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SPECIALE CRAL  
SANBABYLA 2017-2018 

 

TEATRO SAN BABILA  
Corso Venezia 2/A - Milano - Tel. 02 798010  
gruppi@teatrosanbabilamilano.it - www.teatrosanbabilamilano.it 
 
PARCHEGGIO CONVENZIONATO PIAZZA MEDA BEST IN PARKIN G  
Piazza Meda, 2/A  
Tariffa forfait di € 5,00 
nella fascia serale dalle 19.30 alla 1 ed in quella pomeridiana dalle 14.30 alle 19.30 
 
SANBABYLA – FAMIGLIE 
 
ore 15.30 
 
BIGLIETTI SANBABYLA – FAMIGLIE 
 
CRAL euro 10 anziché euro 12 
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SANBABYLA 2017-2018 
 

SOGNO TEATRO E PEPITA ONLUS 

 
domenica 22 ottobre ore 15.30 

LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO 
regia Andrea Ballabio 

 
domenica 5 novembre ore 15.30 

I 4 MUSICANTI DI BREMA 
regia Andrea Ballabio 

 
domenica 10 dicembre alle ore 15.30 

BABBO NATALE E LA MAGIA RITROVATA 
regia Andrea Ballabio 

 
sabato 6 gennaio ore 15.30 

CERCASI BEFANA DISPERATAMENTE 
regia Andrea Ballabio 

 
domenica 11 febbraio ore 15.30 

IL PRINCIPE RANOCCHIO 
regia Andrea Ballabio 

 
domenica 4 marzo ore 15.30 

PINOCCHIO 
regia Andrea Ballabio
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domenica 22 ottobre alle ore 15.30 
LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO 
 
Un lupo vegetariano crea scompiglio in questa fiaba che rimane una delle 
più conosciute e apprezzate dai bambini. Questa volta però non è da solo a 
cambiare la trama della storia, ma è in compagnia dei tre porcellini e di 
Cappuccetto Rosso. 
Libero adattamento della fiaba scritta da Charles Perrault, lo spettacolo sarà 
l'occasione per grandi e bambini di trascorrere un'ora di puro divertimento. 

 
 

 
 
domenica 5 novembre alle ore 15.30 
I 4 MUSICANTI DI BREMA 
 
Una fiaba per avvicinare alla musica anche i più piccoli. L'asino, il cane, il 
gatto e il gallo partono per Brema in cerca di fama. Lungo il viaggio 
scopriranno che l'amicizia e i sogni sono più importanti della brama di 
diventare famosi. Gags mozzafiato e altrettanti momenti poetici 
condurranno i bambini a comprendere la forza della musica. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
domenica 10 dicembre alle ore 15.30 
BABBO NATALE E LA MAGIA RITROVATA 
 
Babbo Natale è affranto. La magia del Natale è sparita e ha deciso di non 
portare i doni ai bambini di tutto il mondo. Le renne sonnecchiano, i pacchi 
non sono ancora pronti e i poveri folletti sono confusi. Ciccio Pasticcio, 
informato da un folletto della situazione, si mette all’opera per risolvere il 
mistero. Aiutato dal Mago escogiterà una serie di trucchi, coinvolgerà i 
bambini nella musica e con canti e balli farà il primo incantesimo di Natale. 
Riusciranno i nostri protagonisti a ritrovare la magia del Natale e a fare in 
modo che tutti i regali vengano consegnati ai bambini di tutto il mondo? 
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sabato 6 gennaio alle ore 15.30 
CERCASI BEFANA DISPERATAMENTE 
 
Il giovane Malf desidera con tutto il suo cuore diventare un grande aiutante 
della Befana. Ma avere a che fare con i doni per i bimbi è molto più 
complicato del previsto; in un susseguirsi di esilaranti incidenti Malf si 
metterà nei guai. Soltanto con l'aiuto della Befana e dei folletti del bosco (il 
pubblico) riuscirà a risolvere tutto imparando che per riuscire in qualunque 
impresa sono indispensabili volontà ed ingegno. 

 
 
 

 
 

 

 
domenica 11 febbraio alle ore 15.30 
IL PRINCIPE RANOCCHIO 
 
La divertente “fiaba di nozze” dei fratelli Grimm è una metafora dell'amore, 
capace di guardare oltre le apparenze e di trasformare in meglio la persona 
amata. La fiaba affronta anche il tema dell'alimentazione, attraverso un 
simpatico gioco tra la principessa e il ranocchio. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
domenica 4 marzo alle ore 15.30 
PINOCCHIO 
 
Ci sono alcune storie che tutti conosciamo, così note e popolari da essere 
entrate a far parte dell’immaginario collettivo. Chi non conosce infatti la 
storia di Pinocchio? Beh, questa volta verrà raccontata da due personaggi 
che ne fanno parte, ma che non avevano mai avuto, finora, l’onore di 
esserne i protagonisti. Nella versione del Gatto e la Volpe vedremo 
all’opera una delle più formidabili e antiche coppie comiche di tutti i tempi, 
alle prese non solo con il celeberrimo burattino di Collodi, ma anche con 
altre avventure e risvolti che la storia di Pinocchio non aveva mai rivelato. 

 


