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Domenica 18 novembre 2018 - ore 17.00  
Sala Parrocchiale di Bressa – Campoformido

Le Altre Storie Di Cappuccetto Rosso
testo e regia: Federica Guerra; oggetti e pupazzi: Federica Guerra;

attrezzature sceniche: Paolo Pezzutti; musiche originali: Giovanni Buoro
Quattro divertenti e scanzonati racconti che reinventano e scompaginano, ancora una volta, 

le vicende della bambina più famosa al mondo, anche per la gustosa realizzazione che utilizza oggetti 
(seghe, cestini, scopette, boule dell’acqua, etc.) e pupazzi da tavolo. Lo spettacolo si compone

di quattro parti, omaggio a due grandi artisti che si sono dedicati all’infanzia.
Omaggio a Roald Dahl con la riscrittura teatrale di due sue geniali storie e a Bruno Munari a cui Federica 

Guerra si è ispirata nell’invenzione di Rossino nel bosco e Cappuccetto Viola.   

Sabato 2 marzo 2019 - ore 20.45  
Teatro Parrocchiale- Pagnacco

I Geniattori raccontano: Il Piccolo Principe
La compagnia dei Geniattori di Pagnacco  ci racconta la storia del Piccolo Principe:

un bambino sensibile, che vive solitamente nel suo piccolo pianeta, avendo la sola compagnia
della sua piccola rosa, di cui si prende cura amorevolmente. Nel suo viaggio sulla Terra

conoscerà tanti personaggi, affezionandosi, in particolar modo  al pilota, di cui diventerà amico
e alla volpe che chiederà al bambino di addomesticarla. Grazie a questo viaggio

il Piccolo Principe riuscirà a conoscere il valore dell’amicizia,
dell’amore ed a capire quale sia il senso della vita.

Domenica 3 marzo 2019 - ore 16.30  
Teatro Parrocchiale- Pagnacco

I Geniattori raccontano: Il Piccolo Principe
Replica delllo spettacolo “I Geniattori raccontano: Il Piccolo Principe”.

Presentato dalla compagnia teatrale Geniattori di Pagnacco.
Per le due repliche dello spettacolo dei Geniattori, visto il numero

limitato di posti, si consiglia la prenotazione all’indirizzo e-mail
geniattoripagnacco@gmail.com o di visitare la pagina facebook

Geniattori di Pagnacco per informazioni.

Tipi da palcoscenico
Rassegna di spettacoli per bambini da 0 a 90 anni

Tipi da palcoscenico
Mercoledì 31 ottobre 2018 - ore 18.00 

Biblioteca Civica “Pier Paolo Pasolini” – Pasian di Prato
Che Paura Strega Ferdi!

TEATRO PITECO, la sezione teatrale di The Covers Associazione Culturale Musicale
“On Beat”, presenta la storia della strega Ferdi; si tratta di uno spettacolo di animazione

e musica per Halloween con Cristina Gianni (attrice-narratrice) e Davide De Bona
(voce e ukulele / banjolele). 31 ottobre: È il compleanno di Miranda, una strega

un po’ strana con la passione per l’arte culinaria. E così la nostra amica decide di invitare
i suoi amici mostri per festeggiare con una bella torta di zucca…

ma siamo proprio sicuri che Miranda non stia tramando qualche orribile scherzo? 


