Comune di Nonantola

2011-2012

lunedì 31 ottobre 2011
ore 18
NON APRITE QUELLA PORTA
OVVERO IL LUPO
E I SETTE CAPRETTI

Associazione Sezione Aurea
“Non aprite quella porta! – dice la
mamma capra ai suoi sette capretti – o il lupo entrerà e vi mangerà”.
Soli in casa, i capretti spiano da una fessura della porta le mosse
del lupo, che tenterà di confonderli per convincerli ad aprire quella
“dannata porta”!
dai 4 anni e per tutti
durata: 50’

domenica 13 novembre, ore 17
VOGLIO LA LUNA
Teatro Pirata
Fabio è nella sua cameretta, alle prese con i suoi giochi ma soprattutto
con comandi, raccomandazioni e rimproveri della mamma. Non è per
niente tranquillo e gli sembra che le cose non vadano mai come lui
vorrebbe. Finché una notte, come per magia, viene svegliato da un
soffio di vento e si accorge che lì, proprio nella sua camera, è venuta
a trovarlo la luna! La storia è accompagnata dalla narrazione, dalla
musica dal vivo e da scene di teatro di figura con pupazzi e ombre.
dai 4 anni e per tutti • durata 50’

giovedì 8 dicembre, ore 17
BABBO NATALE E LA NOTTE DEI REGALI
Eccentrici Dadarò

La vigilia di Natale Renata e Nicola, due pestiferi
fratellini, non riescono a prendere sonno: non vedono l’ora che
arrivi l’indomani per scartare tutti i regali.
“Caro Babbo Natale, mi piacerebbe che tu mi
portassi: il forno magico, poi una corona da
principessa e poi una bicicletta e poi un esercito
di soldatini e poi... e poi...”
E poi, finalmente, si addormentarono
e fu allora che arrivò Babbo Natale.
per famiglie • durata 50’

venerdì 6 gennaio 2012, ore 11 e ore 17
PRESSO IL TEATRO TROISI

FESTA DELLA BEFANA
LA BEFANA VIEN DI NOTTE
Teatro Prova

Viene da lontano, a cavallo della sua fedele scopa e la scorta di
regali, in una notte che sa di magico Ingresso ad invito. Il biglietto deve essere ritirato
e misterioso. Si dice che in quella presso la Ludoteca dal 20 al 30 dicembre
notte gli animali parlino fra loro il linguaggio degli uomini, i prati si
riempiano di fiori, l’acqua dei ruscelli si trasformi in olio o in vino.
per famiglie • durata 50’

domenica 22 febbraio ore 17
L’ALBERO DELLE BOLLE
Comteatro

Questa è la storia di Lola, una piccola bolla di sapone che nasce tra i
rami e le foglie di un comunissimo albero di mele, popolato da mele
canterine e da un simpatico bruco un po’ pauroso. La bolla Lola si
affeziona velocemente a tutti gli abitanti dell’albero, ma Sotuttoio,
la voce della pianta, le svela il suo destino: lei dovrà partire e
raggiungere la sua Città delle Bolle. Il cattivo Mister Trappola cattura
Lola e costringe gli abitanti dell’albero a correre in suo aiuto, fino al
colpo di scena finale.
dai 4 anni • durata 50’

domenica 5 febbraio ore 17
IL CIRCO DEGLI ANIMALI

Teatro Laboratorio Mangiafuoco
Un musicista, che suona ogni sera per accompagnare lo spettacolo
degli animali racconta e rivive la storia del bravissimo funambolo,
il cane del circo, che un giorno decide di partire alla ricerca di
qualcuno da amare. Non sta bene, si sente solo. Inizia così il viaggio,
e il cane si apre ad incontri inaspettati e fa esperienza del mondo.
Ma è solamente dopo numerose avventure che decide di far ritorno al
circo dove trova finalmente un’amica per la vita: una piccola pulce.
dai 3 anni • durata 50’
INFO E BIGLIETTERIA

Intero euro 7,00; ridotto bambini fino a 12 anni euro 5,00;
ridotto 2°-3° bambino euro 4,00
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 e al Teatro Troisi nei giorni degli spettacoli.
Apertura biglietteria ore 16. Spettacolo 31 ottobre: biglietto unico euro 2,00/
bambino. Spettacolo del 6 gennaio (Festa della Befana): ingresso gratuito a invito.
L’invito deve essere ritirato presso la Ludoteca dal 20 al 30 dicembre 2011.

Prenota la tua poltrona a teatro!

Prenotazione e prevendita presso la Ludoteca dal martedì al sabato dalle 16,00 alle
19,00. I biglietti prenotati telefonicamente vanno ritirati entro il giovedì precedente lo
spettacolo; se non ritirati, verranno rimessi in vendita il giorno stesso dello spettacolo.

Ricorda! La Ludoteca “Gianni Rodari” di Nonantola organizza e
promuove un calendario di spettacoli anche per le scuole
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