
QUATTRO FANTASTICI APPUNTAMENTI DI TEATRO PER BAMBINI E FAMIGLIE 

Di mostri 
ne abbiamo?

20 MARZO
ORE 16:30

Lettura teatralizzata 

e laboratorio creativo

Beat Socks

6 MARZO

ORE 16:30

Magia, giocoleria, piccolo

circocontemporaneo

L'Arca

20 FEBBRAIO

ORE 16:30 

Teatro d'attore, di

narrazione e musica dal vivo
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Calzini spaiati

Domeniche a teatro con la famiglia

Con il Patrocinio del

La Strega col 
Climacomando

13  MARZO 

ORE 16:30

Teatro d'attore e di narrazione



La Strega col Climacomando
Testo e regia di: Nora Picetti

 
Bambine, bambini, mamme, papà, zii, nonni, cugini! Accorrete! La
foresta è in pericolo! Sta arrivando Afrore il disboscatore con il
suo aiutante Zelante! La strega Zega e la sua assistente Aulente
vi aspettano nella radura per difendere la Natura! 

Per tutti a partire dai 4 anni

L'Arca
TEATRO DEL VENTO

Chiara Magri, Matteo Zenatti

Salpa all’avventura con l'Arca del patriarca Noè che vorrebbe
tanto aggiustare il mondo intero, insieme ad un coloratissimo
branco di animali che cercheranno di costruire una rinnovata
convivenza.
 
Per tutti, a partire dai 4 anni

Calzini spaiati

Beat Socks
di Stefano Locati e Alessandra Pasi

Beat Socks è uno spettacolo adatto ad ogni genere di pubblico,
in cui la magia e la clowneria ci conducono al teatro di figura.
Uno spettacolo nello spettacolo. Pupazzi che cantano, ballano
sulle note delle più famosi canzoni internazionali. Un teatro che
si costruisce sotto gli occhi increduli dello spettatore.

Per tutti, a partire dai 4 anni

Di mostri ne abbiamo?
 Irina Lorandi (attrice) ed Eleonora Corti (artista)  

Liberamente ispirato a "Nel Paese dei Mostri Selvaggi di Maurice
Sendak". Ti sei mai arrabbiato così tanto da diventare un
selvaggio? Hai mai urlato forte? Pestato i piedi così forte da
assordare i vicini? A Max succede spesso! “Selvaggio!” gli grida
sempre la mamma, quando si arrabbia si trasforma in un mostro
terrificante e nessuno lo riconosce più... Al termine dello
spettacolo per un numero max. di 35 bambini laboratorio
creativo a cura di Eleonora Corti (consigliata prenotazione).

dai 4 anni ai 10 anni

Biglietto: € 8.00

Biglietto: € 8.00

Biglietto: € 8.00

Biglietto: € 5.00


