
IL CAFFE’ DELLA PEPPINA 2018-19 
Rassegna di Cinema e Teatro per Famiglie 

SECONDA PARTE 
INGRESSO UNICO CON MERENDA 4,50€ 

 
Sabato 19 Gennaio 2019 TEATRO ore 16.00 
Gek Tessaro 
LIBERO ZOO 
Libero Zoo è dove il mondo delle bestie celebra la vita e la meraviglia delle 
differenze, si muove, canta e incanta. 
Gli spettacoli consistono nella narrazione di alcune storie originali dell’autore e 
illustratore Gek Tessaro. I racconti si “animano” mediante l’utilizzo della lavagna 
luminosa. Nella grande magia della suggestione data dal buio, la lavagna luminosa 
proietta le immagini ingigantendole. Queste, per la maggior parte, vengono realizzate 
sul momento.  
Con tecniche diverse: acrilico, acquarello, inchiostri e sabbia; si sviluppano così 
scenografie bizzarre, divertenti e poetiche, costruzioni effimere che vivono, crescono 
e si concludono con la fine del brano. 
Tecnica: teatro disegnato narrazione con lavagna luminosa 
Fascia d’età: Dai 4 anni 
 
 
Sabato 26 Gennaio 2019 CINEMA ore 15.00 e ore 17.30 
ZANNA BIANCA 
Un cucciolo di lupo si addentra nelle foreste dello Yukon accanto alla sua mamma 
con la percezione che tutto intorno a lui sia in parti uguali meraviglia e pericolo. 
Appena un po' cresciuto, il cucciolo si imbatte in un capo indiano, Castoro Grigio, 
che riconosce nella lupa madre il cane da slitta che l'aveva valorosamente aiutato in 
passato e adotta lei e suo figlio, dando al piccolo il nome di Zanna Bianca. Da quel 
momento il lupacchiotto verrà a conoscenza del mondo degli uomini, tanto amabile, 
nelle persone di Castoro Grigio e la sua tribù, quanto detestabile, nella persona di 
Smith, un delinquente che insegnerà a Zanna Bianca la sottomissione del bastone nel 
tentativo di trasformarlo in un cane da combattimento.  
Fascia d’età: per Tutti 
 
 
Sabato 09 Febbraio 2019 TEATRO ore 16.00 
Compagnia Alberto De Bastiani 
LA BELLA FIORDALISO E LA STREGA TIROVINA 
La Fata Tirovina, è una fata cattiva, insomma, una strega, ma è ormai vecchia e i suoi 
incantesimi malvagi non funzionano più, così deve pensare qualche altro sortilegio 
per rovinare la vita alla figlia del Re. Ricorre all’aiuto di due briganti pasticcioni, di 
un uccello del malaugurio. L’aiuto maggiore dovrebbe arrivare dalle risposte dello 
specchio magico, ma questi si è aggiornato e la strega non riesce a connettersi. La 
perfida Tirovina si rende conto così di essere vecchia, superata e di non saper stare al 



passo con il tempo che vive di tecnologie in continua evoluzione e di prodotti 
genuini, biologici, certificati. Altro che mela avvelenata!   
Tecnica: Burattini 
Fascia d’età: Dai 4 Anni 
 
 
 
Sabato 16 Febbraio 2019 CINEMA ore 15.00 e ore 17.30 
IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO 
Lewis ha dieci anni quando perde entrambi i genitori in un incidente d'auto ed è 
costretto a trasferirsi dall'altra parte del paese, a casa dello zio Jonathan, il fratello 
della madre che non ha mai incontrato prima. Se lo zio gli appare subito eccentrico, la 
sua vicina di casa, Mrs Zimmerman, non lo è di meno, e la casa stessa lo è più di ogni 
cosa. Tra oggetti animati, misteriosi ticchettii e indisciplinati leoni erbacei, Lewis fa 
la conoscenza di un mondo magico e affascinante, che nasconde, però, anche alcuni 
pericoli. E sarà proprio una disobbedienza del ragazzino a risvegliare dall'aldilà il più 
minaccioso di essi.  
Fascia d’età: per Tutti 
 
 
Sabato 02 Marzo 2019 TEATRO ore 16.00 
Michele Cafaggi 
CONTROVENTO 
Oggi è grande festa in Teatro! E' 15 luglio del 1913 e sul palco c'è un bellissimo 
Biplano interamente costruito dal nostro Aviatore in persona che dopo un breve 
discorso partirà per la Grande Avventura! Tra lo scetticismo di alcuni e l'entusiasmo 
di altri il nostro Eroe si alzerà presto in volo e ci porterà in mondi sconosciuti, 
meravigliosi e lontani, forse troppo lontani… Raffiche di vento, morbide e schiumose 
nuvole, gigantesche bolle di sapone ci accompagneranno in un viaggio al di là dei 
confini terrestri, in compagnia del nostro Eroe Aviatore. 
Un moderno Icaro, spaventato e coraggioso, spericolato e pasticcione, ma 
determinato a realizzare i suoi propositi a costo di dover sacrificare le cose a lui più 
care. Dedicato a tutti i sognatori, più o meno eroici, che non hanno mai lasciato nulla 
di intentato.  
Tecnica: magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi 
Fascia d’età: Dai 4 anni 
 
 
Sabato 16 Marzo 2019 CINEMA ore 15.00 e ore 17.30 
DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO 
Sono passati già parecchi anni da quando il quindicenne Hiccup ha conosciuto il 
temibile drago Furia Buia, diventato poi Sdentato, il suo migliore amico. I vichinghi 
hanno ormai accettato la sua presenza nel villaggio ed adesso è arrivato per loro il 
momento di costruire insieme un mondo di pace e serenità, popolato da uomini e 
draghi che combattono fianco a fianco. L'impresa però non è tra le più facili. A fare 



incursione nel felice villaggio sarà Grimmel, il noto cacciatore di draghi che ha 
portato quasi all'estinzione l'intera specie ed a cui manca solo Sdentato per 
completare l'opera. Il drago però non sembra essere così spaventato: l'arrivo di una 
Furia Lucente lo distrarrà dai suoi compiti e anche dall'amicizia con Hiccup, da cui si 
allontanerà sempre di più. 
Fascia d’età: Per Tutti 


