Comune di Nonantola

2009-2010
sabato 31 ottobre 2009
ore 18 c/o sala di Cultura

sabato 31 ottobre 2009
ore 18

BRIVIDI PICCOLI PICCOLI
Pandemoniumteatro

STORIA DI UN UOMO
E DELLA SUA OMBRA
Principio Attivo Teatro

Lisa Ferrari legge questa nuova
versione di racconti horror dedicata
ai bambini più piccoli: una raccolta di
fiabe della tradizione popolare che pur
suscitando paura, si concludono nel
più classico lieto fine.
Dai 3 anni
INGRESSO 2 euro

“Mannaggia a morte”. Un sogno, un
incubo, forse un gioco. Tante gag
esilaranti, le diavolerie acustiche di
un musicista che disegna lo spazio
scenico con ritmo e poesia.
Dai 6 anni
INGRESSO 2 euro

domenica 15 novembre 2009 ore 17
IDEA E LA STORIA CHE CORRE VELOCE
Gruppo Alcuni – Teatro S. Anna
Personaggio principale della storia è Idea che, insieme ai fedeli
pupazzi Blu Blu e Calzino, insegue una storia dispettosa, scappa
veloce per mari e monti, boschi incantati e valli fatate. Non si fa
raccontare. Ma poco alla volta, indizio dopo indizio, Idea riuscirà a
capire di cosa parla questa storia che...
Dai 3 anni in su

domenica 29 novembre 2009 ore 17
LA BELLA ADDORMENTATA
La Baracca – Testoni Ragazzi
“Cent’anni, i cent’anni son passati. L’incantesimo si è spezzato” e con
il risveglio della principessa la fiaba si conclude. Le tre fate madrine
rievocano gli eventi che hanno portato al lungo sonno e porgono
in dono a chi ascolta la storia. Inutili i tentativi di proteggersi dagli
incantesimi. Ma attenzione, c’è sempre un fuso con cui un bambino
può pungersi.
Dai 4 agli 8 anni

mercoledì 3 dicembre 2009 ore 21
LASCIATECI PERDERE
Eccentrici Dadarò
Lo spettacolo nasce come seguito di Per la strada, in programma per
le scuole al Teatro Massimo Troisi la mattina del 3 dicembre. Questa
volta i protagonisti sono tre adulti: tre genitori alla ricerca dei figli
scappati di casa. Cercano una scorciatoia per raggiungerli e in questo
smarrimento ritroveranno se stessi e il desiderio di libertà dei loro
figli. I ragazzi che hanno visto Per la strada con i compagni di classe,
potranno assistere al finale della storia insieme ai loro genitori.
Per genitori e ragazzi dai 10 anni • INGRESSO 2 euro

domenica 13 dicembre 2009 ore 17
PIPPI CALZELUNGHE
Fondazione Aida
Capelli color carota raccolti in due trecce all’insù, lentiggini, un
vestito blu con toppe rosse, un paio di lunghe calze: una marrone
e l’altra nera, e per finire un paio di scarpe nere lunghe il doppio
dei suoi piedi. Questa è Pippi, una bambina molto particolare, un
maschiaccio combina guai.
Dai 3 anni in su

domenica 20 dicembre 2009 ore 17
QUADRI DI UN’ESPOSIZIONE
Compagnia Teatrale Corona

		
Modest Musorgskij torna dall’esposizione di quadri dell’amico
Hartmann e lancia al mondo una promessa: far nascere la sua nuova
opera. Non uscirà di casa prima di averla completata. Seguiremo la
sua ispirazione lasciandooci trasportare dalla bellezza dell’Arte.
Dai 10 anni in su • INGRESSO GRATUITO

mercoledì 6 gennaio 2010 ore 16,30
Festa della Befana
c/o Polisportiva Via Marzabotto
LA PIMPA E CAPPUCCETTO ROSSO
Teatro Archivolto
Pimpa incrocia le sue avventure con quelle di Cappuccetto Bianco,
Giallo, Verde, giocando con le infinite variazioni di una storia che,
magicamente, continua a viaggiare nel tempo e nei continenti.
Con sagome e pupazzi tratti dai disegni di Altan.
Dai 3 anni in su • INGRESSO GRATUITO

domenica 17 gennaio 2010 ore 17
LE STAGIONI DI PALLINA
Teatro all’Improvviso
Una pallina rossa: salta, sbatte e rimbalza. Si trasforma, gioca e
cambia misura, forma e colore. La voce di un’attrice e la musica
segnano il ritmo del racconto.
Dai 3 ai 6 anni

domenica 31 gennaio 2010 ore 17
I TRE PICCOLI LUPI E IL GRANDE MAIALE CATTIVO
Tearticolo

Dai 4 anni in su

Info e biglietteria
Intero euro 5.00; ridotto bambini fino a 12 anni
euro 4.50; ridotto 2°- 3° bambino euro 3.50
Abbonamento a 3 spettacoli a scelta: intero
euro 12.00; ridotto bambini fino a 12 anni euro 11.00; ridotto 2°- 3°
bambino euro 10.00

Prenota la tua poltrona a teatro!
Ludoteca, tel. 059 546412 dal martedì al sabato dalle 15 alle 19

La biglietteria del teatro è aperta tutte le giornate di spettacolo
a partire da mezz’ora prima dell’inizio. Dove non specificato, gli
spettacoli si svolgono presso il Teatro Massimo Troisi.
La Ludoteca “Gianni Rodari” di Nonantola organizza e promuove inoltre
una rassegna di teatro ragazzi riservata al pubblico delle scuole
Teatro Massimo Troisi
Viale Rimembranze 9, Nonantola (MO)
INFO: Ludoteca 059 546412 – U.R.P.: 059 896625
ludoteca@comune.nonantola.mo.it
www.comune.nonantola.mo.it

targi.it

C’erano una volta tre piccoli lupi chiamati a costruire la propria casa,
e la volevano salda, solida e sicura. Quale poteva essere il materiale
più sicuro? Acciaio, cemento armato, lamiere blindate? Quasi
perfetto, ma se poi il grande maiale cattivo portasse...

