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LATITUTIDINI 
Rete siciliana 
di drammaturgia 
contemporanea 

 

 



Dall'inverno alla primavera, rieccoci di nuovo qui a proporvi quattro pomeriggi da trascorrere ad ascoltare storie, ridere e 

riflettere insieme a burattini, attori e musicisti per rinnovare ancora una volta la magia del Teatro!  

A Caltagirone presso l'auditorium dell'Istituto Sacro Cuore (ingresso da Viale M. Milazzo n.177). 
 

Direzione Artistica: Fabio Navarra 

 

 

DOMENICA  22 DICEMBRE 2019 ore 17:00 

La Casa di Creta 

UN NATALE STRAORDINARIO 
con Giuditta Nicosia, Simona Nicotra e Steve Cable 

testo e regia Antonella Caldarella 

 

Babbo Natale sembra scomparso.  Nessuno si ricorda  più di  lui, i bambini 

della terra, troppo presi dai giochi virtuali, lo hanno dimenticato. Ma lui c’è, sta 

sempre lì ad inventare giochi nuovi per quei pochissimi bambini che credono ancora in lui. Tra questi la piccola 

Ariella che lo aiuterà nell' impresa di far tornare il Natale un momento magico, pieno di emozione ed allegria. 

 
DOMENICA 19 GENNAIO 2020 ore 17:00 

La Bottega del Pane Young 

LA PUPA DI PEZZA 
 con Miriam Aurora Scala e Maria Chiara Pellitteri  

testo e regia Miriam Aurora Scala 

 

Nella stanzetta di una casa della provincia siciliana in mezzo a vestiti, cappelli, 

cappotti,  mezzi  busti,  grucce  e accessori  accumulati, c'è  una  sartina di nome    

Maria che si appresta a lavorare. Accanto a lei un baule con sopra alcuni indumenti da rammendare. E una pupa di 

pezza davvero speciale con cui Maria inizierà un viaggio fantastico tra canti, cunti e altre sorprese. 

 
 

 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 ore 17:00 

Abaco - il Teatro conta 

CALÙ E IL LAGO KIVÙ 
con Leandra Gurrieri, Fabio Guastella e Irene La Rosa 

testo e regia   Fabio Guastella 
 

Calù è una simpatica scimmietta che vive a Rukira, un piccolo paesino africano 

insieme alla sua famiglia e alla dolce fidanzatina. Nonno  Nuru ha una missione  

importante per Calù: andare al lago Kivù e trovare una magica acqua. Calù accetta la sfida e lungo il cammino 

numerosi sono gli imprevisti che dovrà superare. Riuscirà nella sua impresa? 

 

DOMENICA  8 MARZO 2020 ore 17:00 

Nave Argo 

LA CICALA E LA FORMICA 
con   Iridiana Petrone e Fabio Guastella 

testo e regia   Iridiana Petrone 
 

Che succede quando si incontrano due personaggi così differenti tra loro? 

Cicocicala,  allegro  e  curioso, ama  le  arti, la  musica  e  la poesia.  La  Formica    

8763,  diligente e puntigliosa, lavora sempre, ha pochi amici e niente  la emoziona.  Nel corso delle stagioni  altri due 

simpatici personaggi, Lella Coccinella e Gigetto Scarafaggetto, li aiuteranno a scoprire il mondo con altri occhi. 

 
BIGLIETTERIA 

Biglietto unico al botteghino    €  5,50 

Biglietto unico  in prevendita  €   5,00   

Ingresso gratuito under 3 anni 

INFORMAZIONI E PREVENDITA 

Nave Argo Associazione Culturale   

Tel. 333.3533684     info@naveargo.org       

Edicola Falcone Borsellino  -  Caltagirone 
 
 


