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domenica 20 novembre 2022 - ore 16.30 - Teatro Filodrammatici
Teatro Gioco Vita

SONIA E ALFREDO Un posto dove stare
Dall’opera di Catherine Pineur
teatro d’attore e d’ombre - da 4 anni

domenica 4 dicembre 2022 - ore 16.30 - Teatro Gioia
Teatro Gioco Vita

RANOCCHIO Dall’opera di Max Velthuijs
teatro d’attore e d’ombre - da 2 a 5 anni 
(pubblico limitato, prenotazione obbligatoria)

giovedì 8 dicembre 2022 - ore 16.30 - Teatro Filodrammatici
Teatro del Buratto e CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

RUMORI NASCOSTI
Ispirato al libro Lupi nei muri di Neil Gaiman
teatro di figura - da 4 anni

domenica 11 dicembre 2022 - ore 16.30 - Teatro Filodrammatici
Teatro Gioco Vita

IL PIÙ FURBO Disavventure di un incorreggibile lupo 
Dall’opera di Mario Ramos
teatro d’attore, d’ombre e danza - da 3 anni

domenica 18 dicembre 2022 - ore 16.30 - Teatro Filodrammatici
Teatro Giovani Teatro Pirata - Impresa Sociale

UN BABBO A NATALE
teatro d’attore e di figura - tout public, da 3 anni

domenica 8 gennaio 2023 - ore 16.30 - Teatro Filodrammatici 
Studio Ta-Daa! / Michele Cafaggi 

CONTROVENTO 
Storia di aria, nuvole e bolle di sapone 
teatro d’attore, clownerie, bolle di sapone - tout public, da 3 anni

domenica 22 gennaio 2023 - ore 16.30 - Teatro Filodrammatici
Giallo Mare Minimal Teatro

LE AVVENTURE DI PESCE GAETANO
Ispirato al libro Il pesciolino nero di Samad Behrangi
teatro d’attore e immagini dal vivo - da 3 anni

domenica 5 febbraio 2023 - ore 16.30 - Teatro Filodrammatici
I Teatri Soffiati

HÄNSEL UND GRETEL  
Una fiaba dark 
teatro di narrazione, clownerie, oggetti e musica dal vivo - da 3 anni

sabato 11 e domenica 12 febbraio - ore 15.30 - Spazio Luzzati
Teatro Gioco Vita

IL BISTROT DELLE STORIE: per chi gli 
anni li conta sulle dita di due mani
Racconti animati nel magico mondo dello Spazio Luzzati 
narrazione e animazione - da 7 a 10 anni (pubblico limitato, prenotazione obbligatoria)

sabato 18 e domenica 19 febbraio - ore 15.30 - Spazio Luzzati
Teatro Gioco Vita

ANIMANDO LE FIGURE  In compagnia di... Lele 
gioco e animazione - da 5 a 8 anni (pubblico limitato, prenotazione obbligatoria)

domenica 26 febbraio 2023 - ore 16.30 - Teatro Filodrammatici 
Teatro Evento

NONNO MOLLICA Dal libro Nonno Mollica di Giorgio Scaramuzzino
teatro d’attore - da 3 anni

venerdì 10 marzo 2023 - ore 20.30 - Teatro Gioia
Teatro Gioco Vita / Fondazione di Piacenza e Vigevano

ANNIBALE  Memorie di un elefante
teatro d’attore, visual comedy, canzoni dal vivo - da 6 anni

domenica 12 marzo 2023 - ore 16.30 - Teatro Filodrammatici
Teatro Gioco Vita

POCO PIÙ IN LÀ  Da Suzy Lee
Anteprima nazionale 
teatro d’ombre e d’attore - da 4 anni 

sabato 25 e domenica 26 marzo - ore 15.30 - Spazio Luzzati
Teatro Gioco Vita

IL BISTROT DELLE STORIE: per chi gli 
anni li conta sulle dita di una mano 
o poco più  Racconti animati nel magico mondo dello Spazio Luzzati 
narrazione e animazione - da 3 a 6 anni (pubblico limitato, prenotazione obbligatoria)

sabato 15 e domenica 16 aprile - ore 15.30 - Spazio Luzzati
Teatro Gioco Vita

ANIMANDO LE FIGURE  In compagnia di... Lele 
gioco e animazione - da 5 a 8 anni (pubblico limitato, prenotazione obbligatoria) 

venerdì 5 maggio 2023 - ore 20.30 - Teatro Gioia
Teatro Gioco Vita

CIRCOLUNA  L’unico circoteatro d’ombre al mondo
teatro d’attore e d’ombre - da 2 a 5 anni (pubblico limitato, prenotazione obbligatoria)

GLI SPETTACOLI



domenica 20 novembre 2022 - ore 16.30
TEATRO FILODRAMMATICI  

Teatro Gioco Vita

Sonia e Alfredo
Un posto dove stare
Dall’opera di Catherine Pineur

teatro d’ombre e d’attore 
da 4 anni - durata 50’ circa

Chi è quel buffo e strano uccello? Dice di chiamarsi Alfredo e ha una 
piccola sedia che porta sempre con sé. Sonia vive sola in una casa in 
fondo al bosco e non ama allontanarsi dal suo piccolo regno. Finché, 
un giorno... Una storia semplice di amicizia e solidarietà, che parla di 
quel che succede quando si sperimentano l’esclusione e la solitudine; 
di quando si ha la calorosa sensazione di aver trovato una nuova casa 
o un amico; di cosa si prova quando si trova il coraggio di affrontare 
esperienze sconosciute per il bene di qualcun altro. Le figure d’ombra 
si caricano di vita e diventano personaggi capaci di farsi interpreti dei 
grandi temi della vita.

con Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari | adattamento teatrale Enrica 
Carini e Fabrizio Montecchi | regia e scene Fabrizio Montecchi | sagome 
Nicoletta Garioni e Federica Ferrari (tratte dai disegni di Catherine Pineur) 
| musiche Paolo Codognola | costumi Rosa Mariotti | disegno luci Anna 
Adorno | luci e fonica Rossella Corna | coproduzione MAL - La Maison des 
Arts du Léman (Thonon-Évian-Publier)

domenica 4 dicembre 2022 - ore 16.30*
TEATRO GIOIA  

Teatro Gioco Vita

Ranocchio
Dall’opera di Max Velthuijs

teatro d’attore e d’ombre 
da 2 a 5 anni - durata 45’

Candido e ingenuo, Ranocchio guarda il mondo con gli occhi sempre 
aperti, anzi, spalancati. Tutto intorno a sé lo sorprende, lo riempie di 
stupore, lo incuriosisce. Ranocchio ha tanti amici: Anatra, una dolce e 
amorevole compagna di giochi; Porcellino, un placido amante della casa 
e della buona cucina; Lepre, un intellettuale che ha sempre una risposta 
a tutto e Topo, un avventuriero tanto intraprendente quanto generoso. 
Insieme affrontano le grandi domande che i piccoli drammi di ogni 
giorno pongono loro. A tutti questi dilemmi esistenziali Ranocchio e i 
suoi amici riescono sempre a trovare una risposta positiva. Queste piccole 
storie dal cuore grande sono tratte dai libri illustrati di Max Velthuijs, uno 
dei più celebrati autori e illustratori per l’infanzia al mondo. 

con Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari | adattamento teatrale Nicola 
Lusuardi, Fabrizio Montecchi | regia Fabrizio Montecchi | scene Nicoletta 
Garioni | sagome Federica Ferrari (tratte dai disegni di Max Velthuijs) | 
musiche Michele Fedrigotti | costumi Sara Bartesaghi Gallo | luci e fonica 
Rossella Corna 

* pubblico limitato, prenotazione obbligatoria, in caso di esubero di 
richieste potrà essere effettuata una seconda recita alle ore 18



giovedì 8 dicembre 2022 - ore 16.30
TEATRO FILODRAMMATICI  

Teatro del Buratto
CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia

Rumori nascosti

teatro di figura
da 4 anni - durata 50’

Una fiaba pop-up liberamente ispirata al libro Lupi nei muri di Neil 
Gaiman, un abito storia, una casa di bambola. Una casa che si apre e si 
snoda tra scale, porte e stanze in un’avventura dove i rumori nascosti, 
gli scricchiolii, le porte che cigolano generano suoni, evocano immagini. 
Lucia è una bambina che vive in una grande casa dove si ritrova spesso 
a giocare da sola. Camminando tra queste stanze i pensieri prendono 
forma e lei cerca di raccontare le sue preoccupazioni a una famiglia che 
troppo spesso è occupata in altre faccende. Lucia vive la sua avventura 
scoprendo che le paure e i rumori sinistri della casa possono, per strane 
casualità, essere generati da lei stessa. E così, scoprendo alcuni trucchi 
e conoscendo bene quel tipo di paura, la bambina diventa l’eroe che fa 
scappare gli incubi.

progetto e regia Emanuela Dall’Aglio | con Emanuela Dall’Aglio e Riccardo 
Paltenghi | paesaggi sonori e luci Mirto Baliani | costruzioni Emanuela 
Dall’Aglio, Michele Columna, Veronica Pastorino | collaborazione artistica 
Veronica Pastorino | direzione di produzione Franco Spadavecchia

domenica 11 dicembre 2022 - ore 16.30
TEATRO FILODRAMMATICI  

Teatro Gioco Vita

Il più furbo
Disavventure di un incorreggibile lupo
Dall’opera di Mario Ramos

teatro d’ombre, d’attore e danza
da 3 anni - durata 50’

Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo affamato incontra la piccola 
Cappuccetto Rosso e subito elabora (dopotutto lui è il più furbo) un 
diabolico piano per mangiarsela. Senza esitazioni, lo mette in pratica. 
Mentre si avvicina alla casa della nonna pregusta già il pranzetto: sarà 
uno scherzo da ragazzi divorarsele entrambe... Sembra l’inizio della 
favola che tutti conosciamo, almeno finché il Lupo non infila la camicia 
da notte della nonna con tanto di cuffietta d’ordinanza ed esce di casa... 
rimanendo chiuso fuori! Ma il bosco è un luogo molto frequentato, 
soprattutto dai personaggi delle fiabe, e il nostro Lupo fa imbarazzanti 
incontri (i Tre Porcellini, i Sette Nani, il Principe Azzurro) che mettono 
fortemente in crisi la sua vanità. 

con Andrea Coppone | adattamento teatrale Enrica Carini e Fabrizio 
Montecchi | regia e scene Fabrizio Montecchi | sagome Nicoletta Garioni e 
Federica Ferrari (dai disegni di Mario Ramos) | musiche Paolo Codognola 
| coreografie Andrea Coppone | costumi Tania Fedeli | disegno luci Anna 
Adorno | luci e fonica Rossella Corna / Cesare Lavezzoli



domenica 18 dicembre 2022 - ore 16.30
TEATRO FILODRAMMATICI  

Teatro Giovani Teatro Pirata - Impresa Sociale

Un babbo a Natale

teatro d’attore, di figura e canzoni dal vivo 
tout public, da 3 anni - durata 60’

Tutti possono diventare Babbo Natale: basta riconoscere la magia 
dell’infanzia e averne cura! Roberto è uno strano ragazzo solitario, che 
non si fida di nessuno e odia il mondo intero. Lui non sopporta il Natale 
ma essendo senza lavoro finisce suo malgrado a fare il Babbo Natale al 
centro commerciale della città. Qui incontra una bambina che in tutta 
questa confusione lo guarda in silenzio mentre il tempo scorre veloce 
e arriva la fine della giornata: i negozi chiudono e se ne vanno tutti, 
tranne la piccola. Roberto vorrebbe tornare a casa il prima possibile ma 
i genitori della bimba non si trovano. Così sarà costretto a passare la sua 
Vigilia di Natale con lei. Questa notte si trasformerà in una notte magica 
per entrambi e Roberto diventerà un vero Babbo a Natale!

regia Simone Guerro | drammaturgia Aniello Nigro e Simone Guerro | 
pupazzo Marco Lucci de Il Laborincolo | scenografia Ilaria Sebastianelli e 
Chiara Gagliardini | con Claudio Pellerito e Valentina Grigò

domenica 8 gennaio 2023 - ore 16.30
TEATRO FILODRAMMATICI

Studio Ta-Daa! / Michele Cafaggi

Controvento
Storia di aria, nuvole e bolle di sapone

clownerie, pantomima, bolle di sapone
tout public, da 3 anni - durata 60’

Oggi è grande festa in teatro! È il 15 luglio del 1913 e sul palco c’è un 
bellissimo Biplano interamente costruito dal nostro Aviatore in persona 
che dopo un breve discorso partirà per la Grande Avventura!
Tra lo scetticismo di alcuni e l’entusiasmo di altri il nostro Eroe si alzerà 
presto in volo e ci porterà in mondi sconosciuti, meravigliosi e lontani, 
forse troppo lontani…
Raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole, gigantesche bolle di 
sapone ci accompagneranno in un viaggio al di là dei confini terrestri, 
in compagnia del nostro Eroe Aviatore. Un moderno Icaro, spaventato e 
coraggioso, spericolato e pasticcione, ma determinato a realizzare i suoi 
propositi a costo di dover sacrificare le cose a lui più care.
Dedicato a tutti i sognatori, più o meno eroici, che non hanno mai lasciato 
nulla di intentato.

di e con Michele Cafaggi | regia Ted Luminarc | musiche originali Marco 
Castelli | luci Claudio Morando | scenografie Officine Cervino | grafica e 
decorazioni Izumi Fujiwara e Stefano Turconi | costumi e sartoria Franca 
Brenda e Letizia Di Blasi | ringraziamenti speciali per collaborazione 
artistica, creativa, logistica e tecnica a Sandro Cafaggi, Giovanni 
Garbagnati, Ivano Pavanello e Hiroshi Takamori



domenica 5 febbraio 2023 - ore 16.30
TEATRO FILODRAMMATICI

I Teatri Soffiati

Hänsel und Gretel
Una fiaba dark

narrazione, musica, animazione di oggetti
da 3 anni - durata 45’

Attenti bambini, in questa storia non si torna indietro. Non fate conto 
sui sassolini luccicanti e men che meno sulle briciole di pane. Non 
sperate nei grandi, non vi vorranno o potranno aiutare. Insomma, non 
c’è che una cosa da fare: incamminarsi. E alla fine della strada, già lo 
sapete, c’è sempre un tesoro.  Seguendo fedelmente il testo originale dei 
Fratelli Grimm, Hänsel und Gretel, di gusto dark e dalla forte tensione 
emotiva, ne ripercorre ambientazioni e accadimenti, immergendosi 
nelle atmosfere più cupe, perdendosi e ritrovandosi, senza abbandonare 
la tenace speranza che porterà i bambini in salvo. Ad accompagnare 
gli spettatori sono due attori. Uno, alle prese con l’impianto narrativo 
e musicale, è un’ombra appena visibile. L’altro attore, ben visibile, è il 
compagno di viaggio e di giochi che con l’aiuto di oggetti, luci e piccole 
magie dà forma ai luoghi e alle azioni.

di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj | regia Alessio Kogoj | 
organizzazione Saba Burali | scenografia Andrea Coppi | costumi Samuel 
Trentini e Federica Zampini | indicazioni e sguardo esterno Giovanna 
Palmieri | consulenza musiche, canto, voce Camilla Da Vico e Carlo La 
Manna | lo spettacolo è stato realizzato con il contributo di Fondazione 
Caritro e Comune di Trento

domenica 22 gennaio 2023 - ore 16.30
TEATRO FILODRAMMATICI  

Giallo Mare Minimal Teatro

Le avventure di
pesce Gaetano

teatro d’attore, disegni di sabbia e animazioni digitali
tout public, da 2 anni - durata 50’

Gaetano è un pesciolino curioso che sogna di fare un grande viaggio e 
andare a scoprire il mondo. Un giorno decide di partire e l’unico modo 
per andar via dalla sorgente è gettarsi nella cascata. Un atto di coraggio 
con cui inizia un viaggio alla scoperta del mondo: dalla cascata arriverà 
nel ruscello, quindi nel fiume e poi nel mare... Quanti incontri fa Gaetano 
in questo lungo viaggio, alcuni paurosi altri piacevoli… i pesci grigi, il 
granchio, l’allodola, l’airone, le lavandaie, il luccio e infine l’orata, il pesce 
Lanterna… Gaetano impara a difendersi, a farsi nuovi amici, a non aver 
paura. Un artista multimediale muove i personaggi realizzati in digitale 
e li fa interagire con l’attrice e una sand artist che scolpisce, modella, 
disegna con la sabbia con straordinaria abilità creando ambienti e 
situazioni che tramite una video camera vengono proiettate in diretta.

di e con Vania Pucci | ispirato al libro Il pesciolino nero di Samad Behrangi  
| disegni di sabbia e animazioni digitali Ines Cattabriga | tecnico 
multimediale Giacomo Saradini | tecnico audio e luci Saverio Bartoli



sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 - ore 15.30*
sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 - ore 15.30*
TEATRO FILODRAMMATICI

Teatro Gioco Vita

Animando le figure
In compagnia di… Lele

gioco e animazione
da 5 a 8 anni - durata 1h 30’

Lo Spazio Luzzati è un luogo magico fatto di luce e di buio: un luogo dove 
tanti personaggi d’ombra sono pronti a raccontare le loro storie.
Ma come si raccontano le storie? E come si raccontano le storie d’ombra?
Protagoniste del racconto sono le sagome, l’animatore è colui che 
animandole le risveglia e le fa vivere. Allora, siete pronti a raccontare 
insieme tante nuove storie?
Teatro Gioco Vita propone un percorso di gioco creativo all’interno del 
magico Spazio Luzzati. I bambini si cimenteranno, con la guida di un 
esperto di Teatro Gioco Vita, nell’arte dell’animazione: una vera e propria 
magia che nel teatro d’ombre serve a dare vita alle sagome per raccontare 
storie. Sarà possibile scoprire in modo ludico i segreti del teatro d’ombre, 
dell’animazione e della recitazione. Un viaggio alla scoperta dei segreti 
delle storie e delle ombre.

percorso di gioco e animazione delle sagome nello Spazio Luzzati  | 
coordinamento artistico Nicoletta Garioni | a cura di Federica Ferrari

* pubblico limitato, prenotazione obbligatoria

sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 - ore 15.30*
sabato 25 e domenica 26 marzo - ore 15.30*
SPAZIO LUZZATI  

Teatro Gioco Vita

Il bistrot delle storie
Racconti animati nel magico mondo dello Spazio Luzzati

narrazione e animazione
da 3 a 6 anni | da 7 a 10 anni - durata 45’

Quanti draghi ci vogliono? Quanto basta direi, ma due etti al massimo e 
non di più. Di principi e principesse ne abbiamo? Sì sì, in abbondanza! 
Un kilo di magia, un pizzico di orchi, mezzo etto di fate e poi cosa manca 
ancora? Mancano solo i cuochi e i cuochi sarete tutti voi! Grandi e piccini, 
tutti insieme! 
In un luogo pieno di storie, guidati da un’attrice, mescoleremo tutti gli 
ingredienti che ci piacciono di più e che la nostra fantasia ci suggerirà 
per scoprire quali racconti incredibili siamo capaci di cucinare, circondati 
dalle incantevoli scenografie che Emanuele Luzzati e Teatro Gioco Vita 
hanno creato. Le storie che prenderanno vita avranno tanti colori e 
abbracceranno i temi dell’interculturalità, del rispetto e della libertà 
di essere ciò che ci pare, semplicemente noi stessi, anche se noi stessi 
significa una ciambella senza il buco, una principessa guerriera, un salice 
ridente o una panna smontata.

PER CHI GLI ANNI LI CONTA SULLE DITA DI DUE MANI
a cura di Letizia Bravi | 11 e 12 febbraio | da 7 a 10 anni

PER CHI GLI ANNI LI CONTA SULLE DITA DI UNA MANO O POCO PIÙ
a cura di Barbara Eforo | 25 e 26 marzo | da 3 a 6 anni

* pubblico limitato, prenotazione obbligatoria, gruppi omogenei per età



venerdì 10 marzo 2023 - ore 20.30
TEATRO GIOIA

Teatro Gioco Vita
Fondazione di Piacenza e Vigevano

Annibale
Memorie di un elefante

teatro d’attore, visual comedy e canzoni dal vivo
da 5 anni - durata 50’

Annibale, il leggendario condottiero cartaginese, che radunò uno 
sterminato esercito e partì dalla Spagna per valicare le Alpi e irrompere 
nella Pianura Padana. Annibale, quello degli elefanti. Sì perché... ci 
ricorderemmo di Annibale se non fosse per gli elefanti? Lo spettacolo 
trae spunto dall’avvenimento storico della battaglia della Trebbia, in cui 
si fronteggiarono gli eserciti cartaginese e romano: l’epocale scontro si 
trasforma in un racconto divertente e originale. Tre interpreti in scena 
ricordano a modo loro la vicenda storica, giocando con ritmo e azione a 
impersonare più di dieci personaggi spaziando tra teatro, circo e varietà. 
Con un finale spettacolare: il gigantesco elefante di Annibale farà la sua 
comparsa sulla scena.

progetto, drammaturgia e regia Nicola Cavallari | con Giorgio Branca, 
Nicola Cavallari e Tommaso Pusant Pagliarini | musiche Francesco Brianzi 
| elefante Surus realizzato da Roberto Pagura - Molino Rosenkranz | 
costumi Sonia Marianni - Piccola sartoria teatrale | assistente alla regia 
Maddalena Maj

domenica 26 febbraio 2023 - ore 16.30
TEATRO FILODRAMMATICI  

Teatro Evento

Nonno Mollica
Dal libro Nonno Mollica di Giorgio Scaramuzzino

teatro d’attore
da 3 anni - durata 60’

Martino, un pescatore molto famoso e molto amato, smette 
improvvisamente di pescare il suo meraviglioso pesce. Perché? Cosa è 
successo? Da quel giorno Martino tutte le mattine, prima che i ragazzi 
del borgo entrino a scuola, racconta loro una storia di mare, ma non 
una storia qualsiasi, storie dell’altro mondo, storie che nessuno ha mai 
ascoltato. I bambini tutte le mattine puntuali assistono a questo prodigio 
in cambio di un po’ di mollica, semplicemente un po’ di mollica di 
pane. Per questo Martino presto sarà chiamato da tutti Nonno Mollica. 
Ogni sera, in un paese che sta di fronte al mare, un anziano pescatore 
racconta storie fantastiche e meravigliose che parlano di marinai, navi 
e personaggi fantastici… da dove vengono tutte queste storie? La figlia 
di Nonno Mollica accompagnerà il pubblico all’incontro con il vecchio 
narratore.

regia e drammaturgia di Giorgio Scaramuzzino | tratto dal suo libro 
omonimo edito da Franco Cosimo Panini | con Giorgio Scaramuzzino e 
Stefania Ventura | scene e costumi Giorgia Goldoni | luci Davide Bagni



domenica 12 marzo 2023 - ore 16.30
TEATRO FILODRAMMATICI

Teatro Gioco Vita

Poco più in là
Da Suzy Lee

teatro d’ombre, d’attore e danza
da 4 anni - durata 50’

La storia di un incontro inaspettato, che comincia con un gran fracasso e 
un grande spavento. “Cosa succede dall’altra parte? Perché la mia casa 
sta tremando? Qualcuno sta cercando di entrare?” si chiede Anna la sera 
in cui oltre il muro della sua camera qualcuno improvvisamente fa una 
gran confusione. Eppure sarà proprio quel piccolo imprevisto, un buco 
nel muro fatto senza volere, a farle scoprire che poco più in là, oltre la 
parete di quella sua stanza, c’è qualcun altro che vive. Oltre la parete 
inizia la casa di Jan, e dall’altra parte la vita sembra essere davvero molto 
diversa dalla sua. Quel piccolo spiraglio diventa un possibile passaggio, 
capace di contenere e raccontare i ricordi di una vita. Una storia semplice 
e allegra di due mondi che si incontrano e si aprono l’uno all’altro, pieni 
di curiosità e di voglia di cambiare.

regia Valeria Sacco | adattamento teatrale Marco Ferro e Valeria Sacco | 
con Alice Conti e Andrea Coppone | sagome Nicoletta Garioni (dai disegni 
di Suzy Lee) | musiche Paolo Codognola | costumi Tania Fedeli | disegno 
luci Anna Adorno | lo spettacolo è tratto dagli albi illustrati di Suzy Lee 
L’onda, Linee e Mirror | NUOVA CREAZIONE 2023

venerdì 5 maggio 2023 - ore 20.30*
TEATRO GIOIA

Teatro Gioco Vita

Circoluna
L’unico circoteatro d’ombre al mondo

teatro d’ombre e d’attore 
da 2 a 5 anni - durata 45’

Benvenuti all’unico, il solo, l’autentico circoteatro d’ombre al mondo: 
Circoluna! Un circo dove tutti gli artisti sono ombre e fanno magie, 
acrobazie, trasformazioni! Un universo ricco d’immagini e pieno di colori 
dove le Galline trasformiste, il Merluzzocicletta, il Divoratore d’ombre, il 
poeta Pepé e il turbolento pagliaccio Pallottola sono solo alcune delle 
tante ombre che si esibiranno per voi in questa straordinaria arena. 
Insieme a Luna, la danzatrice a cavallo, la massima stella del circo.
Uno spettacolo d’ombre e di luci che utilizza un linguaggio ironico e 
leggero, basato sul piacere della sorpresa, dell’incantamento e della 
meraviglia. A condurre i bambini saranno Lucetta, la presentatrice e 
Achille, il domatore d’ombre, le sole presenze in carne ed ossa in questo 
magico mondo circense, ricco di apparizioni incredibili e fantastiche.

uno spettacolo di Nicola Lusuardi e Fabrizio Montecchi | con Valeria 
Barreca e Tiziano Ferrari | testo Nicola Lusuardi | regia e scene Fabrizio 
Montecchi | disegni e sagome Nicoletta Garioni | musiche Leif Hultqvist
costumi Inkan Aigner | luci e fonica Cesare Lavezzoli | si ringraziano 
Dockteatern Tittut, Elena Griseri

* pubblico limitato, prenotazione obbligatoria
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Luca Passerotti (Un babbo a Natale)
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di forza maggiore. Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni vigenti 
in termini di sicurezza.

INFORMAZIONI

Biglietti 
Bambini/ragazzi 
fino a 3 anni ingresso gratuito (senza posto a sedere - per gli 
spettacoli Ranocchio e Circoluna la gratuità si applica fino al 
compimento dei 2 anni)
da 3 a 15 anni euro 7 intero, euro 6 ridotto fratelli/sorelle  
Giovani/adulti 
euro 9 intero, euro 8 ridotto nonni/nonne

Abbonamenti/carnet a 4 spettacoli
Bambini/ragazzi
fino a 3 anni ingresso gratuito (senza posto a sedere)
da 3 a 15 anni euro 25 intero, euro 20 ridotto fratelli/sorelle  
Giovani/adulti
euro 35 intero, euro 30 ridotto nonni/nonne
La tessera dà diritto ad assistere a 4 spettacoli a scelta.

Prevendita da martedì 8 novembre 2022

Biglietteria 
Teatro Gioco Vita
via San Siro 9, 29121 Piacenza
tel. 0523.315578 - biglietteria@teatrogiocovita.it
Orari di apertura 
da novembre 2022 a marzo 2023 dal martedì al venerdì dalle ore 
10 alle ore 16; da aprile 2023 dal martedì al venerdì dalle ore 10 
alle ore 13.
Nei giorni di spettacolo il servizio di biglietteria è attivo nella sede 
della rappresentazione a partire da un'ora prima dell’inizio della 
recita.
Vendita on-line su Vivaticket

TEATRO GIOCO VITA

Via San Siro 9  |  29121 Piacenza
tel. 0523.315578 (biglietteria)  |  0523.332613 (uffici)
info@teatrogiocovita.it  |  www.teatrogiocovita.it 

TEATRO FILODRAMMATICI 
via Santa Franca 33 | Piacenza | tel. 0523.315578

TEATRO GIOIA 
via Melchiorre Gioia 20/a | Piacenza | tel. 0523.1860191

SPAZIO LUZZATI 
via Giarelli 14 | Piacenza





programma 2022 | 2023

Rassegna di Teatro Scuola 2022/2023
Piacenza | 43a edizione

ASSOCIAZIONE 
AMICI DEL 

TEATRO GIOCO VITA



Comune di Piacenza

ASSOCIAZIONE AMICI DEL 
TEATRO GIOCO VITA

TEATRO GIOCO VITA  

via San Siro 9 - Piacenza
tel. 0523.315578 (biglietteria) 0523.332613 (uffici)

www.teatrogiocovita.it - info@teatrogiocovita.it


