
L’Associazione Difesa Animali di Modena
presenta

Spettacoli
teatrali

per bambini 
presso il TEATRO DEI SEGNI 

via San Giovanni Bosco, 150 - Modena 

Con il sostegno di

RandaGiò (A muso duro) 
lunedì 21 e martedì 22 novembre 2011, ore 9.15

repliche riservate alle scuole
consigliato per il secondo ciclo della scuola primaria

e per le classi prime della scuola
secondaria di 1° grado 

L’allegro circo dei pensieri
domenica 27 novembre

replica domenicale per le famiglie alle ore 17  
Età consigliata: 4-8 anni 

INGRESSO GRATUITO
 

 lunedì 28 e martedì 29 novembre 2011
ore 9.15 repliche riservate alle scuole 
consigliato per le sezioni di 4 e 5 anni

di scuola d’infanzia e il primo ciclo
della scuola primaria 

MODALITà DI pRENOTAzIONE pER LE SCUOLE
INFO E pRENOTAzIONI

Segreteria Teatro ragazzi per le scuole 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00

tel. 059 7470538 - fax: 059 2861210
mail: info@teatrodeisegni.com

www.teatrodeisegni.com
partner:

I Centri di Servizio ricevono i finanziamenti dalle Fondazioni bancarie.
Nella provincia di Modena sono presenti: Fondazione Cassa Risparmio di Modena,

Fondazione Cassa Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa Risparmio di Vignola,
Fondazione Cassa Risparmio di Mirandola

progetto di sviluppo
“Siamo quello che mangiamo” 



L’allegro circo
dei pensieri 
Scritto e diretto da: Stefano Antonini 
 con Elisa Fontana e Stefano Antonini 

Realizzazione scenografica: Paola Smerieri, Roberto Ledda 

RandaGiò 
(A muso duro) 

Uno spettacolo sul valore
dell’amicizia a quattro zampe 

Scritto e diretto da Stefano Antonini 
con Anna pancaldi e Stefano Antonini 

Quella mattina fuori dalla scuola c’era molta confusione.  
Era arrivato un buffo signore con un grande cappello che 
aveva distribuito a mamme e papà tanti biglietti colorati.  
Alessio e Allegra non erano mai stati al circo, ma 
adesso erano seduti in seconda fila a pochi metri dai 
pagliacci e dalle tigri, dagli elefanti e dai loro domatori.  
Quante luci e quanti colori! E che musica divertente!  
Poi era entrata lei: la tigre.   
Lo spettacolo inizia…  
 
Alessio e Allegra, i due protagonisti, dopo essere stati 
spettatori di un circo dove è prevalsa la violenza sul rispetto 
e la dignità della natura, raccontano una coinvolgente 
storia in cui alla fine a brillare sotto i riflettori sarà un circo 
basato sulla bravura dei soli uomini e sul rispetto per 
la natura. Un circo creato per la gioia degli spettatori e di 
chi si esibisce e non sulla sofferenza e la tristezza degli 
animali rinchiusi in gabbia.  
 
Tecnica utilizzata: narrazione
e animazione di burattini

“E’ stata una decisione difficile, ma alla fine ci siamo 
riuniti tutti di fronte alla nostra zuppa preferita e abbiamo 
deciso che per il compleanno del nostro Birillo gli 
avremmo regalato Giò, uno splendido cucciolo d’uomo. 
Noi Dalmata amiamo molto la compagnia dei 
bambini: i cuccioli d’uomo sono una razza docile, 
simpatica e sono ottimi compagni per i nostri figli...” 
Nonno Artù e Nonna Luce avevano iniziato così la loro 
storia per Giò, la nipotina di 9 anni, immaginando che una 
famiglia di cani Dalmata adottasse una bambina come lei. 
Tutto era filato liscio fino a quando il nonno aveva 
iniziato a raccontare che il piccolo Dalmata non 
prestava più molta attenzione al suo cucciolo d’uomo...  
 
Un rapporto si costruisce tessendo fili di pazienza 
scanditi dal passare del tempo, maltrattare un amico a 
quattro zampe fino ad arrivare ad abbandonarlo significa 
ritrovarsi soli alle prese con il proprio egoismo. Ma tutto 
questo i nonni di Giò lo sanno bene e, nel raccontare la 
loro storia, riusciranno a far brillare nuovamente il valore 
del rispetto per tutti i nostri amici a quattro zampe. 
 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore 


