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Fammi ridere che io non ho paura!
domenica 31 ottobre
ore 17
BU BU SETTETE
Teatro Pirata

targi.it

Chi ha paura del lupo cattivo,
chi ha paura del buio, chi della
maestra, chi dell’uomo nero,
chi della strega malefica e chi
dei ragni. Tutti abbiamo paura,
ma non dobbiamo aver paura
di ammetterlo.
A volte basta una risata per
vincere la paura. Vi aspettiamo
per farvi ridere dalla PAURA!!!
dai 3 anni e per tutti
durata: 55’

domenica 14 novembre, ore 16 e 17.30
KISH KUSH
c/o sala di Cultura Apertura biglietteria
Teatrodistinto

ore 15,30. Max 80 spettatori a replica

Quante lingue esistono al mondo?
Colui che parla in modo diverso, è
diverso da me? Quali sono i suoi gusti?
Le domande silenziose che sorgono in
un bambino che si confronta con un
compagno di provenienza straniera,
non sempre trovano risposte.
Ci penserà Kish Kush!
dai 3 anni e per tutti • durata 50’

domenica 5 dicembre, ore 17
CONCERTINO DI NATALE
Teatro del Vento

Tre spassosi personaggi recitano, raccontano e cantano
portando sulla scena canti di tutto il mondo.
Ma anche tante piccole storie legate all’inverno,
per scaldare il cuore e per divertire grandi e
piccini. E per intonare motivetti in coro con voi
piccoli spettatori nell’attesa della notte più attesa
dell’anno. Per festeggiare il Natale e il desiderio
di pace fra gli uomini.
dai 3 anni e per tutti • durata 50’

mercoledì 6 gennaio 2011, ore 17

FESTA DELLA BEFANA
c/o Polisportiva Via Marzabotto

LADY BEFANA

Ditta Gioco Fiaba
Ingresso ad invito. Il Il più celebre aggiusta-scope di sua maestà
biglietto deve essere la Befana sta aspettando la visita del
ritirato presso la Ludoteca Segretario reale in persona, l’esimio Geometra

Gambaletti. Insieme cercheranno di costruire un nuovo modello
di scopa per l’Epifania che verrà!
dai 3 anni e per tutti • durata 50’

domenica 6 febbraio ore 17
IL CUBO MAGICO
Pandemoniumteatro

Un cubo di gommapiuma può diventare cavallo, spada o volante.
UNO ha due occhi, un naso, due mani: guarda, odora e tocca quei
cubi che per lui sono solo cubi, nient’altro. L’ALTRO ha
due occhi, un naso, due mani e... qualcosa di speciale:
guarda, odora e tocca quei cubi. Ed ecco apparire da
semplici cubi un intero mondo, dentro il quale pian
piano coinvolge anche UNO!
dai 3 anni e per tutti • durata 55’

domenica 13 febbraio ore 17
NEI CIELI DI MIRO’
Teatro del Buratto

Liberamente ispirato ai quadri di Mirò e al
racconto di Daniel Pennac “Il giro del cielo”.
Per Mirò il colore dei sogni è il blu e a quel
cielo blu e alle immagini fantastiche di Mirò si
è ispirato lo scrittore francese per raccontare
un tenero dialogo tra un padre e una figlia
che, in un sogno, si è ritrovata nei luoghi e tra
i personaggi dell’infanzia del padre.
dai 4 anni e per tutti
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 diversi a scelta: intero
euro 12.00; ridotto bambini fino a 12 anni euro 11.00; ridotto 2°- 3°
bambino euro 10.00. Vendita abbonamenti: al Teatro Troisi nei giorni
degli spettacoli. Apertura biglietteria ore 16. Spettacolo 31 ottobre BU
BU SETTETE! Teatro Pirata: biglietto unico euro 2,00/bambino.
Spettacolo del 6 gennaio (Festa della Befana) a ingresso gratuito.

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

Dove non specificato, gli spettacoli si svolgono presso il Teatro
Massimo Troisi di Nonantola (Modena)
Ricorda! La Ludoteca “Gianni Rodari” di Nonantola
organizza e promuove un calendario di spettacoli anche per le 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/teatrotroisi

