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Visto il numero limitato di posti è consigliata la prenotazione.

PRENOTAZIONE BIGLIETTI
A partire da 10 giorni prima di ogni spettacolo. 

Biglietto per bambini e adulti: 7.00€

BIGLIETTERIA PRESSO IL LUOGO DELLO SPETTACOLO
La biglietteria sarà aperta, nel luogo dello spettacolo, 

a partire da un’ora prima di ogni spettacolo.

COME PRENOTARE I BIGLIETTI:
TELEFONO

Chiamare il numero 328.9666669

VIA E.MAIL
Inviando una mail a info@prolocopna.it

RITIRO BIGLIETTI
A partire da 10 giorni prima di ogni spettacolo presso Pro Loco di Ponte nelle Alpi.

I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il venerdì sera 
precedente allo spettacolo.

ORARI PRO LOCO:
Domenica e lunedì: chiuso

Martedì, mercoledì, giovedì e sabato: 9:00 - 12:30
Venerdì: 16.00 - 19.00

www.prolocopna. i t  - info@prolocopna. i t  -  www.rossoteatro. i t  -  info@rossoteatro. i t

Direzione Artistica

Alessandro Rossi

Comune di 
Ponte nelle Alpi

La stanza delle 

Favole 
Incontri per bambini dai 5 agli 8 anni 

per giocare al Teatro!
con Angela Graziani della Compagnia

Ullallà TeatroAnimazione (Vi)

Presso

NUOVA SEDE: Viale Europa, 15 - Belluno  
tel. 0437 381392 - cell. 320 155722604.11 e 09.12.2017



PESCIOLINO 
D’ORO

21 ottobre 2017 
ore 18.00 e 20.30

11 novembre 2017 
ore 18.00 e 20.30

25 novembre 2017 
ore 18.00 e 20.30

16 dicembre 2017 
ore 18.00 e 20.30

Cta/Centro Teatro Animazione 
Gorizia

Sulla riva del mare, in una vecchia 
piccola capanna, viveva un pescatore 
assieme a sua moglie. Vivevano in 
grande povertà: lui ogni mattina an-
dava a pescare con la sua rete, lei si 
sedeva davanti alla porta a filare e lo 
aspettava per cucinare il pesce che lui 
portava. Ma un giorno... 

Lo spettacolo, tratto da una fiaba 
popolare raccontata da Aleksandr 
Puškin e ripresa anche dai fratelli 
Grimm, gioca com’è tipico in molte 
fiabe sulla ripetitività delle cose coin-
volgendo anche i piccoli spettatori. La 
scenografia, agile e colorata, costrui-
ta col legno recuperato sulla spiaggia 
rende tutto ancora più magico.

Narrazione con oggetti
Eta’ cosigliata: dai 3 anni

La strega Tirovina è ormai vecchia e i 
suoi incantesimi malvagi non funzion-
ano più, si rende conto di non saper 
stare al passo con il tempo che vive di 
tecnologie in continua evoluzione e di 
prodotti genuini, biologici, certificati. 
Altro che mela avvelenata! 

Nel ricordo e nell’insegnamento del-
le più belle fiabe dei fratelli Grimm, 
la storia si snoda tra colpi di scena e 
divertenti gag tipiche della ricca tra-
dizione del teatro di burattini. 

Baracca e burattini tradizionale
Eta’ cosigliata: dai 4 anni

Una storia popolare tzigana che ha 
come protagonista Tzigo un ragazzino 
rimasto orfano di madre. Il fiore az-
zurro, nato dalle lacrime del giovane 
versate alla morte della madre sarà 
lo spirito guida di Tzigo, un pupazzo 
in gommapiuma, di cui l’attrice narra 
il cammino alla ricerca della felicità e 
della fortuna.

Uno spettacolo imperdibile, una nar-
razione appassionata, divertente e 
fluida in cui, nel proseguire della sto-
ria, Daria apre lo sguardo allo spetta-
tore fino a dialogare con lo stesso. Lo 
spettacolo ha vinto il premio IN-BOX 
Verde 2017 e una menzione speciale 
al Festival Festebà 2017.

Narrazione e animazione
Eta’ cosigliata: dai 5 anni

E’ la vigilia di Natale e la “Com-
pagnia dei Comici”, in mancanza di 
storie da rappresentare, si è sciolta. 
Ginetto, il burattino più piccolo del-
la Compagnia, si ritrova così da solo 
e il suo desiderio è che qualcuno si 
occupi di lui. Così la notte di Natale 
arriva sulla Terra un Angelo custode 
per proteggerlo dai pericoli ma come 
sempre, il Diavolo ci mette lo zampi-
no..

Da un’idea di Gigio Brunello nasce 
questo spettacolo poetico e diver-
tente, che tratta con leggerezza temi 
importanti, come il ruolo della fami-
glia, i diritti dell’infanzia e ci porta a 
riflettere sul significato del Natale.

Baracca e burattini tradizionale
Eta’ cosigliata: dai 4 anni

LA BELLA 
FIORDALISO 

E LA STREGA 
TIROVINA 

Compagnia De Bastiani 
Treviso

IL FIORE
AZZURRO

NATALE
CON I TUOI

Compagnia Burambo’ò
Foggia

Compagnia Bambabambin 
Belluno

Tutti gli spettacoli si svolgeranno presso la Sala Polifunzionale del Parco Ex Casa Rossa, viale Roma 70 - Ponte nelle Alpi (BL)


