CASTEL SAN PIETRO TERME

5 DICEMBRE, ore 16.30
Teatro Cassero,
via Matteotti 1

12 DICEMBRE, ore 16.30
Teatro Cassero,
via Matteotti 1

SPETTACOLO PER BAMBINI

SPETTACOLO PER BAMBINI

“Segni particolari...
Babbo Natale”

“La principessa
capriccio”

Ingresso gratuito
Spettacolo di e con
Compagnia
Matteo Curatella e
Officine Duende
Francesca Zoccarato
colo per pupazzi econ
Spettacolo
investigatore
per pupazzi e investigatore
Emanuela
Petralli e
La Principessa Capriccio
Regia Dadde
Visconti
Sara Trigolo
Con Easy Show Coop
SEGNI PARTICOLARI…
SEGNI PARTICOLARI…
Durata
50 minuti
BABBO NATALE!
BABBO
NATALE!Durata 50 minuti
Ingresso gratuito

da una fiaba di Enrico Bonavera

spettacolo di narrazione e musica dal vivo
di e con Matteo Curatella e Francesca Zoccarato
regia Dadde Visconti
scene e costumi: Francesca Biffi
dai 3 anni/pubblico familiare
durata: 50 minuti
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to l'indiscusso protagonista della
sparito l'indiscusso protagonista della
Durata: 50 min.
renza più attesa dell'inverno! ricorrenza più attesa dell'inverno!
Montaggio: 2h
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Durata: 50 min.
Montaggio: 2h

Una storia di amicizia e di crescita, dove gli adulti mostrano le proprie fragilità e i bambini imparano da
queste ad essere migliori.

https://francescazoccarato5.wixsite.com/teatrointrambusto
pienoSmontaggio:
rispetto
per la prevenzione del Covid - 19.
1h della normativa
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