9 febbraio ore 16:00

l’Usignolo
o dell’amicizia
Liberamente ispirato al racconto di h.c. Andersen
una produzione Teatro Pan
in collaborazione con Bam!Bam!Teatro
scritto e interpretato Cinzia Morandi e Monica Ceccardi
regia Lorenzo Bassotto
light design Claudio Modugno
scene Roberto Macchi
costumi Antonia Munaretti
dai 6 anni
durata 60 minuti
teatro d'attore

è la storia di un incontro tra una strana signora e una
ragazza distratta. Due mondi lontanissimi si scontrano e
confrontano dentro una stanza magica. La signora conosce un
mondo incantato: il palazzo più bello del mondo, un giardino
immenso, una sguattera saggia, un usignolo piccolo e grigio
dal canto libero e meraviglioso, un usignolo meccanico d’oro, di
diamanti e di pietre preziose. La ragazza grazie alla
strana signora scopre e sente qualcosa di nuovo dentro di
lei, come un frullio leggero d’ali, qualcosa che si è risvegliato nel momento in cui ha iniziato ad ascoltare… Saper
ascoltare significa dare spazio a sé stessi e agli altri,
significa aprirsi all’ amicizia e all’empatia.

1 marzo ore 16:00

I Bestiolini
gek tessaro
tratto dall'omonimo libro di Gek Tessaro
scritto diretto e interpretato da gek tessaro
dai 3 anni
durata 40 minuti
teatro disegnato,
narrazione con lavagna luminosa
In un prato apparentemente, sembra che non ci sia quasi
niente, i fiori, gli steli, le foglie qua e là, ma siamo sicuri
che sia tutto? Se in mezzo all’erba ti metti a cercare,
tanti piccolini potrai incontrare: corrono, saltano, son
birichini. ESono i bestiolini.
Dall’omonimo libro scritto da Gek Tessaro prendono vita sul
palcoscenico storie di insetti e di altri piccoli abitanti dei
prati attraverso una narrazione allegra e giocosa, talvolta
tanto tenera da arrivare al cuore dei bambini di ogni età.

I posti sono limitati, si consiglia di prenotare
entro le ore 11.00 del giorno di spettacolo.
è possibile prenotare: inviando una mail a
bambamteatro@gmail.com, inviando un messaggio (anche
WhatsApp) al numero 327 0774022
i biglietti sono acquistabili fisicamente anche da
FarfilÒ, rigaste san zeno 23/e, verona
nella prenotazione specificare nome, numero posti e il numero
di telefono. Ritiro biglietti prenotati fino alle ore 15.45
presso La Genovesa Fattoria didattica.
La biglietteria apre il giorno stesso dello spettacolo
alle ore 15.
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spettacoli di teatro per famiglie
ALLA FATTORIA DIDATTICA “LA GENOVESA”
INGRESSO: BIGLIETTO UNICO EURO 5,50
La rassegna si svolge presso La Genovesa Fattoria
didattica Strada della Genovesa, 31/a 37135 Verona
INFORMAZIONI: Bam!Bam!Teatrotel: 327 0774022
mail: bambamteatro@gmail.com
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