazzi: Giorgio Rizzi e Gabriella Roggero. 

Regia e Musica: Giorgio Rizzi e Roberto Scala.
Con: Giorgio Rizzi e Roberto Scala.

La storia narra di Zefirino, unico maschio di 7 gemelli, il più simpatico e ribelle tra i fratelli. 
Un bel giorno, il nostro piccolo protagonista, Incurante di ogni pericolo e ammonizione, lascia la 
famiglia e va a cercare fortuna. Dopo varie peripezie Zefirino incontra Magrino, uno strampalato mago 
che gli regala gli animali magici custodi di oro e pietre preziose. Sulla sua strada, però, irrompe 
Perfidus, il mago cattivo che con la magia e l'inganno cerca di rubargli tutta la sua fortuna. 
Ce la farà Zefirino a sconfiggere il mago Perfidus e a tornare a casa dalla madre e dalle sorelle?

Questa storia, ispirata alle fiabe popolari raccontate ne “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, 
ripercorre l'eterno desiderio dei bambini di trasgredire le regole familiari e mettersi alla prova con se 
stessi e i propri limiti. Sono i genitori che con le loro paure, a volte,  limitano le esperienze dei propri 
figli, proteggendoli eccessivamente.

Ma Zefirino ci dimostrerà che anche da solo ce la può fare...

Luogo:
Pubblico:

Spazio necessario:
Elettricità:

adatto a qualsiasi situazione, 
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Mago Magrino
e gli animali magici

Spettacolo con burattini, marionette e pupazzi
Testo: Giorgio Rizzi, Roberto Scala e Gabriella Roggero.
Scenografia e pupazzi: Giorgio Rizzi e Gabriella Roggero.
Regia e Musica: Giorgio Rizzi e Roberto Scala.
Con: Giorgio Rizzi e Roberto Scala.


