
Per info e prenotazioni: UFFICIO CULTURA   
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 

tel. 0516954 112 - 150 - 159
cultura@comune.castelsanopietroterme.bo.it

Seguici sui nostri canali istituzionali
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it

Gli spettacoli si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa per la prevenzione del Covid - 19.

CASTEL SAN PIETRO TERME

5 DICEMBRE, ore 16.30 
Teatro Cassero,  

via Matteotti 1

SPETTACOLO PER BAMBINI 

“Segni particolari...  
Babbo Natale”
Ingresso gratuito

Compagnia  
Officine Duende 

con Emanuela Petralli e  
Sara Trigolo

Durata 50 minuti

12 DICEMBRE, ore 16.30 
Teatro Cassero,  
via Matteotti 1

SPETTACOLO PER BAMBINI 

“La principessa  
capriccio”
Ingresso gratuito
Spettacolo di e con  
Matteo Curatella e  
Francesca Zoccarato 
Regia Dadde Visconti
Con Easy Show Coop
Durata 50 minuti

 
 

La Principessa Capriccio 
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 
 

 
 
Nube di capriccite adultifero-infantilesca si è abbattuta sulla città-STOP 
Situazione Preoccupante, Perniciosa, Pericolosa-STOP 
Si prega trovare favola con la P per salvare il salvabile-STOP 
Si consiglia: Principessa Capriccio-STOP 
 
C’era una volta un Re che amava le piante grasse, una Regina che amava ascoltare la musica a 
pieno volume, dei servitori che lavoravano con i tappi nelle orecchie a causa della musica e i guanti 
per non pungersi con le spine delle piante grasse e c’era la Pincipessina, tanto bella quanto 
capricciosa: era la campionessa mondiale, primatista straordinaria, inventrice suprema di 
eccezionali capricci! Al reame non c’era più pace, finché arrivò un istitutore, un tipo bizzarro che 
non si separava mai dal suo strano retino… 
 
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  

SEGNI PARTICOLARI…  
BABBO NATALE! 

Sinossi 
Anche quest’anno il Natale è alle porte, tutto 
è pronto: l’albero con gli addobbi, la neve sui 
tetti, il fuoco nel camino... Un grave 
imprevisto turba però l'atmosfera festosa: è 
sparito l'indiscusso protagonista della 
ricorrenza più attesa dell'inverno!  
Dove è finito Babbo Natale? 
La situazione rischia di precipitare, ma 
fortunatamente si occuperà di questo 
misterioso caso un'esperta investigatrice che, 
con l'aiuto del pubblico e di quattro indagati 
molto, molto speciali, scoprirà chi 
è realmente Babbo Natale e soprattutto dove 
si è cacciato! 

Di: Compagnia Officine Duende 
Con: Emanuela Petralli, Sara Trigolo 
Drammaturgia: Arianna Di Pietro 
Pupazzi: Officine Duende 
Età: a partire dai 4 anni 
Durata: 50 min. 
Montaggio: 2h 
Smontaggio: 1h 
Esigenze tecniche: attacco elettrico 220 V 

Contatti: 

✉  info@officineduende.it 

📞📞  + 39 347 8885339 
officineduende.it

Spettacolo per pupazzi e investigatore
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