
 

                                                                                                 
  

 

     

 

Esclusivo per i Soci del Circolo Milano 
Adulti Euro 12,00 cad.     

Bambini, Ragazzi fino a 18 anni e Over 65   Euro 10,00 cad.  
Lo sconto è valido per gli spettacoli di sabato, domenica o festivi. 

 
 
Teatro Silvestrianum – Via A. Maffei 19, Milano -  M3 Porta Romana - Tram 9, 16 
Teatro La Creta – Via dell’Allodola 5 - M1 Inganni - Autobus 49, 58, 63 

 

STAGIONE TEATRALE 2022/2023 
“Si possono imparare cose importanti perfino dalle fiabe  

e si può crescere anche continuando a volare”. 
 
Il Teatro Colla è una storica compagnia per bambine e bambini diretta dalla famiglia Colla, una delle 
più antiche del teatro italiano di marionette. E' nata nel lontano 1800 ed è ancora qui!  
Tuttavia non immaginatevi spettacoli vecchi e noiosi: il Teatro Colla è fatto da marionette 
bellissime, attrici bravissime e attori magnifici. E non si sbadiglia mai! 
 

 

 
 
 
 
       

 
Dal 30 settembre al 16 ottobre 2022 
LE AVVENTURE DI ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE di Lewis Carrol 
Durata: 1 ora con intervallo di 5’ – Per bimbe e bimbi dai 3 anni in sù 
Alice decide di inseguire il coniglio bianco che guida un’automobile sportiva e si butta a capofitto nella 
sua tana profonda. Laggiù si trova il paese delle meraviglie dove abitano il Bruco verde che fuma da un 
lungo bocchino, la Duchessa tutta rosa e il suo buffo porcellino, il Cappellaio Matto e la Lepre Marzolina, 
il Re di Cuori e la cattivissima Regina. 

 

Dal 21 ottobre al 6 novembre 2022 – Nuovo spettacolo! 
LA CASA DEI FANTASMI di Stefania Mannacio Colla 

Durata: 1 ora con intervallo di 5’ – Per bimbe e bimbi dai 3 anni in sù 
La casa dei fantasmi sta in cima a una collina, nessuno osa avventurarsi fino là, ma cosa succederebbe se 
qualcuno osasse farlo? In cielo splende la luna piena, il giardino è invaso da lapidi ed erbacce, ma se pensate 
che questa storia faccia venire la tremarella vi sbagliate di grosso; al Teatro Colla si ride sempre di gusto, anche 
quando si tratta di fantasmi. 

 
Dall’11 novembre al 4 dicembre 2022 
LE AVVENTURE DI PINOCCHIO di Carlo Collodi 
Durata: 1 ora con intervallo di 5’ – Per bimbe e bimbi dai 3 anni in sù  
Lo spettacolo più storico, più famoso, più mitico del nostro teatro. Più di così! Del libro originale abbiamo 
cambiato solo una cosa (ma che il signor Collodi non si arrabbi!): la fine, dove Pinocchio diventa un ragazzino 
per bene. Noi ne abbiamo preparata un’altra, che è tutta una sorpresa. Ovviamente a favore della nostra 
simpatica marionetta dal naso lungo. 
 



 

                                                                                                 
  

 

     

 

 

Dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 
LA FRECCIA AZZURRA di Gianni Rodari 

Durata: 1 ora con intervallo di 5’ – Per bimbe e bimbi dai 3 anni in sù 
I giocattoli della Befana si avventurano per il mondo alla ricerca di Francesco, un ragazzino molto povero che 
non può permettersi la Freccia Azzurra, un treno elettrico davvero da sogno. Bambole, orsacchiotti, soldatini, 
indiani e cani di pezza vi racconteranno una storia delicata e gentile ricca di significato poetico e umano. 
 

Dal 13 al 29 gennaio 2023 
PETER PAN di James Matthew Barrie 
Durata: 1 ora con intervallo di 5’ – Per bimbe e bimbi dai 3 anni in sù 
Siete pronti a partire per il Paese Che Non C’è? Là incontrerete Peter Pan e le fatine colorate, I Ragazzi 
Perduti, le sirene, i pellerossa di Giglio Tigrato, il terribile Capitano Uncino, il suo perfido aiutante Spugna 
e un allegro coccodrillo che sa ballare il mambo. Scoprirete che si possono imparare cose importanti 
persino dalle fiabe e che si può crescere anche continuando a volare. 
 

Dal 3 al 19 febbraio 2023 
LA REGINA DELLA NEVE di Hans Christian Andresen 

Durata: 1 ora con intervallo di 5’ – Per bimbe e bimbi dai 3 anni in sù  
Gerda è una bambina dolce e gentile, il diavolo e la Regina della neve sono invece crudeli e per farle un 
dispetto rapiscono il suo amico Kay. Lei si mette in viaggio per liberarlo e incontra animali parlanti, fiori 
che raccontano storie, principi dal cuore d’oro e giovani brigantesse. Il lieto fine è assicurato perché Gerda 
è buona e generosa e ha l’amore dalla sua parte. 

 
Dal 24 febbraio al 12 marzo 2023 
CENERENTOLA di Charles Perrault 
Durata: 1 ora con intervallo di 5’ – Per bimbe e bimbi dai 3 anni in sù 
Cenerentola è bellissima; le sorellastre, naturalmente, invidiose e antipaticissime; la matrigna cattivissima. 
Ci sono la fata madrina che trasforma Cenerentola da sguattera in principessa, un segretario del re molto 
compassato, un re molto distinto e un principe molto annoiato. La storia è raccontata alla maniera del Teatro 
Colla: marionette, sorprese e soprattutto risate! 

 

Dal 17 marzo al 2 aprile 2023 
BIANCANEVE dei Fratelli Grimm 

Durata: 1 ora con intervallo di 5’ – Per bimbe e bimbi dai 3 anni in sù 
Alla nostra Biancaneve, sebbene sia una principessa, non interessano vestiti grandiosi, scarpe lussuose, 
cappelli magnifici. Quando fugge nel bosco incontra i sette nani e naturalmente anche il principe. Ma non 
torna al castello perchè per essere felice le basta una  casa nel bosco. E non importa se è piccola. Ciò che 
importa è volersi bene, anche se si sta stretti. 

 
 

Dal 14 al 30 aprile 2023 
IL MAGO DI OZ di Frank Baum 
Durata: 1 ora con intervallo di 5’ – Per bimbe e bimbi dai 3 anni in sù 
Dorothy è una ragazzina vivace che nel magico regno di Oz fa amicizia con uno Spaventapasseri senza 
cervello, con un Uomo di latta senza cuore e con un Leone senza coraggio. Incontrerà anche streghe 
malvagie e streghe bellissime, il popolo dei Ghiottoni e quello dei Grassoni, oltre, naturalmente, al 
potentissimo Mago di Oz che è in grado di fare qualsiasi incantesimo. O quasi… 

 

I disegni sulla locandina, a corredo degli spettacoli, sono gentilmente realizzati da Federico Ravagli 



 

                                                                                                 
  

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attenzione! 
Non si possono consumare cibi e bevande in teatro. 

 
 
               

Il Circolo non risponde di qualsiasi  variazione  apportata  dal Teatro 
 
 
 
 
 

Milano, 14 giugno 2022  
 
 

Viale Liguria, 26 - 20143 Milano  Tel. 02.86815801  circolomilano@unicredit.eu  www.circolomilano.unicredit.it 

 
COME PRENOTARE 

 Inviare una mail    a   circolomilano@unicredit.eu per verificare la disponibilità. 
Pagamento dell’intera quota alla prenotazione con bonifico bancario a 
favore di “UniCredit Circolo Milano”: IBAN IT 77 H 02008 01603 
000005424762 - Causale “nominativo, n° tessera Socio, titolo e data dello 
spettacolo, n° dei posti prenotati”. Inviare una copia dell’avvenuto bonifico via 
mail a: circolomilano@unicredit.eu 

 oppure pagamento tramite “Pagobancomat” presso il Circolo di V.le Liguria 26,    
Garibaldi, Lampugnano. 

 

 

RITIRO DEI BIGLIETTI 
Il ritiro dei biglietti avverrà presso il Botteghino del Teatro, presentandosi almeno 
20 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo, comunicando 
Nome/Cognome e UniCredit Circolo Milano. 
 


