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STAMPATO SU CARTA
100% RICICLATA

Sab. 15 ottobre ‘22 - ore 16.00
LA BIANCA, LA BLU E LA ROSSA
Alice Bossi - dai 3 anni

Uno spettacolo di clown e mimo che parla dell’incontro
con il diverso. Un tappeto sonoro di suoni, musiche e rumori
quotidiani guida la Bianca che, colorandosi e trasformandosi,
ci porta nel regolare mondo della Blu che viene sconvolto
dall’arrivo della Rossa.

Sab. 19 novembre ‘22 - ore 16.00
PINOCCHIO,
UN NASO PER SCOPRIRE IL MONDO
Teatro Fuori Rotta - dai 3 anni

Pinocchio è, come tanti bambini, un po’ ingenuo, permaloso,
testardo… guidato dalla curiosità, vuole mettere il naso
dappertutto. Fa sempre la scelta sbagliata, si fa prendere per
il naso da tutti, si innamora di qualsiasi progetto, ma a ogni
caduta si rialza sempre con la stessa inesauribile energia.

Lun. 12 dicembre ‘22 - ore 16.00 e 18.00
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.

Sab. 21 gennaio ‘23 - ore 16.00
BIANCANEVE
La Baracca Testoni Ragazzi - dai 6 anni

Cosa succede se gli attori non si presentano per fare lo
spettacolo? Sarebbe un bel problema, ma il nostro direttore
ha un’idea geniale e chiede a qualcuno, anche del pubblico,
di mettere in scena lo spettacolo.
Ed è cosi che due tecnici abituati a stare dietro le quinte si
ritrovano a interpretare una delle fiabe più belle che non
possiamo non conoscere.

Sab. 25 febbraio ‘23 - ore 16.00
PETER PAN
Teatro Prova - dai 3 anni

C’è un’isola che non c’è per ognuno di voi, e ognuna è
differente. C’è un luogo da qualche parte, nella nostra mente
o in qualche angolo del nostro cuore, in cui sogni e fantasia
esplodono in uno scintillare luminoso. Un luogo in cui pirati
rincorrono bambini perduti e milioni di fate nascono dai sorrisi
dei bambini. Quel luogo è l’Isola che non c’è. Qualcuno dice
che non esiste, noi siamo sicuri che basti solo cercarla.

Biglietto:

adulti 4,00 € – bambini 3,00 €
Solo per lo spettacolo
di Santa Lucia ingresso 2,00 €

