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ai tuoi bambini, 

ai nipoti, agli amici... 
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del teatro!
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Le aVVenTUre DeL 
pIraTa GIn FIZZ
SPettAcolo teAtrAle gIoVAnnI ArDeMAgnI - JAne BowIe

di Giovanni Ardemagni
Due terribili pirati si aggirano per i mari... esperti di rapine, furti e rapimenti Capitan Gin 
Fizz e il fido mozzo Mocio, passano la vita all’arrembaggio in cerca di tesori. Vogliono fare 
i duri ma hanno il cuore tenero e dopo l’ultima battaglia una terribile tempesta sorprende 
gli intrepidi pirati facendoli naufragare su un’isola deserta, che per fortuna è l’isola del 
tesoro. Ricco di immagini e gag, lo spettacolo coinvolge attivamente i bambini e strappa 
risate anche agli adulti.

tratto dalla famosa favola di Charles Perrault
Regia Rino Cacciola

Una bella favola dura per sempre e ad ogni incontro dice sempre qualcosa di nuovo. 
Così la favola de “Il gatto con gli stivali” pur vivendo già da quattro secoli ha ancora molto 
da raccontare. L’intreccio è quello originario di Perrault che vede come protagonista un 
ragazzo e il suo gatto un po’ speciale che lo aiuta a trovar fortuna con astuzia e coraggio. 
La protagonista di questa storia è una gatta, un essere femminile dotato di quel coraggio, 
quell’intelligenza e quella capacità di risolvere i problemi, che spesso non abbiamo per 
scarsa fiducia in noi stessi.
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