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TEATRO RAGAZZI 2010/2011 

 
Fata Mata Azzurrra, la fata più strampalata che c’è, sarà ancora la protagonista di tutti gli 
spettacoli per i bimbi proposti dal Teatro Arca nella stagione 2010/2011.  
Anche quest’anno la Compagnia Teatrale SentiCheStoria aspetta i piccoli spettatori al Teatro 
Arca, in Corso XXII Marzo n. 23/15 a Milano. 
 
A partire dal 24 ottobre i bimbi seguiranno le avventure di Fata Mata, ascolteranno le sue 
magiche storie, canteranno le sue bizzarre filastrocche, incontreranno orchi puzzolenti e nonne 
fatate, strambi pirati e paurosi fantasmi. E poi cucineranno torte e pasticcini, cuciranno bottoni e 
pensieri, incontreranno tori, pesciolini, piccioni e cagnolini. 
 
Insomma, una lunga e coloratissima festa che è diventata oramai una divertente abitudine per i 
bimbi che da anni seguono le vicende della strampalata saga di Fata Mata AzzurRra, l'unico 
serial teatrale presente in Italia. 
 
Tutti gli spettacoli,scritti e diretti da M.Cristina Ceresa e messi in scena dalla Compagnia 
Teatrale SentiCheStoria, hanno infatti come protagonisti i personaggi della grande e bizzarra 
famiglia di Fata Mata che accompagneranno i piccoli spettatori alla scoperta di oggetti 
straordinari e personaggi affascinanti e insegneranno loro a rispettare il mondo che li circonda e 
ad affrontare imprevisti e piccole paure. 
 
Il contatto con Fata Mata Azzurrra non si esaurisce a teatro perché è la fata più moderna che c’è 
e tutti i bimbi possono ritrovarla quando vogliono sul sito www.sentichestoria.it. 
 
Dal sito è possibile scaricare le foto degli spettacoli, avere informazioni aggiornate sulle iniziative 
e gli eventi organizzati dalla compagnia Sentichestoria, scrivere i propri pensieri e mandare idee 
e disegni a Fata Mata AzzurRa. 
 
Per riunire tutti i suoi piccoli amici Fata Mata ha anche creato il “Fun” Club: i bimbi associati 
possono avere sconti sugli spettacoli, sulle feste di compleanno e ricevere periodicamente una 
newsletter che li tiene informati su tutto quello che accade nella più bizzarra famiglia di tutti i 
tempi. 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
info@sentichestoria.it  
www.sentichestoria.it  
tel. 00393479704557 



  
                                                                                                                                  Associazione Culturale  
                                                                                                                                                                    Viale Piceno,8  
                                                                                                                                                                    20129  Milano 
                                                                                                                                                                                           tel. 3479704557  fax 0299989692 
                                                                                                                                                                                          P.I. 05265090968 
 

21/09/2010 

 
STAGIONE TEATRO RAGAZZI 2010/2011 

 
presso il 

 
TEATRO ARCA 

corso XXII Marzo 23 
Milano 

                                                                  teatroarca@yahoo.it. 
                                                                    Tel. +393292078896 
                                                                      Mezzi atm : tram 27 , 12 - bus 73, 60  
 
 

 

Domenica 24 ottobre 2010 - ore 16:30 

 Cuci cuci bum bum 
A cura della compagnia teatrale SentiCheStoria 
Testo e regia di M.Cristina Ceresa 
Età consigliata : 4-10 anni 
 
Melologo mimato da Maga Birbella sull'arte del cucito con le "cinque" dita che non sanno mai stare zitte. Maga 
Birbella (con il suo "tormentone": "poco birba e molto bella... o è il contrario?") insegnerà ai bimbi che ci sono 
tanti modi di cucire: stoffe, bottoni, ma anche parole e storie. Amicizie comprese! 

 
Sabato 13 e domenica 14 novembre 2010, ore 16:30 

Liberi tutti! 
A cura del Teatro del Contagio 
Regia Omero Affede 
Testo M.Cristina Ceresa 
Con Omero Affede e Carmen Chimienti 
Età consigliata: 5-12 anni 
 
Uno spettacolo pensato per i bimbi dai 5 ai 12 anni che ha come protagonisti gli animali: un toro intellettuale, un 
cagnolino easy rider, un pesciolino rosso... dalla rabbia e un piccione che assomiglia a Don Chisciotte. Lo 
spettacolo, per la delicatezza e l'ironia con cui è stato trattato l'argomento della libertà degli animali, ha ricevuto 
il patrocinio del WWF. 

 

Domenica 28 novembre 2010, ore 11.00 e 16.30 

Fata Mata AzzurRra pasticcera pasticciona 
A cura della compagnia teatrale SentiCheStoria 
Testo e regia di M.Cristina Ceresa 
Età consigliata 4-10 anni 
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Dalla cucina di Fata Mata AzzurRra ogni tanto si sprigionano dei profumini deliziosi. Sono i dolci di una 
fantastica cuoca un tantino pasticciona. Ma che ingredienti usa? Possiamo scoprirlo solo vivendo in prima 
persona pasticci e pasticcini assieme a Fata Mata e al FollettoCheBalla sul tetto. 

 

Domenica 19 dicembre 2010- ore 16.30 

Fata Mata AzzurRra e l'Orco Grigiotutto 
   A cura della compagnia teatrale SentiCheStoria 
   Testo e regia di M.Cristina Ceresa 
   Età consigliata: 3-9 anni 
 
Un nuovo spettacolo di Fata Mata AzzurRra che stavolta dovrà sconfiggere l’Orco GrigioTutto, mostro di   
inquinamento che una volta che entra in città non molla più. E invece... se ne vedranno delle belle, perché con 
l’aiuto di Fata Fogliolina D’Autunno e un gran bel pollice verde, i piccoli spettatori saranno i protagonisti di un vero 
e proprio spettacolo di “ sano ambientalismo divertente”. 

 

Domenica 16 gennaio 2011 - ore 16.30 

Ma a che servono le fate? 
A cura della compagnia teatrale SentiCheStoria 
Testo e regia di M.Cristina Ceresa 
Età consigliata: 3-9 anni 
 

Proprio buffo che un personaggio come Fata Mata AzzurRra (che è fata da capo a piedi) si 
domandi - e lo chieda in continuazione anche al pubblico - a che cosa possano servire le fate. Ma 
da questa fata mattacchiona ci si deve aspettare questo e tante altre buffe cose. 

 

Domenica 13 febbraio 2011 - ore 16.30 

Fata Mata AzzurRra e l'Orco Grigiotutto 
A cura della compagnia teatrale SentiCheStoria 
Testo e regia di M.Cristina Ceresa 
Età consigliata: 3-9 anni 
replica  

 

Domenica 20 marzo 2011- ore 16.30 

Tombola Fata Mata 
A cura della compagnia teatrale SentiCheStoria 
Testo e regia di M.Cristina Ceresa 
Età consigliata :3-9 anni 
 

Arriva la primavera e Fata Mata Azzurrra organizza una bella ….tombola. Ma sarà un gioco? I                                                    
bimbi  si divertiranno a far parte di uno spettacolo che mette in scena numeri ed “estrazioni. 
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Domenica 17 aprile 2011, ore 16:30 

Nuovo happening tratto da Fata Mata AzzurRra e il Pirata SaltaboscoIlLosco 
A cura della compagnia teatrale SentiCheStoria 
Testo e regia di M.Cristina Ceresa 
Età consigliata (3-9 anni) 
 

Che succede se per tornare a casa bisogna percorrere la strada di un bosco che fa un po'       paura? Nulla se si 
chiede aiuto a Fata Mata Azzurrra e a Mago Patato che con le sue magie sconfigge draghi, giganti e… mal di 
denti. Spettacolo itinerante 

 

 

 
 

Nicoletta Zeppilli 
Ufficio Stampa  

Compagnia Teatrale Sentichestoria 
 

e-mail :nicolettazeppilli@tiscali.it 
tel.   0039 3479704557 


