
 

 
 

 
Domenica 17 Novembre ore 10.30  
“Teatro Telaio” presenta: 

ABBRACCI 
con Stefania Caldognetto  

e Massimo Politi 

Età: 4-10 anni 
 

Due Panda stanno mettendo su casa. Si incontrano. Si guardano. Si 

piacciono. Ma come fare per manifestare le proprie emozioni? Semplice: 

andando a scuola d’abbracci. Uno spettacolo che invita a riflettere 

sul potere comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio. 
 

Domenica 1 Dicembre ore 10.30 
“La Baracca - Testoni ragazzi” presenta: 
UNA STORIA SOTTOSOPRA  
con Andrea Buzzetti e Carlotta Zini 

 

Età: 2-8 anni  
 

Due personaggi abitano su piani diversi e 

conducono una vita abitudinaria, con il timore e la 

curiosità di incontrare l’altro. In comune i due 

hanno un gatto rosso che abita entrambi i piani. 

Sarà la fuga del loro amico a quattro zampe a  

farli incontrare, innescando un susseguirsi di scoperte e stupori. 
 

Domenica 15 Dicembre ore 10.30 
“Tib Teatro” presenta: 
C’ERA DUE VOLTE  

UN CUORE  
con Susanna Cro e Labros Mangheras  

Età: 3-8 anni   
 

Una finestra nel cielo azzurro… Due bimbi aspettano di nascere e 

immaginano il mondo che sarà: piccole magie, nell’attesa della 

bellezza che verrà… Ma cosa aspettano? Chi aspettano? Aspetta 

anche tu con loro e lo scoprirai a fine spettacolo… 
 

Lunedì 6 Gennaio ore 16 
“Collettivo Clown / Manicomics” 

 Teatro” presentano:  
BALLOON 
con Andrea Meroni e Fabio Lucignano 

Età: per tutti dai 4 anni in poi 
 

Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli 

occhi al cielo e qualche bambino piange prima di vederlo scomparire... 

Ma se il palloncino fosse scappato di mano a due clown? O meglio, due 

impavidi piloti di mongolfiera, decisi a tutto pur di raggiungerlo… 
 

 

 

 

 

Domenica 19 Gennaio ore 10.30 
“Fantateatro” presenta: 

LA REGINA  

CARCIOFONA 
Età: 5-10 anni 

 

 

Due regni floridi e rigogliosi governati da una regina meravigliosa  

e amante delle verdure, la Regina Carciofona, e da Re Limoncino, un 

piccolo re dagli occhi belli e appassionato di frutta. Per una sciocca 

discussione, tra i 2 regni scoppia una guerra a suon di frutta e verdura. 

Riusciranno l’intelligenza e la tolleranza a far scoppiare la pace? 
 

Domenica 2 Febbraio ore 10.30 
“Zaches teatro” presenta: 

CAPPUCCETTO ROSSO  
con Gianluca Gabriele, Amalia  

Rucco e Daria Menichetti 

voce narrante Luana Gramegna 

Età: per tutti dai 6 anni in poi 
 

Il bosco, luogo di tentazione e di trasgressione, nasconde e rivela, 

favorendo la trasgressione dei bambini che, lontano dagli occhi materni, 

affrontano pericoli, rischi e cercano di superare le proprie paure, per 

avvicinarsi al mondo degli adulti… Una storia universale raccontata 

con i linguaggi della danza, del teatro di figura e della musica. 
 

Domenica 16 Febbraio ore 10.30 
“Giallo Mare Minimal Teatro” e  

“Sacchi di sabbia” presentano: 

BUONO COME IL LUPO  
    con Tommaso Taddei  

voce recitante Giulia Gallo 

Età: per tutti dai 4 anni in poi 
 

Uno spettacolo giocoso e surreale, pensato per  

stimolare l’immaginazione dei piccoli spettatori.  

Protagonista è un lupo che, in seguito a una lunga cura, sembra 

essere diventato più innocuo di un agnello e, per sfuggire a 

Cappuccetto Rosso, si abbandona alle più impreviste  

reazioni dando vita a fantastiche peripezie. 
 

 

 

TEATRO COMUNALE di Sasso Marconi (Piazza dei Martiri 5)  
 

Ingresso a teatro: 2,00 €  •  INGRESSO GRATUITO allo spettacolo dell’Epifania 

 
TEATRO BIMBI 

 

 

Sasso Marconi 

 
Città di Sasso Marconi NOVEMBRE 2019 / FEBBRAIO 2020 

 

Gli spettacoli portati in scena nel 2019 sono realizzati con il contributo 

della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto distrettuale 

“Class action - Il diritto al teatro per le nuove generazioni”, Distretto 

Reno, Lavino, Samoggia 

 


