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XXIX Edizione

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

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021 - 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  

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 - ore 16   
MOMOM  

LULU’ 
Di e con Claudio Milani 
Ma chi è Lulù? Lulù è lo spirito del bosco. È tutto azzurro e blu, come il 
cielo, il mare e l’acqua della sorgente. Ha gli occhi rotondi, la pancia 
rotonda e il cuore grande. A Lulù piace: volare sopra al bosco, scavare 
gallerie, mangiare. Ma la cosa che sa fare meglio è far nascere le 
lucciole. Dalla sua pancia. Tutti sanno che esiste, ma pochissimi lo 
hanno visto. Per vederlo bisogna essere molto fortunati… 
Tecnica: narrazione, pupazzo 
Adatto dai 3 anni  
Durata 50 minuti 

Media Partner

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO 
con DATA DA DEFINIRE 
SOLD OUT PRODUZIONI E DISTRIBUZIONE 

TRANSILVANIA SHOW 
MUSICAL 
Per questo spettacolo saranno ancora validi gli abbonamenti e i biglietti già 
acquistati per la data annullata in precedenza 
Tecnica: musical con teatro d’attore e canzoni dal vivo 
Adatto dai 3 anni 
Durata 80 minuti (spettacolo in due tempi con intervallo) 



DOMENICA 17 GENNAIO 2021 - 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...” 
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

DOMENICA 13 DICEMBRE 2020 - ore 16 
TEATRODACCAPO 
NATALE IN COMPAGNIA 
DI UNA SCIA 
Scritto e diretto da Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli  
Con Mattia Cabrini  
Questa è la storia di un viaggio, un viaggio al seguito di una stella, una 
stella con la scia. Un viaggio che si ripete da più di duemila anni, ma non 
c’è pericolo di annoiarsi perché ogni volta succede qualcosa di 
inaspettato e diverso. Avventure sorprendenti, che ci saranno 
raccontate da un cammello davvero chiacchierone. 
Tecnica: teatro d’attore  
Adatto dai 3 anni  
Durata 60 minuti

PREMIO 
TEATRO 
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FAMIGLIE 

2020-2021

INGRESSO CON POSTO ASSEGNATO E SECONDO LE NORME DI DISTANZIAMENTO 
SI RACCOMANDA L’ACQUISTO IN PREVENDITA 

ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI   Adulti € 30 - Bambini e Ragazzi € 22 
In vendita dal  26/10 al 13/11 al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle 11.30 (uffici via San D. Savio 6) - alla sera dal mercoledì al venerdì dalle ore 21.15 alle 22 

Info: 039.2873485 - www.sangiuseppeonline.it 

BIGLIETTI PER I SINGOLI SPETTACOLI N VENDITA DAL 7/11  Adulti € 7,50 - Bambini e Ragazzi € 5,50 
Durante l’apertura serale della biglietteria dalle ore 21.15 alle 22 

TRANSILVANIA SHOW  Intero € 10 - Ridotto € 8

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020 - 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”.  
Tecnica: burattini della tradizione popolare 
Adatto dai 3 anni  
Durata 60 minuti 


