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prevendita anche suwww.teatrogavazzeni.it

consulenza artistica settore nuove generazioni Raffaella Basezzi
direzione artistica e organizzativa Teatro Prova

ed. 2021/2022
Cineteatro Gavazzeni 
via Marconi, 40 Seriate (BG)

STAMPATO SU CARTA
100% RICICLATA

Prevendita presso Cineteatro Gavazzeni
Da lun. a ven. dalle ore 20,30 alle ore 23,00
Sab. e dom. dalle ore 14,00 alle ore 23,00
Cineteatro Gavazzeni tel. 035 294868



Sab. 9 ottobre ‘21 - ore 16.00
MOZTRI! INNO ALL’INFANZIA
Luna e Gnac - dai 4 anni 
Tobia è un bambino di poche parole, ama stare solo e disegnare 
mostri. I suoi genitori si disperano per il fatto di avere un figlio così 
difficile, eppure Tobia è un bambino ricco di risorse e immaginazione. 
Con poesia, comicità e originalità questo spettacolo sa coinvolgere i 
bambini e commuovere gli adulti, invitando a farsi domande sui sogni 
e le aspettative di grandi e piccoli.

Sab. 12 febbraio ‘22 - ore 16.00
LINK
ABC - Allegra Brigata Cinematica 
dai 5 anni
C’è un abbraccio invisibile che ci legherà per sempre. 
Anche nella più grande distanza, non saremo mai soli. 
Uno spettacolo di danza ed emozioni.

Sab. 15 gennaio ‘22 - ore 16.00
IL PAESE DI NIENTE
Teatro Prova - dai 6 anni
Il Re del Paese di Niente è convinto che per 
mantenere ordine nel suo regno sia necessario 
bandire le grida, le lacrime, i colori, i sogni.  
Li prende e li chiude in gabbia. Tutti fuggono da 
questo posto grigio e triste, eccetto la figlia del Re, 
che non sopporta più di essere l’erede del Paese 
di Niente e si ribella per far tornare tutte le cose 
caotiche e preziose che servono per essere felici.

Sab. 13 novembre ‘21 - ore 16.00
IMMAGINARIA
Teatro nelle foglie - dai 3 anni
Sotto e sopra sono solo parole, la gravità non esiste, l’altezza si misura 
con l’immaginazione. Una favola raccontata con il linguaggio del circo, 
un viaggio dentro la fantasia, per ballare coi propri sogni.

Biglietto: 
adulti 4,00 € – bambini 3,00 €

Sab. 11 dicembre ‘21 - ore 16.00 e 17.30
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 2,00 €


