
 
8 Dicembre  

Doppio appuntamento natalizio  
per Teatro a Merenda  

                                      
Mapello e Presezzo l’8 dicembre offrono due magnifiche occasioni per godersi una storia 
di Natale un racconto d’inverno per scaldarsi il cuore a teatro. 
 
A Presezzo  Teatro del Vento è di scena con lo spettacolo-novità “Biancastella Natale al 
calduccio” una tenera e buffa storia che attraverso l’avventura di tre bambini ed una 
gattina ci porta a comprendere quale sia regalo più grande che tutti possiamo farci a 
Natale:  saper apprezzare l’affetto degli altri ed il calore dello stare insieme. In scena 
Lando Francini  (conosciuto dal pubblico della infanzia come Cuoco Basilio della 
Melavisione) racconta usando degli splendidi giocatoli in legno, narra con la semplicità di 
chi, in una stanza di giochi, inventa la storia. 
 
A Mapello  c’è Fondazione AIDA con “La coperta di Natale” spettacolo d’attore e canzoni.  
Nella cittàincuituttosibutta finiscono  nella bocca del Grande Divoratore le parole dei libri 
sul Natale Lo spettacolo nasce dall'idea di raccontare storie partendo dal gioco delle parole 
perdute, le parole che  private della possibilità di avere un senso, non esprimono più il 
significato del Natale. Il Natale  ritrovato è il Natale raccontato, cantato, tramandato. 
Grazie a due brillanti personaggi, nei quali è facile identificare le figure più vicine ai 
bambini della tradizione natalizia, le storie si ricompongono nel racconto parlato e cantato. 
 
Gli spettacoli  sono a Mapello Auditorium Papa Giovanni in via Agazzi alle ore 16,30 – 
ingresso adulti 5,00 Euro ragazzi 4,00 Euro 
 
A Presezzo presso la palestra comunale in via Momtessori sempre alle ore 16,30 – ingresso 
posto unico 2,50 Euro 
 
E come sempre una merenda di dolci e libri, questa volta dedicata al Natale. 
  

giovedì 8 dicembre 2011   
Ore 16,30 
Presezzo 

Teatro del Vento in 
“BiancaStella: Natale al Calduccio”  

Palestra comunale di Via Montessori a Presezzo 
 

Ingresso posto unico 2,50 

 
Mapello 

Fondazione AIDA  



in 
“La coperta di Natale” 

Auditorium Papa Giovanni XXIII Via Agazzi 
 

Ingresso intero 5,00 Euro ridotto 4,00 Euro 
 
INFO:  
Teatro del  Vento 035 799829 –  
Biblioteca di Presezzo  035 4376338 
Biblioteca di Mapello 035 4945387 
www.teatrodelvento.it 


