
AUSCHWITZ: IL VOLONTARIO
La storia di un eroe il cui nome è 

rimasto nell’ombra fino al crollo del 
Muro di Berlino.

GENNAIO 2017
25, 26, 27

IO ME LA GIOCO (Teatro del Buratto)
Uno spettacolo sulle dipendenze 

patologiche, ma anche sulla solidarietà, 
le emozioni, la diversità, il crescere e il 

diventare grandi.

ODISSEO: IL VIAGGIO
Il percorso verso la maturità attraverso 

prove ed errori, curiosità e scoperte, 
separazioni e abbandoni.

GUERRAFANGOPACE
La storia di Clelia Pizzigoni, mamma 

degli eroici fratelli Calvi, rende 
accessibile anche ai più piccoli la 

complessità della guerra.

DI BUONA... COSTITUZIONE! 
(Comteatro)

Un viaggio emozionante dallo Statuto 
Albertino alla Costituzione italiana. 

Perché anche per divertirsi servono un 
po’ di regole e qualcuno che possa farle 

rispettare!

MARZO 2017
1

2 e 3

9 e 10

21 e 22
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INFO E PRENOTAZIONI

• Due scuole che prenotano 
insieme lo stesso spettacolo nella stessa 

data pagano un biglietto di € 4,00 anziché 

di € 5,50.

• Le classi che attivano durante l’a.s. un 

percorso di laboratorio 

con un esperto di Teatro 
Prova hanno diritto a uno 

sconto del 10% sul 

prezzo del biglietto.

Le due promozioni  
NON sono cumulabili

TEATRO SAN GIORGIO
via S. Giorgio, 1/F - Bergamo

SEDE DEGLI SPETTACOLI

ad alunno € 5,50
omaggio per insegnanti

INGRESSO

ore 9.30

INIZIO SPETTACOLI

Avete 
bisogno  

di un 
percorso 

formativo che 
risponda a temi ed 

esigenze particolari?

CONTATTATECI!
Possiamo inviarvi l'elenco dei 

laboratori in repertorio  
o preparare un percorso  

su misura per voi!

Tel: 035.4243079
Mail: settorescuola@teatroprova.com 
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PROMOZIONI SPECIALI

Dopo lo spettacolo il 

divertimento continua con 

gli attori di Teatro Prova! 

Chiamaci per avere 

informazioni sulle nostre 

Gite Teatrali.

UNA GIORNATA A TEATRO


