
Sabato 1 ottobre ore 18.00
Domenica 2 ottobre ore 17.00
TCP Tanti Cosi Progetti
IL LUPO E I SETTE CAPRETTI
Età consigliata:  3 - 7 anni

Uno spettacolo sulla fiaba classica dei fratelli Grimm: 
sei ingenui capretti finiscono nella pancia del lupo. 
Solo il più piccolo sfugge alla sua bocca vorace. Insieme 
alla mamma, con astuzia e coraggio, salverà i fratellini... 
Questa fiaba ha portato TCP ad una messa in scena 
con figure nella quale, parallelamente alla ricerca sul 
linguaggio della favola con le sue tante sfumature, 
approfondisce il lavoro sulle tecniche di animazione 
che da sempre caratterizzano le sue produzioni. 

Sabato 8 ottobre ore 18.00
Domenica 9 ottobre ore 17.00
Accademia Perduta/Romagna Teatri
PINOCCHIO
Età consigliata: 4 - 10 anni

L’indimenticabile favola del burattino più famoso del 
mondo viene (letteralmente!) riletta in uno spettacolo 
in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per 
atterrare sul palcoscenico. O meglio sulla bancarella 
di due simpatici librai che si trasforma nel tavolo 
da lavoro del falegname più famoso del mondo: 
Geppetto. Sul tavolo ci sono gli attrezzi del mestiere 
insieme a tanti libri: nuovi, vecchi, enormi, minuscoli 
da cui escono i protagonisti della storia.

Sabato 15 ottobre ore 18.00
Domenica 16 ottobre ore 17.00
Compagnia Alekos Il poeta delle bolle 
RIME INSAPONATE
BOLLE DI SAPONE E POESIA  
Età consigliata: per tutte le età

Uno spettacolo ideato per sognare, creato intorno 
all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, 
surreale e divertente di sempre: la bolla di sapone.
Il teatro di parola in rima si coniuga con un’originale 
tecnica di bolle di sapone e piccola magia. 
Un’esperienza per tutti: famiglie, bambini, utopici 
realisti e concreti sognatori di ogni età.
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Sabato 24 settembre ore 18.00
Domenica 25 settembre ore 17.00
Il Baule Volante

IL SOGNO DI TARTARUGA
Età consigliata: 3 - 10 anni

Tartaruga sognò un albero meraviglioso che si trovava 
in un luogo segreto. Su i suoi rami crescevano tutti i 
frutti della terra...
Un racconto che viene dall’Africa, terra esuberante 
piena di colori e suoni. I protagonisti della storia sono 
gli animali della savana, rappresentati da pupazzi 
animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su 
ritmi e strumenti africani, con una carica di energia 
capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età.


