“Gioca con Scenario”

Piccolo Teatro
Città di Sacile

con il sostegno di

Città di Sacile

fai un disegno o scrivi un pensiero dedicato al personaggio che ti
sarà piaciuto di più a teatro durante “Scenario Junior”: il giorno di
San Nicolò raccoglieremo tutti i lavori e li faremo avere ai vostri
amici attori!… oppure, a fine spettacolo, puoi usare questo spazio
per chiedere un autografo o una dedica tutta per te…

Buon divertimento a tutti!

SACILE - TEATRO RUFFO - NATALE 2013

L’attività del Piccolo Teatro è sostenuta da

Appuntamento speciale con

“S. Nicolò dei bambini”
a cura del Piccolo Teatro e della Biblioteca Civica “Romano Della Valentina”
con la Parrocchia del Duomo di San Nicolò

SABATO 23 NOVEMBRE 2013 • ore 16.00

venerdˇ 6 DICEMBRE 2013

Compagnia teatrale Estragone

ore 10.00 - S. Messa per i bambini e le loro famiglie in Duomo
ore 11.00 - Appuntamento al Teatro Ruffo

“CHE RIDERE!!!”

di e con Norina Benedetti
Una soffitta carica di oggetti, di vestiti, di scarpe e di scatole: più
o meno come tutte le soffitte. Qui la buffa Pivetta passa i suoi pomeriggi, perché quelle cianfrusaglie sono proprio divertenti: basta un
paio d’occhialoni per creare un dottore oppure usare le scarpe della
mamma per telefonare lontano, un vestitone per inventare un ballo, un
cappellino per trasformarsi in una nonna snob ed ancora coloratissimi
pupazzi e curiose trovate per raccontare storie che faranno ridere,
ridere, ridere a crepapelle tutti i bambini.

SABATO 30 NOVEMBRE 2013 • ore 16.00

Compagnia Anà-Thema Teatro

“I FAVOLIERI” lo spettacolo delle fiabe
I Favolieri giungono in città per raccontare favole e storie fantastiche legate alla tradizione popolare. Il Principe granchio, il Pifferaio
magico e i Musicanti di Brema sono stati riscritti utilizzando filastrocche, canzoni e simpatici dialoghi, che richiederanno senz’altro
la collaborazione dei piccoli (e grandi!) spettatori in sala. Particolarmente fantasioso anche l’allestimento di scene e costumi disegnato dall’illustratrice Laura Leita, capace di ricreare quei mondi immaginari dove le fiabe prendono vita con brio e allegria.
Ingresso libero... con qualche piccola sorpresa per tutti i bambini...!

Molino Rosenkranz

“PECORE IN BICICLETTA”

ispirato al testo “Pico Pecora” di R. Piumini
Un giorno Pico Pecora trova una bicicletta e decide di provare ad usarla.
Così hanno inizio le sue avventure che si dipanano tra i goffi tentativi
di stare sulla bicicletta e i conflitti con il gregge, che disapprova le sue
scelte e lo allontana. Tra corse nella brughiera, belati, lupi… Pico farà
una imprevedibile scoperta. Uno spettacolo frizzante che fa sorridere e
riflettere sull’importanza di credere in se stessi per seguire la propria
strada, pronti ad accogliere il nuovo con il sorriso della curiosità.

Ingresso per gli spettacoli pomeridiani: biglietto unico E 3 • Durata spettacoli: 1 ora ca.
L’incasso degli spettacoli e le eventuali offerte della matinée di San Nicolò saranno devoluti in beneficenza, tramite la CARITAS di Sacile, ai bambini di una
famiglia del territorio come speciale “Scenario di solidarietà”.
Per informazioni:
Piccolo Teatro: tel. segreteria 366 3214668
e-mail: malgari@tin.it • www.piccoloteatro-sacile.org

