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Tipi da palcoscenico
Rassegna di spettacoli per bambini da 0 a 90 anni
Sabato 28 ottobre 2017 - ore 17.00
Auditorium Comunale – Pasian di Prato

“Transylvania Circus”
Misteriose e strane creature formano la compagnia del Transylvania Circus. Uomini drago che sputano fuoco, fantasmi acrobati, un malinconico
licantropo capace di camminare in equilibrio sulla luna e poi lei, la stella dello spettacolo, l' affascinante donna vampiro, che si esibirà nell'arte del
trasformismo. Ma un suono sinistro distrae gli artisti di questo oscuro circo, è il battito di un cuore, nessuno sa spiegarsi da dove mai arrivi quel battito.
Forse l'amore è capace di risvegliare anche i cuori di creature senza vita come loro? O forse quel battito sarà il vostro. Ma Italo Pecoretti del teatro delle
dodici Lune comunica a tutti di non temere perché, gli artisti del Transylvania Circus sono tutt'altro che pericolosi e avvisa, che se il cuore degli spettatori
batterà, non sarà per la paura! Spettacolo di burattini.

Sabato 25 novembre 2017 - ore 17.00
Sala Parrocchiale di Bressa – Campoformido

“Come Perino diventò Pierone e sconfisse la Strega Bistrega!”
Da sempre uno dei personaggi più amati/odiati dai bambini è la strega. La strega usa la magia, mangia i bambini ed è sempre travestita da buona
vecchietta. Come sconfiggerla? Con astuzia, intelligenza, destrezza e esperienza. Pierino Pierone è un bambino dalle guance paffute grazie alla golosità
per le mele. La Strega Bistrega è golosa di guance paffute. Margherita Margheritone (figlia della strega) non è furba quanto Pierino. Cosa accadrà? La
Società Cooperativa Ortoteatro porta in scena uno spettacolo con burattini che trae spunto da una fra le più belle fiabe popolari friulane;

Sabato 10 febbraio 2018 - ore 20.30
Teatro Parrocchiale- Pagnacco

“La leggenda di Sherwood”
Con la compagnia Geniattori di Pagnacco rivivremo le leggendarie avventure del famoso principe dei ladri che rubava ai ricchi per donare ai poveri
scorrazzando nella foresta di Sherwood insieme alla sua banda di amici. In un mondo corrotto da potenti senza valori, bramosi di ricchezze, egoisti ed
avidi, i nostri eroi dimostreranno che, i rapporti interpersonali e l’amicizia sono una valida alternativa per costruire e rendere migliore l’umanità. Musical
cantato dal vivo e tratto dal celebre cartone Disney.

Domenica 11 febbraio 2018 - ore 16.00
Teatro Parrocchiale- Pagnacco

“La leggenda di Sherwood”
Replica del musical liberamente tratto dal celebre cartone animato. Presentato dalla compagnia teatrale Geniattori di Pagnacco.

