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Il Palazzo delle Storie

DOMENICA 8 MARZO

MOSTRA - dal 21 al 29 marzo

POLCENIGO - Teatro Comunale ore 16.00

SACILE - Palazzo Ragazzoni, piano terra

Gruppo Panta Rei di Borso del Grappa (Treviso)

IL CORRIERE DEI PICCOLI RACCONTA
LA GRANDE GUERRA

“IL PESCIOLINO D’ORO”
tratto a A. Puškin e dai fratelli Grimm
Gettando le reti in mare, un vecchio pescatore cattura un giorno un pesciolino d’oro, disposto a esaudire ogni sua richiesta in cambio della libertà. Una vera fortuna… o no?
spettacolo in anteprima regionale

DOMENICA 15 MARZO
BUDOIA - Teatro di Dardago ore 16.00

Anà-Thema Teatro di Udine

mostra storico-illustrativa
a cura dell’Associazione Sintesi&Cultura di Vittorio Veneto
progetto di Camilla Peruch e Sonia Santin
per il Centenario della Prima Guerra Mondiale

Dall’analisi iconografica del Corriere dei Piccoli durante gli anni della Grande
Guerra emerge una più ampia riflessione sull’interessante tema della pubblicistica bellica, specie attraverso il nuovo coloratissimo mondo del fumetto.
esposizione in anteprima regionale

“OZ – IL MAGO!”
dal celebre romanzo - regia di Luca Ferri
Le magiche avventure della piccola Dorothy nel fantastico Regno di Oz
con i suoi nuovi amici: lo spaventapasseri, il leone e l’uomo di latta.

SABATO 21 MARZO

ATTIVITA’ IN MOSTRA
visite guidate (per adulti o ragazzi)
sabato e domenica dalle ore 16
percorso guidato dalle curatrici del progetto, per conoscere da vicino
temi e personaggi illustrati dal Corrierino, con approfondimenti dedicati a
grandi o piccoli visitatori

SACILE - Palazzo Ragazzoni ore 16.00

La luna al guinzaglio di Trieste

“L’AMICO ALBERO”

GULP! ARRIVANO I FUMETTI…

Viaggio in un bosco incantato alla scoperta degli alberi che vivono accanto a noi, guidati da un simpatico folletto tra curiosità, antiche leggende,
immagini e musica.

laboratorio (per ragazzi)
domenica 29 marzo dalle ore 16
colorato viaggio nel mondo delle strisce vignettate, dai graffiti ai primi comics americani, dalle rime e i personaggi tricolore degli anni della Grande
Guerra fino alle nuvolette dei fumetti di oggi

SABATO 28 MARZO

DOMENICA 22 MARZO

SACILE - Palazzo Ragazzoni ore 16.00

SACILE - Palazzo Ragazzoni ore 18.00

Teatro Positivo di Codroipo (Udine)

Associazione Sintesi&Cultura – Piccolo Teatro Città di Sacile
insieme a Ute di Sacile e Altolivenza

con Martina Boldarin e le musiche di Max Bazzana

“STORIE AL VENTO!”
con Gianluca Valoppi e Michele Zamparini
Storie, musiche, burattini, giochi ed emozioni, in un allegro spettacolo di
avventure per i più piccoli... che divertono anche i grandi! Parole in aria
che arrivano al cuore.

FUMETTI DI GUERRA

immagini e parole sulla Prima Guerra Mondiale
incontro/spettacolo di approfondimento storico sui temi presentati nella
mostra “Il Corriere dei Piccoli racconta la Grande Guerra”
produzione in esclusiva regionale

Scenario Junior 2015

Spettacoli pomeridiani di Polcenigo, Budoia e Sacile: biglietto unico 8 3.

Incassi ed offerte di Scenario Junior saranno devoluti al progetto “La Biblioteca di Sara”.

Mostra “Il Corriere dei Piccoli racconta la Grande Guerra”
Orario di apertura: sabato e domenica ore 15.00-19.30 ingresso libero (compresi eventi e laboratori)
Informazioni e prenotazioni per visite e attività didattiche riservate alle Scuole, in orario scolastico:
Associazione Sintesi&Cultura, tel. 339 7192746 - 338 8986350 - sintesicultura@inwind.it

Organizzazione: Piccolo Teatro Città di Sacile
tel. 366 3214668 - mail: malgari@tin.it

www.piccoloteatro-sacile.org
si ringrazia

