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                                                 COMPAGNIA TEATRALE SENTICHESTORIA 
 

       STAGIONE TEATRALE PER 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  

 
 

 
 
 

• 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 :3-9 anni 
 
Teatro Arca, corso XXII Marzo, 23 Milano 
Biglietti : 5 € bambini / 8 € adulti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 13 - 14 novembre 2010 ore 16,30 
LIBERI TUTTI! 
A cura del Teatro del Contagio 
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Regia Omero Affede  
Testo M.Cristina Ceresa  
Con Omero Affede e Carmen Chimienti 

             Età consigliata : 5-12 anni 
 
Teatro Arca, corso XXII marzo, 23 Milano 
Biglietti: 5 € bambini / 8 € adulti 
 
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 . 
 
 

• 28 novembre 2010, ore 11 - 16,30 
FATA MATA AZZURRA PASTICCERA PASTICCIONA  

            A cura della compagnia teatrale SentiCheStoria 
            Testo e regia di M.Cristina Ceresa 
            Età consigliata (4-10 anni) 

 
Teatro Arca, corso XXII marzo, 23 Milano 
Biglietti: 5 € bambini / 8 € adulti 

 
            Dalla cucina di Fata Mata AzzurRra ogni tanto si sprigionano dei profumini deliziosi. Sono i dolci di una 

fantastica cuoca pasticciona. Ma che ingredienti usa? I piccoli spettatori lo scopriranno solo vivendo in 
prima persona pasticci e pasticcini. 

              
 

• 19 dicembre 2010, ore 11.00 e 16,30                                           
            FATA MATA AZZURRRA e L’ORCO GRIGIOTUTTO 
            A cura della compagnia teatrale SentiCheStoria 
              Testo e regia di M.Cristina Ceresa 
              Età consigliata (4-10 anni) 
   
            Teatro Arca, corso XXII marzo, 23 Milano 

Biglietti: 5 € bambini / 8 € adulti 
 
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”. 

• 16 gennaio 2011, ore 11.00 e 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 
 
 Teatro Arca, corso XXII marzo, 23 Milano 
 Biglietti: 5 € bambini / 8 € adulti 
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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. 
 

 
• 13 febbraio 2011, ore 16.30  

            FATA MATA AZZURRRA E L’ORCO GRIGIOTUTTO 
              replica 
 

• 20 marzo 2011, ore 11.00 e 16.30  
TOMBOLA FATA MATA!  
A cura della compagnia teatrale SentiCheStoria 

             Testo e regia di M.Cristina Ceresa 
           
            Teatro Arca, corso XXII marzo, 23 Milano 

Biglietti: 5 € bambini / 8 € adulti 
            Età consigliata: 4-9 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”.  
 
 

• 17 aprile, ore 16.30 
FATA MATA AZZURRRA E IL PIRATA SALTABOSCOILLOSCO 
A cura della compagnia teatrale SentiCheStoria 

             Testo e regia di M.Cristina Ceresa 
             Età consigliata: 4-9 anni 
             Luogo da definire 

  
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. 

              
Per informazioni e prenotazioni: 
 
Nicoletta Zeppilli 
 
Tel.     3479704557 
e-mail: nicolettazeppilli@tiscali.it 
           info@sentichestoria.it  
web :   www.sentichestoria.it  


