
INFANZIE IN GIOCO

CENTRALE PRENESTE
teatro per le nuove generazioni

LUN. 21 E MART. 22 MARZO ORE 10.30
PANDEMONIUM TEATRO (Bergamo)

LA MUCCA E L’UCCELLINO 
“dedicato a Wesen, la bambina che sostengo a 
distanza”
con Lisa Ferrari e Giulia Manzini
ttesto Lisa Ferrari
regia Lisa Ferrari e Tiziano Manzini

C’eC’era una volta una mucca senza vitellino. C’era 
una volta un uccellino caduto dal nido. Quando 
si incontrano, la mucca trova un figlio, l’uccellino 
trova una mamma. Non importa se sono di due 
razze diverse. Però l’uccellino non sa di essere un 
uccellino, crede di essere una mucca e non 
vuole volare. La mucca, invece, sa che suo figlio è 
unun uccellino e non una mucca e vuole 
insegnargli a volare. Ci riuscirà?

(2 - 8 anni)

LUNEDÌ 4 APRILE ORE 10.30
RUOTALIBERA TEATRO (Roma)

STREGA BISTREGA                           
testo e regia Fabio Traversa
con Cora Presezzi, Fabio Traversa e in video 
Dawid Job Wasiulewski Rocca

UnaUna mamma strega buffa e pasticcione e una 
figlia streghetta curiosa. Esistono altri esseri al 
mondo? Come sono fatti? Come sono fatti i 
bambini?  Tu li hai mai mangiati? No, mamma 
strega non li ha mai mangiati. La Bisnonna forse, 
ai tempi in cui le Streghe ancora volavano… e 
così un po’ per nostalgia, un po’ per  fame, un po’ 
perper  curiosità, le due si mettono alla caccia di un 
bambino furbetto e imprendibile.

(3 - 10 anni)

LUNEDÌ 11 APRILE ORE 10.30
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO (Empoli)

BUONGIORNO E 
BUONANOTTE! 
testo, progetto drammaturgico e interpre- 
tazione Vania Pucci
regia regia Vania Pucci e Lucio Diana

La notte: un mistero… un tempo sospeso… Uno 
spettacolo dedicato ai piccoli, dal forte impatto 
visivo con immagini che si materializzano sotto 
gli occhi degli spettatori, come un grande libro 
illustrato, attraverso l’uso della lavagna luminosa 
e della computer grafica.

(3 - 8 anni)(3 - 8 anni)
LUNEDÌ 18 APRILE ORE 10.30
FONTEMAGGIORE TEATRO (Perugia)

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO... 
OVVERO IL SOLITO CEPPO 
D’ALBERO FATATO 
con Fausto Marchini, Nicol Martini, Giulia Zeetti
di di Marina Allegri
regia Maurizio Bercini

LoLo squillo di un cellulare attira l’attenzione di 
due burattini del Gran Teatro di Mangiafuoco su 
uno spettatore “speciale” che verrà fatto salire 
sul palco. Da lì in avanti si susseguiranno 
apparizioni dei personaggi più famosi della 
storia di Collodi che riconosceranno in lui il 
famoso Pinocchio. L’uomo, all’inizio stupito e 
contcontrariato, rifiuta con forza l’idea di essere mai 
stato il burattino di Geppetto, ma pian piano 
arriverà alla consapevolezza delle sue origini e 
deciderà di finire la storia per poterla 
ricominciare.

(4 - 10 anni)

PROGRAMMA MATINÉE PER LE SCUOLE
NOVEMBRE 2015 - APRILE 2016

Via Alberto da Giussano, 58 ROMA - Quartiere Prenestino/Pigneto

Municipio Roma V

CENTRALE PRENESTE
teatro per le nuove generazioni
Via Alberto da Giussano, 58 ROMA - Quartiere Prenestino/Pigneto

BIGLIETTO UNICO € 5,00
INFO E PRENOTAZIONI RUOTALIBERA TEATRO

06 27801063 – 06 25393527 (LUNEDÌ/VENERDÌ ORE 10.00/17.00)
INFO@RUOTALIBERATEATRO.191.IT

CENTRALEPRENESTETEATRO.BLOGSPOT.COM

Parcheggio in convenzione: Autorimessa Gentile – Via Gentile da Mogliano, 176
con biglietto d’ingresso a Centrale Preneste Teatro € 1,00 l’ora

Autobus 81 – 112 – 113 – 213 – 312 – 409 – 545 – 810
Tram 5 – 14 – 19 Fermata Giussano -  METRO C Fermata Malatesta

PRENOTAZIONE GRUPPI CLASSE OBBLIGATORIA


