CITTÀ DI ESTE

TEATRO PER FAMIGLIE

TEATRO DEI FILODRAMMATICI - ESTE

Biglietto Unico € 3
INIZIO SPETTACOLI ORE 16

Vendita presso la biglietteria del teatro
un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

DOMENICA 13 GENNAIO 2019
IL BAULE VOLANTE

Il sogno di tartaruga
una fiaba africana

di Liliana Letterese
con Andrea Lugli, Mauro Pambianchi, Stefano Sardi
regia Andrea Lugli

Tartaruga sognò un albero, situato in un luogo segreto, sui cui
rami crescevano banane, datteri, noci di cocco, meloni, miglio,
patate dolci, manioca e tanti altri frutti della terra. Raccontò
il sogno agli altri animali, ma tutti risero. “È solo un sogno”,
dicevano. “No”, replicò Tartaruga, “sono sicura che esiste davvero.
Andrò da Nonna Koko e lei saprà dirmi dove cresce

DOMENICA 27 GENNAIO 2019
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI

Marco Polo e il viaggio delle meraviglie
tratto da Il Milione di Marco Polo
con Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore
regia e drammaturgia Luigina Dagostino

Mettetevi comodi per un meraviglioso viaggio. Un entusiasta e
giovanissimo Marco Polo , come in un gioco, vi accompagnerà alla
scoperta degli usi e dei costumi, dei linguaggi e dei cibi, dei profumi
e delle musiche di chi vive in luoghi lontani dai nostri. Da dove arriva
la sua passione per i viaggi? Dai racconti di papà Niccolò e di zio
Matteo, ricchi mercanti che commerciavano con l’Oriente.

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019
STIVALACCIO TEATRO

Ucci ucci! Pollicino e altre fiabe
di Michele Mori e Sara Allevi
con Michele Mori e Anna De Franceschi
allestimento scenico e costumi di Woodstock Teatro
regia Michele Mori

Emilio e Susanna, dopo aver ascoltato la fiaba di Pollicino,
temono l’arrivo dell’Orco. Come fare per affrontare questo
terribile personaggio? L’importante è non dormire, per non farsi
cogliere impreparati! Cominciano così a narrarsi le storie che più
li terrorizzano e tutto diventa un gioco in cui i due bambini si
troveranno a recitare e inventare, sfruttando la paura stessa per
vincere il mostro con il sorriso.

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
TEATRINO DELL’ERBA MATTA

Il mago di Oz

di e con Daniele Debernardi

Uno spettacolo di teatro di figura e pupazzi, magicamente
accompagnato con fraseggi di pianoforte, per raccontare Il
mago di Oz di Frank Baum. Una storia ricca di messaggi che
all’unisono ci dicono: tutti possono fare tutto perché dentro
di noi ci sono le risorse necessarie a realizzare i nostri sogni.
Protagonisti anche i colori: il grigio del Kansas, la strada gialla,
la città verde smeraldo e così via.

