
“Fiabissime”
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La dolce Ella resta orfana e si ritrova a fare da 
sguattera nella sua stessa casa, importunata 
ripetutamente dalla temibile matrigna, Lady 
Tremaine, e dalle sorellastre, Anastasia e 

Genoveffa. Nonostante le avversità quotidiane, 
la fanciulla continua a credere nei suoi desideri 

che spera si possano realizzare un giorno, 
coronando i suoi sogni di felicità.

Non è semplice raggiungere questo traguardo 
ma l’aiuto degli amici topolini, della Fata 

Smemorina e un ballo in maschera conducono 
Cenerentola al lieto fine!

Una punizione esemplare viene impartita al 
Principe Adam, egoista e cattivo: chiuso nel suo 
castello, sarà costretto a vivere con le fattezze 

di una Bestia fino a quando non riuscirà ad 
amare, ed essere amato a sua volta.                

Belle è una ragazza che vorrebbe vivere di 
avventure al di fuori della quotidianità del suo 

piccolo villaggio. Un destino, beffardo ma 
fortuito, li costringerà ad incontrarsi e odiarsi 
ma, molto più inaspettatamente, innamorarsi. 
Gli abitanti del maniero devono, però, fare in 
modo che la scintilla scocchi quanto prima 

perché l’incantesimo non durerà per sempre e la 
corsa contro il tempo sarà fatidica!

E’ nata Aurora e tutto il regno accorre a 
celebrare il lieto evento. Solamente la strega 

Malefica non riceve un invito e per questo 
scaglia un maleficio sulla piccola, destinandola a 

morte certa, il giorno del suo diciottesimo 
compleanno, pungendosi con il fuso di un 

arcolaio. Le tre buone fate di corte nascondono 
la bambina in una casetta in mezzo al bosco e 
la crescono in gran segreto. Lo stratagemma, 

però, viene presto svelato da Malefica che porta 
a compimento la sua profezia. Solo il bacio del 

vero amore risveglierà Aurora e il Principe 
Filippo ha poco tempo dalla sua parte.!
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Aladdin è un giovane briccone che vive alla 
giornata in quel di Agrabah.          

Jasmine, invece, figlia del Sultano, soffre la noia 
della vita di palazzo e decide di evadere per un 
giorno. I due si incontrano e scocca la scintilla 
d’amore ma il consigliere del Sovrano, Jafar, 
bramoso di salire al potere, ostacola in tutti i 

modi i due giovani: infatti una lampada magica è 
necessaria perché Jafar possa portare a 

compimento il suo piano e dato che solamente 
Aladdin può procurarla, compie ogni malefatta 

per potersene impossessare.                               
Il Genio che abita nella lampada, però, può 

esaudire solamente tre desideri di chi la strofina 
quindi la lotta, tra bene e male, per chi sarà il 

fortunato “padrone” è serrata!

La piccola Alice si addormenta e sogna di 
arrivare, attraverso una grotta, in un paese 

incantato, abitato da bizzarre creature e 
governato dal temibile Regina di Cuori.

Un susseguirsi di vere e proprie meraviglie 
costella il suo cammino nel tentativo                       

di ritornare a casa.                                                                     
La strada del rientro sembra semplice ma, in 

verità, non lo è; infatti la smania di curiosità che 
caratterizza Alice, la porta a cacciarsi 

continuamente nei guai fino a far infuriare gli 
abitanti dell’allegro paese.
“Svegliati, Alice, presto! “                                            

Che sia davvero solo un sogno tutto questo?

La figlia dei Sovrani viene tenuta segregata in 
un'altissima torre da una strega cattiva.                 

La bambina, di nome Rapunzel, si mostra 
obbediente fino ai diciotto anni, rimanendo nella 
propria torre come raccomandato da colei che 

crede sua madre, ma non appena nella sua 
forzata solitudine irrompe il ladro fuggiasco 

Flynn Rider, la giovane intravede l'occasione per 
conquistare la libertà. Tramortito l'intruso, 

Rapunzel gli strappa una promessa: se lui la 
accompagnerà a vedere quelle misteriose luci 

che compaiono in cielo in occasione di ogni suo 
compleanno, lei gli restituirà il bottino. Uniti da 
questa fragile alleanza, i due intraprendono un 

avventuroso viaggio verso la capitale!
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Il buon falegname Geppetto intaglia un 
burattino di legno e lo chiama Pinocchio, 

sospirando perché quel tronco possa,             
un giorno, diventare vero. La Fata Turchina 

esaudisce il suo desiderio ed anima il 
burattino, ammonendolo a dimostrarsi sempre 

bravo e coraggioso, perché solamente in 
questo modo diverrà un bimbo in carne ed 
ossa. La strada è irta di insidie ma grazie                        
ai consigli del Grillo Parlante, Pinocchio 

scampa a tentazioni pericolose: iMangiafuoco , 
Il Gatto e la Volpe e il temibile Paese dei 

balocchi, giungendo, infine, a compiere un atto 
di coraggio, salvando suo padre in difficoltà, e 

diventando un bambino vero!

Il Signore dei Venti, organizza una difficile 
missione per riportare pace tra i litigiosi 4 

Sovrani delle Stagioni. Sarà provvidenziale 
l’intervento di Trilly e delle altre fatine “Faires” 

che tenteranno, in tutti i modi, di convincere Re 
e Regine a partecipare ad una festa 

organizzata per riportare la pace. Nonostante i 
capricci dei 4 sovrani, gli eventi sembrano 

volgere al meglio… ma qualcuno,insospettato, 
trama pericolosamente nell’ombra quindi         

tutto può accadere!

La Regina di Arendel, Elsa, sin da piccola, ha 
il dono di comandare il ghiaccio.                         

Tutto il regno, compresa la sorella minore, 
Anna, ignora la cosa fino a quando, in 

circostanze di grande stress emotivo, questo 
segreto viene alla luce.                                       

Elsa, spaventata, fugge per rifugiarsi sulle 
cime innevate più lontane ma Anna insegue la 

sua scia per poterla riportare nel loro regno 
che, nel frattempo, è stato completamente 

congelato. I guai non arrivano da soli, infatti 
anche il misterioso Principe Hans sembra 

tramare nell’ombra a discapito delle Regine.              
L’amore fraterno sancirà la pace, riportando 

splendore e primavera ad Arendel?
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Parigi: Madame Adelaide fa testamento, 
affermando di voler lasciare le sue ricchezze 
all’amata gatta, Duchessa, e i suoi cuccioli.    

Solo alla loro morte, l’intera fortuna passerà al 
maggiordomo Edgar che, bramoso del denaro, 
rapisce la famiglia di gatti, abbandonandoli al 

loro destino, in un fosso.                                         
Il fortuito incontro con il gatto randagio, Romeo, 
ed altri simpatici amici permette a Duchessa di 

intraprendere il viaggio di ritorno verso casa 
prima che l’avido maggiordomo possa mettere 

mano all’eredità di Madame!

Il sogno di ogni bambina è di poter vivere 
almeno un giorno come una vera Principessa.  

A prima vista sembra semplice diventarlo 
perché basta un Castello da favola, un Principe 

che si innamora e degli abiti sfarzosi e 
luccicanti ma, in fondo in fondo, è necessario 

anche adeguarsi a tante regole di buone 
maniere e occorre anche imparare a fare tante 
cose che non sono scontate. Le Protagoniste 

più famose dei cartoni animati sono messe alla 
prova da una terribile Insegnante che, 

incaricata di valutare il loro grado di regalità, 
dovrà decretare chi sarà la vera Principessa        

e potrà finalmente sposare il suo adorato 
Principe. Scommette sulla vostra Principessa 
preferita ma, attente, perché il finale non sarà, 

probabilmente, così scontato!

Come si diventa delle vere Fate e Supereroi? 
Batman, Capitan America, le Winx sono 

diventati dei paladini della giustizia imparando 
a fare tutto ciò che un eroe deve sapere.             

In questo inedito musical, ecco la scuola dove 
si ritrovano tutti i giovani studenti che un 

giorno, se passeranno tutti gli esami,                 
diventeranno veri Supereroi.

Sembra facile, ma a scuola i superpoteri non 
sono ancora acquisiti dunque si può 
solamente lavorare di buona lena e 
impegnarsi per diventare i migliori!


