
Rassegna di 
spettacoli teatrali 
per bambini 
e famiglie

4a edizione

Cineteatro
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JUNIOR
novembre 2022 

marzo 2023



Orarorio San Filippo Neri, Nembro
Teatro Prova, Bergamo
Centro Daina, Nembro

PRESENTANO:

CALENDARIO 
SPETTACOLI

Prima di ogni spettacolo 
vi aspetta una simpatica 

sorpresa con Joe Brush, 
i suoi aiutanti e… 

il diabolico Mr. Carie! 

PALCO
SCENICO
JUNIOR

2

Domenica 20 Novembre 2022
IL PRINCIPE E IL POVERO

Domenica 18 Dicembre 2022
NEVE

Domenica 5 Febbraio 2023
I TRE PORCELLINI

Domenica 19 Marzo 2023 
PETER PAN

DOMENICA 20
NOVEMBRE
2022

15:30
Teatro S. Filippo Neri

Nembro

IL PRINCIPE  
E IL POVERO

con Marco Menghini

regia Stefano Mecca
Edoardo e Tom 

s’incontranoe scoprono di 
essere identici come gemelli. 

Per gioco si scambiano i vestiti: 
il principe diventa povero e il povero 

diventa principe. Per un giorno. Quando 
si ritrovano dopo aver vissuto l’uno nei 

panni dell’altro, hanno un modo molto diverso 
di vedere le cose. Mandano via Hugo, il cattivo 

consigliere e…

produzione 
  Teatro Prova

TRAMA

consigliato dai anni 3



DOMENICA 5
FEBBRAIO
2023
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15:30
Teatro S. Filippo Neri

Nembro

I TRE  
PORCELLINI

di e con Martin Stigol

produzione 
  Progetto Zattera

La storia dei tre 
porcellini ci insegna che 

per ottenere qualcosa serve 
impegnarsi, fare le cose per bene 

e senza fretta.
Di tutte le case dei tre fratellini, infatti, 

l’unica che resiste alla furia del lupo è 
quella costruita con calma e solidi mattoni.  

Ma dentro la casetta di mattoni, che cosa ci sarà?  
E il lupo è davvero affamato oppure semplicemente 

molto curioso?

TRAMA

consigliato dai anni

DOMENICA 18
DICEMBRE 
2022

5

NEVE

con Marco Menghini 
e Andrea Rodegher

regia Chiara Carrara

Guido Giovanni 
detto Gigi la neve 

non riesce proprio a 
sopportarla. Per lui è un 

nemico da sconfiggere. Un giorno, 
un cumulo di neve davanti la casa 

di Gigi prende vita e ne esce un goffo, 
simpatico e un po’ magico Pupazzo di Neve!

Lasciatevi affascinare da quest’avventura di luci 
colorate, giochi, risate e parole gentili: scopriremo 

insieme a Gigi la bellezza di un’amicizia vera.

produzione 
  Teatro Prova

TRAMA

consigliato dai anni

15:30
Teatro S. Filippo Neri

Nembro
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Soggetto di rilevanza 
regionale con il contributo di

DOMENICA 19
MARZO
2023

15:30
Teatro S. Filippo Neri

Nembro

PETER 
PAN

con Chiara Carrara
e Marco Menghini

regia Francesca Poliani

produzione 
  Teatro Prova

TRAMA

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, e allora, ecco che ognuno di voi la troverà.

consigliato dai anni 7

Con il patrocinio e il contributo 
del Comune di Nembro



COSTI

SPETTACOLI
SEDE

ORARI

DIREZIONE
ARTISTICA E ORGANIZZATIVA

TEATRO PROVA

Biglietto € 5,00

Via Fratelli Calvi, 12 - Bergamo

Teatro San Filippo Neri
via Vittoria, 12 Nembro BG

inizio spettacoli: 
h 15.30
ritiro biglietti 

acquistati: 
entro le h 15.15

Tel. 035.4243079
info@teatroprova.com

Acquisto sul posto il giorno dello 
spettacolo oppure on line su   
nembro.18tickets.it

www.teatroprova.com 
www.teatrosanfilipponeri.it


