21 novembre ore 17

6 febbraio ore 17

POLLICINO

VASSILISSA E LA BABA JAGA

di e con Ilaria Gelmi
per tutti dai 3 anni
I bambini in questo spettacolo vengono rapiti dal racconto, catapultati nella
storia e rimangono col fiato sospeso da quando appare l'Orco fino a quando
Pollicino e i fratelli riescono a scappare nel bel mezzo della notte…

di e con Ilaria Gelmi
per tutti dai 3 anni
La storia è raccontata da una sarta seduta su una sedia che utilizza oggetti
quotidiani che sono in continua trasformazione, capaci di condurre in diversi
ambienti e di suscitare emozioni e suggestioni rivelando suoni e ritmi sempre
diversi.

5 dicembre ore 17

LUCILLA VOLA E BRILLA
di e con Lara Quaglia
per tutti dai 3 anni
Storie di lucciole e lanterne, di magici voli e fantastiche illusioni, tra
paura del buio e magia della luce, coraggio di volare e paura di cadere,
realtà e fantasia, in compagnia della lucciola Lucilla e le sue incredibili
avventure.
26 dicembre ore 17

LA PASTORA
di e con Ilaria Gelmi
per tutti dai 3 anni
E' la storia della nascita di Gesù raccontata attraverso gli occhi di una
pastora, rappresentata come un quarto re magio, un re magio dei poveri che,
vedendo Gesù al freddo senza niente, torna a casa a prendere quello che ha: un
sacco di lana.

20 febbraio ore 17

QUESTA ZEBRA NON E’ UN ASINO
di e con Giorgio Scaramuzzino
per tutti dai 5 anni
dal suo omonimo romanzo edito da Salani
Una storia vera di amicizia tra un bimbo palestinese, una zebra e il guardiano
di uno zoo. Talal è un bambino di otto anni. Aidha è una zebra di età
indefinita. Nidal è il vecchio guardiano di un piccolo zoo.
6 marzo ore 17

CENERENTOLA
di e con Ilaria Gelmi
per tutti dai 6 anni
Cenerentola qui rappresenta uno dei tanti piccoli che, dall'impossibilità di
comunicare con il mondo degli adulti, si difende rifugiandosi in un mondo
immaginario dove gli oggetti sono parlanti e rassicuranti.

9 gennaio ore 17

20 marzo ore 17

HANSEL E GRETEL

LA SIRENETTA

di Fabio Scaramucci
per tutti dai 3 anni
con Federica Guerra pupazzi Ada Mirabassi
Hansel e Gretel partono per un’avventura nel bosco, dove incontreranno alberi
parlanti, animali affamati di briciole, fate e folletti. E, naturalmente, la
perfida strega Rosicchia.

di e con Alessandra Tomassini
per tutti dai 5 anni
drammaturgia sonora eseguita dal vivo Alfredo Laviano
Una fiaba per voce e percussioni, questa Sirenetta parla del processo che il
cambiamento interiore comporta: il passaggio dall’età infantile all’età adulta
prevede il disagio dell’incompletezza, dentro il quale la protagonista è
immersa costantemente.

30 gennaio ore 17

CAPPUCCETTO BLUES
di Luca Radaelli
per tutti dai 3 anni
con Stefano Bresciani e Davide Scaccianoce
Una versione di Cappuccetto rosso “dal punto di vista dei lupi”, raccontata
dai due attori attraverso una serie di irresistibili gag clownesche, che
giochi di parole e una efficace capacità di trasformazione rendono
godibilissime al pubblico.

Informazioni e prenotazioni

tel. 059730496 - whatsapp 3358134285
www.storieperbambinienon.20m.com
email: storieperbambinienon@teatroevento.it

Biglietti

(ritirabili presso la biglietteria del teatro dalle ore 16 in poi)
-Intero € 8,00
-Ridotto € 5,00 (dai 3 ai 14 anni e sopra i 65 anni, diversamente abili ed
invalidi
civili,
militari,
forze
di
polizia,
insegnanti,
studenti
universitari, lavoratori in cassa integrazione ed esodati, personale
sanitario)
-Famiglia € 21,00 (2 adulti + 2 bambini)

