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rassegna di teatro per bambini a partire dai 3 anni

a teatrog
con mamma

e papa
a Vittorio

 Veneto

Direzione Artistica: Alessandro Rossi
Organizzazione: RossoTeatro

piccolo teatro 
“pierobon”

www.rossoteatro.itinfo@rossoteatro.it
328.9666669

a teatro
con mamma

e papa
a Vittorio

 Veneto

dal 15 novembre 2015 al 24 gennaio 2016

con il Patrocinio del
Comune di Vittorio Veneto

rosso
teatro

Biglietti in vendita presso il Teatro “Lorenzo Da Ponte” di Vittorio Veneto (TV) 
il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle ore 14.00

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
telefono: 328.9666669

e-mail: info@rossoteatro.it
web: www.rossoteatro.it 

BIGLIETTI
Ingresso Adulti 8,00 €

Ingresso Bambini (dai 3 ai 12 anni) 6,00 €
Ingresso Titolare Tessera Socio Coop 6,00 €

Perché
sabato 24 ottobre 2015 - ore 18.00 e 20.30

giungla
venerdì 27 NOVEMbre 2015 - ore 20.30

natale al calduccio
sabato 12 DICEMBRE 2015 - ore 18.00 E 20.30

a pancia in su
sabato 07 novembre 2015 - ore 18.00 e 20.30

anima blu
sabato 16 GENNAIO 2016 - ore 18.00 E 20.30

secondo pinocchio
sabato 27 febbraio 2016 - ore 18.00 e 20.30

mr. bloom
sabato 30 gennaio 2016  - ore 18.00 E 20.30

giovanni livigno
sabato 12 marzo 2016 - ore 20.30

ti chiamo
sabato 13 febbraio 2016  - ore 18.00 E 20.30

XL
PROGETTO

XL
PROGETTO

il paese senza parole
sabato 21 NOVEMBRE 2015 - ore 18.00 E 20.30

domenica 22 NOVEMBRE 2015 - ore 17.00

DODICESIMA stagione 
di teatro per bambini a partire dai 3 anni

24  OTTOBRE 20 15
12 MARZO 2016
ponte nelle alpi

Teatro Lorenzo Da Ponte



Domenica 15 Novembre 2015 - ore 17.00 Domenica 06 Dicembre 2015 - ore 17.00 Domenica 24 Gennaio 2016 - ore 17.00

BELLA ADDORMENTATA IL POSTINO DI BABBO NATALE STORIA DI UNA SIRENETTA
RossoTeatro/Atelier Teatro Danza - Belluno
con: Cristina Gianni e Marianna Batelli regia: Alessandro Rossi
elementi coreografici: Marianna Batelli musiche: Marcello Batelli

Claudio Milani, Latoparlato - Como
di e con: Claudio Milani e Elisabetta Viganò

Ullallà Teatro - vicenza
drammaturgia e regia: Pippo Gentile, Angela
con: Pippi Gentile, Angela Graziani, Marco D’Agostin e Francesca FOscarini

“C’era una volta un regno dove, dopo anni di attesa, nacque finalmente una principessina. Set-
te fate furono chiamate a portare per la bimba i doni più desiderabili... Ma la vecchia fata del 
regno non fu invitata al battesimo...” La storia della Bella Addormentata viene rappresenta-
ta con semplicità: il linguaggio del corpo, una scenografia semplice e modulare e le sonorità  
contemporanee creano un linguaggio teatrale evocativo e metaforico. L’incantesimo della vita, 
il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, scorre delicatamente sul palco attraverso la vicenda 
dell’antica fiaba.

Solo i bambini sanno che Babbo Natale legge personalmente tutte le lettere, ma non tutti sanno 
che esiste un postino speciale, che viaggia per il mondo tutto l’anno a raccogliere i desideri che 
i bambini mettono nelle buste di carta per portarli direttamente a Babbo Natale. Questa è la 
storia del Postino di Babbo Natale, che deve consegnare entro la mezzanotte del 24 dicembre 
la lettera dei desideri di un bambino. Ce la farà il Postino a consegnare il suo importante carico? 
Forse no... ma il Natale è sempre pieno di sorprese!

La Sirenetta, splendida creatura del regno sottomarino, è innamorata di un uomo del regno 
sopra il mare. La regola però vuole che i due mondi restino tra loro separati e sconosciuti. 
Con la forza dell’amore, la Sirenetta trasgredisce le regole perché è pronta a sacrificare tutto 
per l’uomo che ama. La Sirenetta, considerata una delle fiabe più rappresentative del genio 
letterario di Andersen, prederà vita in questo spettacolo attraverso il video, la voce e il corpo.
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Teatro d’attore, narrazione e danza - Età cosigliata: dai 5 anni Teatro d’attore con pupazzi - Età cosigliata: dai 3 anni Teatro d’attore, danza e video multimediale - Età cosigliata: dai 4 anni
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