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GRAN PANIKO
AL BAZAR

TRIPULA
LA PICCOLA FIAMMIFERAIA

BIGLIETTERIA PRESSO IL LUOGO DELLO SPETTACOLO
La biglietteria sarà aperta nel luogo dello spettacolo
a partire da un’ora prima di ogni spettacolo.

PRENOTAZIONE BIGLIETTI
A partire da 10 giorni prima di ogni spettacolo.
Intero € 10,00
Ridotto € 8,00 (fino a 12 anni e oltre i 65 anni)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Chiamare il CIRCO PANIKO al numero 349 7877214
a partire da martedì 27 settembre 2016.
La prenotazione è obbliatoria.
* evento gestito direttamente da CIRCO PANIKO.

A TEATRO
CON MAMMA E PAPA’

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 l’Ufficio Pro Loco al numero 328.9666669.

13 stagione di Teatro
per l’Infanzia, le Famiglie
e la Gioventu’
a

Comune di
Ponte nelle Alpi

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

Pro Loco di Ponte nelle Alpi
Orario Apertura Ufficio
Lun e Ven
17.00 / 19.00
Mart
09.30 / 12.30
Merc
10.30 / 12.30
Gio e Sab
10.00 / 12.00

PONTE NELLE ALPI - BL

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 giovedì sera
precedente allo spettacolo.

ATTENZIONE
Per gli spettacoli Tripula e Piccola Fiammiferaia si procederà come al Piccolo Teatro Pierobon. Per entrambi gli spettacoli la prenotazione è
w w w. p r o l o c o p n a . i t obbligatoria. In caso di mancata presenza gli spettatori prenotati sono cortesemente invitati a disdire la prenotazione.
i n f o @ p r o l o c o p n a . i t I biglietti prenotati e non ritirati entro il giovedì sera precedente allo spettacolo saranno rimessi in vendita.

Direzione Artistica

Alessandro Rossi

w w w.prol ocopna .i t - info @ p ro lo co p n a. it
w w w.ros s oteatro.i t - info @ ro sso te at ro . it

2016

dal 30 settembre
al 04 dicembre 2016
PONTE NELLE ALPI - BL

30 Settembre e 1-2-6-7-8-9 Ottobre 2016
Parco Ex Casa Rossa

12 e 13 novembre 2016
Palestra di Canevoi - Ponte n. Alpi (BL)

03 e 04 dicembre 2016
Palestra di Canevoi - Ponte n. Alpi (BL)

GRAN PANIKO AL BAZAR

TRIPULA

ORARIO SPETTACOLI
30 settembre ore 20.30
01, 02 ottobre 2016 ore 18.00 e 20.30
06, 07 ottobre 2016 ore 20.30
08, 09 ottobre 2016 ore 18.00 e 20.30

LA PICCOLA
FIAMMIFERAIA

ORARIO SPETTACOLI
12 novembre 2016 ore 18.00 e 20.30
13 novembre 2016 ore 18.00 e 20.30

Circo Paniko - Bologna

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Farres Brothers - Madrid

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Il Circo Paniko è composto da una dozzina di giovani artisti provenienti da diverse parti del mondo. Sono uniti da una scelta artistica e di vita e condividono una visione contemporanea dell’antica arte dello spettacolo viaggiante.

Immaginate di poter viaggiare in un pallone aerostatico insieme ai fratelli
Mongolfier, proprio coloro che lo hanno inventato. Immaginate, per un’ora,
di poter vagare senza limiti, mandando in vacanza il realismo e aggrappandovi alla fantasia. Immaginato? Bene, ora potrete viverlo...
Questo, più che uno spettacolo, è un’esperienza da vivere e portarsi a casa.
Un viaggio fantastico e indimenticabile fatto di avventure senza tempo e
senza spazio.
Da vedere.
Anche per i più grandi.

Circo, acrobatica e musica dal vivo - Eta’ cosigliata: dagli 8 anni

Teatro d’attore - Eta’ cosigliata: dai 5 anni

All’interno del magico tendone una vecchia porta cigolante si apre per dare
uno spiraglio di luce all’oscurità, un mondo si risveglia e tutto comincia. Lentamente si scoprirà un luogo pieno di stravaganti “esseri” che popolano, da
tempo immemorabile, questo speciale Bazar.

Ca’ Luogo d’Arte - Reggio Emilia
ORARIO SPETTACOLI
03 dicembre 2016 ore 18.00 e 20.30
04 dicembre 2016 ore 18.00 e 20.30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Nella famosa fiaba di Andersen una povera venditrice di fiammiferi, durante
l’ultima notte dell’anno, trova gioia e calore in ciò che riesce a vedere nella
fiammella che via via accende seduta all’angolo di una strada tra passanti
frettolosi. Una favola bella e commovente, da vivere insieme - grandi e piccoli - nel periodo più magico dell’anno, il Natale.
Per un’ora il giovane pubblico verrà trasportato in una dimensione fantastica e indimenticabile all’interno di un piccolo teatro costruito a misura di
bambino.
Teatro d’attore - Eta’ cosigliata: dai 3 anni

