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XXIX Edizione

La fantasia è come la marmellata, bisogna che sia spalmata 
su una solida fetta di pane.                                                Italo Calvino

MARTEDÌ DI CARNEVALE 1 MARZO 2022 
ore 16 
SOLD OUT PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI 

TRANSYLVANIA SHOW 
MUSICAL     
Tra gli invitati alla festa di Vampir Primus c’è un ospite malcapitato, 
travestito da mostro e inconsapevole di essere l’unico in costume.  
Come riconoscerlo fra i mostri veri? Riuscirà a scappare?  
O sarà sopraffatto dalla paura? Fra i mostri però c’è qualcuno che vuole 
aiutarlo a scappare o forse… aiutarlo a diventare veramente uno di loro. 
La festa è irresistibile come questo divertentissimo spettacolo!     
Tecnica: musical con teatro d’attore e canzoni dal vivo 
Adatto dai 3 anni  
Durata 80 minuti (spettacolo in due tempi con intervallo) 

Per questo spettacolo saranno ancora validi gli abbonamenti 
e i biglietti già acquistati per la replica annullata del 25/2/2020 

Biglietti in vendita da domenica 6 febbraio 2022 
 
  

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 - ore 16 
ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI 
TCP TANTI COSI PROGETTI   
LA GALLINELLA 
ROSSA 
Testo e regia Danilo Conti e Antonella Piroli  
Con Danilo Conti    
“C’era una volta una gallinella rossa che viveva in una fattoria con i 
suoi pulcini...” 
Racconto della tradizione, dove assieme alla gallinella, troviamo altri 
animali della fattoria noti ai  piccoli, come il maiale, il topo, l’agnello, 
l'anatra, il gatto. Delizioso spettacolo di contagioso buonumore, 
capace di coinvolgere anche i bimbi più piccoli con pupazzi, oggetti 
sonori, canzoncine e filastrocche.     
Tecnica: teatro d’attore, pupazzi  
Adatto dai 3 anni  
Durata 50 minuti 

Biglietti in vendita da domenica 23 gennaio 2022

Media Partner



Per la Stagione 2021-2022 non è prevista la campagna abbonamenti, ma solo l’acquisto di biglietti 
e seguendo le disposizioni previste dai protocolli di sicurezza sanitaria 

…E VISSERO FELICI E CONTENTI • FANTASTICO PINOCCHIO • STORIE E RIME DISEGNATE • LA GALLINELLA ROSSA   Adulti € 8 - Bambini e Ragazzi € 6 

TRANSYLVANIA SHOW Musical   Adulti € 10 - Bambini e Ragazzi € 8

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 - ore 16 
I BURATTINI CORTESI 
…E VISSERO 
FELICI 
E CONTENTI 
Testo, regia e burattini: Daniele Cortesi 
Recitazione e animazione: Daniele Cortesi e Giovanni Cortesi  
Evviva, tornano i burattini!! Grande festa per bambini e genitori che 
scoprono o ritrovano l’impareggiabile Gioppino, pronto ad affrontare 
mille avventure e a sconfiggere i più perfidi nemici, per il più classico 
dei finali: “…e vissero felici e contenti”.  Bellissima incursione in un 
mondo, un mestiere ricco di storia, tradizione e fantasia che continua ad 
appassionare generazioni di bambini e non solo… 
Tecnica: burattini della tradizione popolare 
Adatto dai 3 anni  
Durata 60 minuti  

Biglietti in vendita da sabato 30 ottobre 2021 

PREMIO 
TEATRO 
DELLE 

FAMIGLIE 
2021

DOMENICA 23 GENNAIO 2022 - ore 16   
LUNA E GNAC TEATRO 

STORIE E RIME 
DISEGNATE 
con Michele Eynard, Federica Molteni e Pierangelo Frugnoli 
disegni Michele Eynard 
musiche originali Pablo Leoni e Pierangelo Frugnoli  
Un mondo di immagini e suoni creati apposta per l’incantata fantasia 
dei più piccoli. 
La meraviglia del disegno che nasce sotto i nostri occhi, il fascino 
delle storie, il ritmo delle parole e della musica ci accompagnano in 
un mondo di storie semplici, magico e bellissimo.    
Tecnica: teatro d’attore, musica e disegni dal vivo 
Adatto dai 2 anni  
Durata 55 minuti  

Biglietti in vendita da domenica 12 dicembre 2021 

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 - ore 16 
TEATRODACCAPO 
FANTASTICO PINOCCHIO 
Scritto e diretto da Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli 
Con Massimiliano Fenaroli, Marcello Nicoli, Andrea Migliorini 
o Marco Pedrazzetti (nel ruolo di  Pinocchio) 
Tutti sanno come andò a finire quella volta che un pezzo di legno capitò 
per caso nella bottega di Geppetto…  
Questa volta però avremo una guida speciale: il Grillo Saggio, fedele 
compagno di “viaggio” di Pinocchio, che lo seguirà in tutte le sue 
avventure. Ma anche i piccoli spettatori ‘entreranno’ direttamente nella 
storia, diventando dei veri protagonisti.  
E il divertimento è assicurato!  
Tecnica: teatro d’attore con coinvolgimento attivo del pubblico 
Adatto dai 3 anni  
Durata 65 minuti 

Biglietti in vendita da domenica 14 novembre 2021 


