
Rassegna di spettacoli per bambini da 0 a 90 anni

Domenica 9 novembre 2014 - ore 16.00  Domenica 9 novembre 2014 - ore 16.00
Teatro Parrocchiale - Pagnacco

“Varietà Prestige”
L’associazione “La maison du theatre” di San Michele 
al Tagliamento presenta piccoli quadri musicali 

in un gioco di commenti e battute tra la marionettista
Francesca Zoccarato, le sue marionette e il loro pubblico, 

se ne avrà voglia! 

Domenica 23 novembre 2014 - ore 16.00Domenica 23 novembre 2014 - ore 16.00  
Teatro Parrocchiale - Pagnacco

“La camicia dell’Uomo contento” 
Cosmoteatro, la combriccola di animazione 

teatrale, porta in scena, con un po’ di burattini e 
un po’ di clownerie, uno spettacolo di animazione 
narrando la storia di un Re sempre scontento. 

La storia invia ai bambini il messaggio importante che
 per essere felici non serve avere tanto, ma basta 

accontentarsi di ciò che si ha già. 

Domenica 23 novembre 2014 - ore 16.00Domenica 23 novembre 2014 - ore 16.00
Auditorium comunale - Pasian di Prato

“Le avventure di Ulisse”
Spettacolo di SAND ART accompagnato dalla narrazione.

Gli artisti Fabio Babich e Massimo Racozzi presentano, attraverso
l’affascinante live performance di disegno con la sabbia, 

le avventure di Ulisse narrate dalla voce di Carlotta Del Bianco.

Venerdì 5 dicembre 2014 - ore 20.45Venerdì 5 dicembre 2014 - ore 20.45
Oratorio di Basaldella - Campoformido

“Molto rumore per nulla”
Il gruppo ISIS A. Malignani “Il Muro emozionale”
in occasione del 450° compleanno di Shakespeare

presenta “Molto rumore per nulla”:
“Una commedia fresca e frizzante, che trascina lo spettatore 
nel suo turbinio di amore e colori. con un pizzico di Ronda”

The Guardian;
“Una commedia, ma non solo…un misto di emozioni!” Le Monde;

“Dove l’inimmaginabile accade tra lo scoppio di 
rimbombanti risate: pura vida” El Pais.

con il contributo di:

Domenica 22 febbraio 2015 - ore 16.00Domenica 22 febbraio 2015 - ore 16.00
Teatro Parrocchiale - Pagnacco

 “Ombrelli volanti, 
camini fumanti sui tetti di Londra”

Replica del musical liberamente tratto da Mary Poppins 
e presentato dalla Compagnia 

Geniattori di Pagnacco.

Sabato 21 febbraio 2015 - ore 20.30Sabato 21 febbraio 2015 - ore 20.30
Teatro Parrocchiale - Pagnacco

 “Ombrelli volanti, 
camini fumanti sui tetti di Londra”

Musical liberamente tratto da Mary Poppins e presentato
dalla Compagnia Geniattori di Pagnacco. 


