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STAMPATO SU CARTA
100% RICICLATA

Sab. 19 ottobre ‘19 - ore 16.00
IL PICCOLO CLOWN
Compagnia dei Somari - dai 3 anni

Un giorno un clown bambino, ma davvero bambino,
casca da un treno per rendere felice un contadino, per poi
andarsene senza preavviso. Uno spettacolo intriso di tenerezza
e poesia che, senza parole, tra giochi circensi e sguardi d’intesa,
parla di amicizia e condivisione.

Sab. 9 novembre ‘19- ore 16.00
PAPAVERO
la tata che non poteva più volare

Teatro Prova- dai 5 anni

Evelina Papavero è una tata speciale, la amano tutti.
Sa anche volare! Un giorno la sua magia svanisce e non si sa perchè.
Un’occasione per riflettere sul valore della genitorialità come scelta
di cura e responsabilità, per mostrare come i suoi semi stiano
all’interno di altre relazioni tra grandi e piccoli.

Gio. 12 dicembre ‘19 - ore 16.45 e 18.15
LA LANTERNA DI SANTA LUCIA
Teatro Prova - dai 3 anni

Un papà troppo impegnato si perde proprio la notte tra il 12 e il 13
dicembre. Come per magia si ritrova in un luogo da favola, dove
incontra una donna che ha bisogno del suo aiuto. In un’atmosfera
incantata, il papà avrà occasione di tornare bambino per conoscere
la Santa che tutti i piccoli (e i grandi) amano.

Solo per questo spettacolo ingresso 1,00 €

Sab. 11 gennaio ‘20 - ore 16.00
ZUPPA DI SASSO
Accademia Perduta Romagna Teatri
dai 3 anni

Un viandante raggiunge la piazza di un villaggio
e per mangiare mette a bollire un sasso in una
pentola: ben presto la curiosità prende
il sopravvento sulla diffidenza e gli abitanti,
ansiosi di scoprire l’ingrediente segreto
della zuppa, vi aggiungono qualcosa.
Una storia che parla di come, con il poco di molti,
si può creare tanto per tutti.

Sab. 8 febbraio ‘20 - ore 16.00
LULÙ
Claudio Milani- dai 3 anni

Lulù è lo spirito del bosco. È tutto azzurro e blu,
come il cielo, il mare e l’acqua della sorgente.
Ha la pancia rotonda e il cuore grande.
A Lulù piace: volare sopra al bosco, scavare gallerie,
mangiare. Ma la cosa che sa fare meglio è far
nascere le lucciole. Dalla sua pancia. Tutti sanno che
esiste, ma pochi l’hanno visto. Per vederlo bisogna
essere molto fortunati. E voi, siete fortunati?

Biglietto:

adulti 3,00 € – bambini 2,00 €

