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VENERdì 31 ottobre 2014, ore 18
BRRR, CHE PAURA!
Con Laura Fintina

Gruppo Alcuni / Teatro S’Anna

Il piano che maga Cornacchia ha
messo in atto contro Idea e i suoi
amici Calzino e Blublù, questa volta
è davvero malvagio! Vuole infatti
sconfiggerli usando la paura, o meglio
proprio quelle paure che ognuno
di noi, specie quando siamo bambini,
sente dentro.

teatro d’attore con pupazzi dai 3 anni

domenica 30 novembre, ore 17
LE AVVENTURE
DI PINOCCHIO
con Stefania Ventura

Teatro d’Aosta

teatro
d’animazione
dai 4 anni

Liberamente ispirato a
“La filastrocca
di Collodi” di Gianni Rodari.
Cosa succede quando alla musicalità
di una filastrocca si aggiunge
la musica degli strumenti?
E cosa succede quando si gioca
col burattino più conosciuto al mondo,
tra colori, scherzi e canzoni?
“Qui comincia, aprite l’occhio,
l’avventura di Pinocchio,
burattino famosissimo per il naso
arcilunghissimo”.

DOMENICA 7 dicembre, ore 17

IL POSTINO DI BABBO NATALE
con Claudio Milani ed Elisabetta Viganò

LATOPARLATO

Solo i bambini sanno che Babbo Natale
legge personalmente
tutte le lettere che
gli vengono recapitate
prima del 24 dicembre
e poi, con l’aiuto di
gnomi e folletti,
prepara per tempo
i regali.

teatro di narrazione con pupazzi
dai 3 anni

martedi’ 6 gennaio 2015, ore 11 e ore 17
GIOCAGIOCATTOLO

con Marialuisa Casatta, Paris Cloris De Castro,
Nadia Milani, Elena Veggetti

Teatro del Buratto

I protagonisti dello spettacolo sono i
giocattoli: il pagliaccio, l’orsacchiotto,
una bambola arrivata per sbaglio e
pochissimo usata e l’amico immaginario.
Loro, i giocattoli, sono sempre pronti
a soddisfare ogni desiderio del bambino,
ma quando lui non c’è loro giocano
davvero, scherzano, sognano.
teatro d’animazione su nero,
teatro d’attore dai 3 anni

domenica 25 gennaio, ore 17
CANZONCINE ALTE COSì
di e con Silvano Antonelli ed Elena Veggetti

Uno Teatro Stilema

Da molti anni, “giocando”
al teatro con i bambini,
invento canzoni.
Canzoni che parlano
dei bambini, della loro vita.
Canzoni ideate con loro e
per loro. Ogni canzone un piccolo
pezzo di mondo bambino.
Automazione Pupazzi Giò Gobbi
dai 3 anni

domenica 8 febbraio, ore 17
UN ANATROCCOLO IN CUCINA
Con Simone Lombardelli

GLI ECCENTRICICI DADARò

La cucina di un grande ristorante.
Un lavapiatti sommerso dal sapone.
Suoni e voci che ridono
di là dalla porta. Un sogno:
quello di essere dall’altra parte,
seduto a quella festa,
a ridere e cantare con chi sta “insieme”.
Ma qualcuno deve pur preparare
per la festa! E allora tocca a lui.
dai 3 anni

INFO E BIGLIETTERIA Intero euro 7,00; ridotto bambini fino a

12 anni euro 5,00; ridotto 2°- 3° bambino euro 4,00. Per la festa della
Befana ingresso gratuito ad invito; l’invito deve essere ritirato presso
la Ludoteca a partire dal 16 dicembre negli orari d’apertura al pubblico.
Abbonamento a 3 spettacoli diversi a scelta: intero euro 17,00; ridotto bambini fino a 12
anni euro 13,00; ridotto 2°- 3° bambino euro 10,00. Vendita ABBONAMENTI In Ludoteca
dal martedì al sabato dalle 16 alle 19 e in Teatro nei giorni degli spettacoli. Apertura biglietteria
ore 16. PRENOTA LA TUA POLTRONA! Prenotazione e prevendita presso la Ludoteca a
partire dal 21 ottobre dal martedì al sabato dalle 16 alle 19. I biglietti prenotati telefonicamente
vanno ritirati entro il giovedì precedente allo spettacolo. Alle ore 16,45 del giorno dello spettacolo
saranno venduti i posti acquistati e non occupati. Per gli abbonati della stagione
precedente Dal 14 al 18 ottobre conferma e scelta dei posti. Dal 21 ottobre vendita nuovi
abbonati. Vendita online è possibile acquistare i biglietti degli spettacoli anche online
direttamente dal sito vivaticket.it
Ricorda: non è consentito l’ingresso in teatro dopo l’inizio dello
spettacolo. Tutti gli spettacoli si svolgono al Teatro Troisi di Nonantola

Il programma della rassegna Teatro per le scuole e’ su:

www.comune.nonantola.mo.it/teatro_troisi/teatro_per_la_scuola

Viale Rimembranze 9 - Nonantola (MO)

INFORMAZIONI
Ludoteca 059 546412 – Ufficio Cultura: 059 896650/651
teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it
www.comune.nonantola.mo.it

