“Ecco come va il mondo... pensiamo che le cose più
preziose costino tanti soldi e si trovino lontano da noi,
dall’altra parte del mondo e invece sono sotto ai nostri
occhi, vicine vicine, solo che non abbiamo più gli occhi
per vederle...”.
Con queste parole la Lindgren chiudeva una delle
avventure della sua eroina... era il 1939.
Non molto è cambiato, anzi forse il concetto di
‘desiderio’ e ‘irraggiungibile’ sono ancora più connessi,
anche perché l’era di Internet ci fa sembrare tutto vicino
e lontano nella stessa frazione di un secondo.
Eppure, se ci fermiamo un attimo su quelle parole,
scopriamo che basterebbe poco per riuscire a godere
‘dello stare insieme’, dell’ascoltare insieme, del ridere
insieme, del guardare insieme.
Grandi e piccoli, genitori, bambini, nonni.
Scambiandoci occhiatine, sorrisi e ammiccamenti.
La condivisione di un’emozione è qualcosa che rimane.
Si, il Teatro, l’Arte effimera per eccellenza, quella che

non puoi comprare (il quadro, la fotografia, la scultura
sì) è quella che rimane con te, che ti accompagna, a te
grande come a te piccino nel cammino quotidiano, che
non è detto che sia fatto di routine, può anche essere
fatto di bei momenti, di piccoli stupori, di gioie inattese.
Per goderne bisogna imparare ad aprirsi, a condividere,
ad avere ‘cura’ di noi e di chi sta vicino a noi. Bisogna
capire che il mondo è fatto di persone simili ma non
uguali, con esigenze diverse, da rispettare.
Il Teatro, come tutte le Arti, dá della vita una visione
straordinaria, insolita, sorprendente, ma non per
questo non vera. Con le sue immagini, le sue parole,
le sue azioni cerca il Bello, quello ancestrale, lo cerca,
lo insegue e lo raggiunge per poi donarlo a tutti gli
spettatori.
Difficile il compito dello spettatore oggi: gli viene
chiesto di spegnere il cellulare, di ascoltare, di uscire dal
suo mondo fatto di Facebook e Instagram, e anche di
accettare di sedersi vicino ad uno sconosciuto...
Ma la ricompensa per tanta sofferenza sarà grande.
Credeteci, e come per magia, gli occhi si spalancheranno,
il cuore si aprirà e imparerete a vedere e a scoprire la
Bellezza che vi circonda.
La direzione artistica

PROGRAMMA

Domenica 22 ottobre 2017 ore 17.00
Il tenace soldatino di stagno
Fontemaggiore
Almagià in Festa
Halloween, un pomeriggio lungo una notte
Martedì 31 ottobre 2017
dalle ore 16.30 alle ore 9 del 1 novembre
ore 17.00
Piccole storielle malefiche, ovvero Fagiolino e
Sganapino dolcetto o scherzetto
Compagnia Burattini di Riccardo
Domenica 19 novembre 2017 ore 17.00
Cappuccetto Rosso
Teatro alla Panna
Domenica 26 novembre 2017 ore 17.00
Il mago di Oz
Teatrino dell’Erba Matta
Domenica 10 dicembre 2017 ore 11.00 e 17.00
Teo ha le orecchie curiose
Teatro del Drago

Almagià in Festa
La Befana vien di notte
sabato 6 gennaio 2018
Ore 16.00 laboratori e installazioni
ore 17.00
La mirabilante istoria di Fagiolino
Teatro del Drago
Per tutto il pomeriggio giochi, scambi di doni,
laboratori, merenda e… arrivo della Befana
Almagià in Festa
Sabato 10 febbraio 2018 ore 16.30
A Carnevale ogni gioco vale
Per tutto il pomeriggio giochi, laboratori,
merenda e danze animate
ore 17.00
Il Pifferaio magico
Teatro dei Colori
domenica 18 febbraio 2018 ore 17.00
Il segreto di Pollicino
Teatro delle Marionette degli Accettella
domenica 25 febbraio 2018 ore 17.00
MARS • Kids (studio)
Nicola Galli
Produzione Stereopsis/Tir Danza

In collaborazione con Cantieri Danza e Teatro del Drago
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CORSI DI DANZA CLASSICA E CONTEMPORANEA DAI TRE ANNI
Via A. Badiali, 15 - Tel. 0544 771001 - Tel. 345 8524292
info@ravennaballetstudio.it www.ravennaballetstudio.it

Domenica 22 ottobre 2017
ore 17.00 - Artificerie Almagià

Fontemaggiore

Il tenace soldatino di stagno
SPETTACOLO DI TEATRO D’ATTORE DAI 3 ANNI.

di Marina Allegri
con Valerio Amoruso, Mauro Celaia, Nicol Martini
regia Maurizio Bercini
È una notte. Una notte speciale.
Nel suo laboratorio il Babbo più famoso di tutti sta iniziando il
suo viaggio intorno al mondo per consegnare i doni. Tutto deve
essere pronto ed al suo posto. Ma quest’anno tre giocattoli, per
una strana sorte, vengono lasciati a casa. Un soldatino perché
mancava lo stagno per fargli una gamba, una ballerina troppo
perfetta consegnata in ritardo, un troll invidioso caduto nel sacco. Avranno la loro storia e sarà una storia di amore, di invidia
e di tenacia.
Una storia in cui i protagonisti sono i giocattoli e in cui gli uomini non contano granché.

Almagià in Festa
Halloween: un pomeriggio
lungo una notte
in collaborazione con Ravenna Cinema

Laboratori, percorsi animati, trick or treats in Darsena, spettacolo cinematografico a tema, cena e possibilità di passare la notte all’Almagià.

Ore 17.00

Compagnia Burattini di Riccardo

Piccole storielle malefiche
ovvero Fagiolino e Sganapino
dolcetto o scherzetto

Spettacolo di Burattini per bambini a partire dai 3 anni
di e con Riccardo Pazzaglia
Gli atti unici divertenti, le così dette farse, rappresentano il patrimonio
più antico dei burattinai di tradizione. Tra questi, un tempo tramandati
solo oralmente, esistono avventure popolate di fantasmi, scheletri, mostri
e uomini selvatici. Fagiolino e Sganapino si troveranno a riviverle per
noi. Il divertimento assicurato è assicurato: seguiteli, se avete coraggio!

Ore 18.00 merenda - trick or treats - laboratori
Ore 20.00 Cena
Ore 21.00 HALLOWEEN: RIDERE DI PAURA. Una notte insieme
ai mostri creati dalla fantasia del cinema, a cura di Fabrizio
Varesco (RavennaCinema)
Ore 24.00 Buona notte da brivido
Ore 9.00 Colazione e dalle ore 10 tutti a casa!

ALMAGIÀ IN FESTA

Martedì 31 ottobre 2017
dalle ore 16.30 alle ore 9 del 1 novembre- Artificerie Almagià

VIENI A GIOCARE A PALLAVOLO!

Il CSRC Portuali di Ravenna, che vanta una consolidata tradizione
nella pallavolo di ben cinquant’anni, ricerca ragazzine di talento da
inserire nelle nuove giovanili. Attualmente il CSRC Portuali può contare su una squadra femminile che milita in Prima Divisione, una
squadra Under 18, una Under 16 e una squadra Under 14, oltre a una
squadra mista uomini-donne e una squadra maschile, che partecipano regolarmente ai campionati Open CSI. Per iscriversi ai nuovi corsi, è necessario avere un’età compresa fra i 6 e i 18 anni. Lo staff dei
docenti è formato da allenatori certificati Fipav.
Tutte le ragazze interessate potranno usufruire dello speciale “Primo mese di prova gratuito”. La quota annuale di iscrizione è di
290 euro (con possibilità di pagamento rateale senza aumento della
quota). Gli allenamenti si svolgeranno alla palestra Callegari di Ravenna in via Aquileia, adiacente la scuola Montanari.
Per informazioni
MASSIMO STAMBAZZI tel. 335 7883919
GIAN LUCA BACCHETTA tel. 339 4272309
CHRISTIAN CAROLI tel. 339 6680192

Domenica 19 novembre 2017
ore 17.00 - Artificerie Almagià

Teatro alla Panna

Cappuccetto Rosso

SPETTACOLO DI TEATRO DI FIGURA CON ATTORI, BURATTINI,
MUPPETS E MASCHERE PER BAMBINI DAI 4 ANNI.

Testo e regia di Luca Paci e Roberto Primavera
Dopo più di trent’anni di attività il Teatro alla Panna si misura
per la prima volta con un classico per l’infanzia, ma i due burattinai non son riusciti a mettersi d’accordo e quindi ognuno
racconta la sua storia: mentre uno cercherà di rimanere fedele
alla tradizione, l’altro comincerà a fare i dispetti e a cambiare
le carte in tavola; ne scaturirà un conﬂitto creativo con conseguente raddoppio dei personaggi principali, il Lupo e Cappuccetto Rosso, un altro Lupo e un altro Cappuccetto Rosso, a
ciascuno il suo, coi due burattinai impegnati in un tiro alla fune
per cercare di portare la storia dalla propria parte.
Riusciranno i due ad evitare il caos e a risolvere la serata davanti al pubblico raccontando comunque una “bella storia”?
A sentire la nonna sembrerebbe di si!
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Domenica 26 novembre 2017
ore 17.00 - Artificerie Almagià

Teatrino dell’Erba Matta

Il mago di Oz

SPETTACOLO DI TEATRO D’ATTORE, PUPAZZI E OMBRE
PER BAMBINI A PARTIRE DAI 3 ANNI.

Con Daniele Debernardi
I protagonisti di questa storia sono tutti alla ricerca di qualcosa
di cui hanno bisogno, e solamente Oz li può aiutare: Dorothy
vuole tornare a casa, l’omino di paglia ha bisogno di un cervello, l’uomo di latta desidera un cuore perché pensa di essere
privo di sentimenti e un leone re della foresta è alla ricerca del
coraggio. Uno spettacolo creato con diverse tecniche e vari materiali: pupazzi in gommapiuma e lattice, scenografie in legno e
stoffa e una meravigliosa città di Oz rappresentata con il teatro
delle ombre che rende l’ambientazione magica e fantastica.
Per chi non lo sapesse, uscire dal regno di Oz non è poi così difficile: basta battere i tacchi tre volte, ma per far questo si deve
prima aver vissuto tante avventure.

Sabato 6 gennaio 2018

Museo La Casa delle Marionette
Collezione Monticelli

vicolo Padenna 4/A, Ravenna – tel. 0544-32056
www.lacasadellemarionette.com
https://www.facebook.com/museolacasadellemarionette

Info e prenotazioni: 392 6664211 - lacasadellemarionette@gmail.com

Domenica 10 dicembre 2017
ore 11.00 e ore 17.00 - Artificerie Almagià

Teatro del Drago

Teo ha le orecchie curiose

Co-produzione Artesonoraperibambini/Immaginante

SPETTACOLO DI TEATRO DI FIGURA CON PUPAZZI E
OMBRE PER BAMBINI A PARTIRE DAI 20 MESI.

Con Roberta Colombo e Andrea Monticelli
Oggetti fonosimbolici Luigi Berardi
Collaborazione Arianna Sedioli - Regia Andrea Monticelli
Teo è un piccolo coniglio con le orecchie grandi. é così piccolo
che ancora non parla, ma si fa capire molto bene, come tutti i
cuccioli. Gli piace ascoltare. Tutto. Ma proprio tutto: il rumore
del biscotto che viene mangiato, il suono della sua pipì, il brontolio della sua pancia, lo sciabordio delle onde sul bagnasciuga,
il cigolio dell’altalena, la presenza del silenzio. Ascoltare è il
suo gioco preferito: gli scappa da
ridere e alla fine
della giornata alla
luce della luna Teo
prova a cercare
le immagini che
i suoni gli hanno
lasciato, poi pieno
di armonie chiude
gli occhi, si addormenta e sogna.

UNDER 3

Under 3

La certezza di mangiar
sano e biologico al 10
Tutti i giorni fin dal ma
adulti e bambini!

Via D’Azeglio 3/C - Ravenna - Tel. 0544 217700 | www.ceccolinib

PANETTERIA
PASTICCERIA - CAFFETTERIA
GASTRONOMIA VEGETARIANA
RISTORANTE BIO - CATERING

r
00%
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dal lunedì
al sabato
ore 6:30/19:30
orario continuato

ibio.it | info@ceccolinibio.it

Hai ricordato
di spegnerlo?
Siamo sicuri di sì: chi va a teatro sa
che quando comincia lo spettacolo il
telefono deve essere “off”. Prima, però,
ricordati di scaricare la app della Romagna Cooperativa, il giornale di Legacoop

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

Romagna: video, gallerie fotografiche,
dietro le quinte, libri inediti, tutto gratis.
Cerca “La Romagna Cooperativa” sul
sito www.legacoopromagna.it o nel tuo
store digitale.

Almagià in Festa
La Befana vien di notte...
spettacolo e festa danzante

Ore 16.00 gioco-scambio dei regali e laboratori di costruzione
Ore 17.00

Teatro del Drago

La mirabilante istoria di Fagiolino
da servo ciabattino ad eroe del teatrino

SPETTACOLO DI BURATTINI TRADIZIONALI PER BAMBINI
A PARTIRE DAI 3 ANNI.

Con Mauro e Andrea Monticelli - Musica dal vivo
“La Mirabilante istoria” è una produzione del ‘93 del Teatro del Drago, Iispirato ai più classici testi del repertorio
tradizionale presenta Fagiolino, che come sempre “caccia
a suon di randellate tutti i cattivi in fondo al panirone!”.
Lo spettacolo è caratterizzato da azioni veloci e un linguaggio alquanto strano: una miscela di comicità esplosiva basata su cadenze dialettali, gags e spunti comici, con
dialoghi e battute dei “canovacci burattineschi”. Ad accompagnare l’eroe
del teatrino, l’orchestrina popolare burattineide, composta da Stefano
Ciuma Delvecchio all’Organetto, Giampiero Unda Cignani al Clarinetto,
Francesco Maestri al Mandolino-Benjo, Andrea Napolitano alle percussioni, e Fabio Pignatta al Bassotuba disturbato.

Ore 18.00 merenda
Ore 18.30 Arrivo della Befana, consegna e scambio dei regali,
danze finali

ALMAGIÀ IN FESTA

ore 16.00 - Artificerie Almagià

Laboratori, visite
guidate, percorsi ludici
e formativi, spettacoli
per Scuole Primarie,
Scuole dell‘Infanzia e
Asili Nido

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
REGIONE EMILIA ROMAGNA
COMUNE DI RAVENNA
TEATRO DEL DRAGO
ASS. LA CASA DELLE MARIONETTE

Drago Soc.Coop.Sociale
rto 297- 48123 Ravenna
509590 - 392 6664211
rodeldrago.it
odeldrago.it

Casa delle Marionette
enna 4 A - 48121 Ravenna
32056 - 340 3109780
sadellemarionette.com
emarionette@gmail.com

rago di Ravenna, riconosciuto
per i Beni e le Attività Culturali e
Emilia Romagna quale compadi Figura di Rilevanza Nazionaer l’anno scolastico 2017/2018
ima edizione del progetto “Il
cuola”.
orica Famiglia Monticelli da 38
l territorio per diffondere la culella “figura”, come base per un
ca creativa basata sull’uso delle
animazione, della voce e della
progetto “Il Museo va...a scuola”
coli nelle scuole, laboratori al
scuole, visite guidate e corsi di
o per insegnanti.
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Casa delle Marionette
enna 4 A - 48121 Ravenna
32056 - 340 3109780
sadellemarionette.com
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In collaborazione con:
Comune di Ravenna,
Ass. pubblica istruzione e infanzia

Laboratori, visite guidate,
percorsi ludici e formativi, spettacoli

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
REGIONE EMILIA ROMAGNA
COMUNE DI RAVENNA
TEATRO DEL DRAGO
ASS. LA CASA DELLE MARIONETTE
In collaborazione con:
Comune di Ravenna,
Ass. pubblica istruzione e infanzia

Laboratori, visite guidate, percorsi
ludici e formativi, spettacoli

Domenica 21 gennaio 2018
ore 17.00 - Artificerie Almagià

Teatro del Drago

Trecce Rosse

SPETTACOLO DI TEATRO DI FIGURA E ATTORE PER
BAMBINI A PARTIRE DAI 3 ANNI.

Liberamente ispirato a Pippi Calzelunghe
con Roberta Colombo e Andrea Monticelli
Uno dei personaggi più amati della letteratura internazionale
viene raccontata attraverso alcune delle sue incredibili storie
piene di emozioni e sentimenti.
L’amicizia e la libertà di pensare, di scegliere e di decidere sono
la forza della sua anima, ciò che rende Pippi, serena e in piena
armonia con l’ambiente che la circonda.
In scena un’attrice, burattini, pupazzi, ombre e due bambini scelti fra il pubblico che avranno l’opportunità di essere spettatori
privilegiati. Il racconto attraverserà alcuni momenti molto intensi come la scuola, il circo, l’isola di Cip Cip per tornare lá
dove si era partiti: la disordinata e allegra Villa Villacolle.

CIRCO BONSAI
Progetto a cura di Mariasole Brusa
Un percorso teatrale ed espressivo
in cui alcuni strumenti e suggestioni
del mondo del circo fanno da sfondo
alla scoperta del corpo, dell’altro e delle
possibilità dell’immaginazione.
Ad ogni incontro i bambini faranno la
conoscenza di uno strambo personaggio
(marionetta o burattino): un giocoliere,
un prestigiatore, un clown, un’acrobata.
Attraverso il racconto di una storia
li condurrà nel suo bizzarro mondo
introducendoli ad una disciplina e alle
atmosfere del circo.
Un laboratorio de La Casa delle Marionette
Martedì 7-14-21-28 NOVEMBRE
Bambini (3/5 Anni) Ore 17/18.30 - (6/9 Anni) Ore 18.30/20
Info e prenotazioni
Museo La Casa delle Marionette: 392/6664211
www.lacasadellemarionette.com
lacasadellemarionette@gmail.com

Almagià in Festa
A Carnevale ogni gioco vale
spettacolo e festa danzante in maschera
Ore 17.00

Teatro dei Colori

Il Pifferaio magico

Fiaba musicale in 5 quadri per flauto e colori
SPETTACOLO DI TEATRO DI FIGURA PER BAMBINI A
PARTIRE DAI 4 ANNI.

regia e drammaturgia Valentina Ciaccia
Con Andrea Palladino, Roberto Santavicca, Valentina Franciosi,
Andrea Tufo - voce narrante Gabriele Ciaccia
Liberamente tratta dal racconto dei Fratelli Grimm, una nuova antica storia
che il Teatro dei Colori racconta in una scena che si compone e scompone
come un grande giocattolo. Un’opera d’arte visiva in movimento, che usa la
tecnica del teatro nero e rievoca l’Arte Cinetica e l’iconografia del cinema
Espressionista. Uno spettacolo dal ritmo serrato, dove il racconto è scandito da una sequenza di quadri, con una recitazione che segue la ricchezza
esuberante delle note. La musica si fa personaggio in una coloratissima figura danzante che porterà la gioia del colore, e del caos della vita e dell’arte, a trionfare sulle stringenti leggi
di una città in bianco e nero.
Allora forse a pensarci bene, il vero
protagonista di questa storia non è
un magico pifferaio, ma l’immaginazione libera ed irrefrenabile dei
bambini.
Si può sognare un lieto fine?
Ma forse c’è sempre un lieto fine!

ALMAGIÀ IN FESTA

Sabato 10 febbraio 2018
ore 16.30 - Artificerie Almagià

Dici che non sai disegnare?
Bene, questo corso fa per te!
Il Corso di Disegno Brutto è un percorso pratico per imparare a utilizzare
il disegno come strumento quotidiano di creatività. Si insegue il niente,
senza interesse al disegno come atto da giudicare, creando attraverso
segni, linee e forme il nostro nuovo linguaggio visivo, supporto
formidabile per il pensiero e per la ricerca interiore.
Lo si farà cercando l’essenza delle cose e misurandosi con la bellezza
della spontaneità. Nato a marzo, grazie al passaparola, si sta diffondendo
in tutta Italia.
Per saperne di più -> www.disegnobrutto.it

Un’idea di

VISUAL DESIGNER
alessandro bonaccorsi
+39 349 8653949
alessandro@bonaccorsiart.com

ravenna
italia
pianeta terra

Domenica 18 febbraio 2018
ore 17.00 - Artificerie Almagià

Teatro delle Marionette degli Accettella

I segreti di Pollicino

SPETTACOLO DI TEATRO D’ATTORE CON PROIEZIONI,
OMBRE E FIGURE PER BAMBINI A PARTIRE DAI 5 ANNI.

di e con Silvia Grande e Stefania Umana
Liberamente ispirato a Le Petit Poucet di Charles Perrault e Diario segreto
di Pollicino di Philippe Leichermeier e Rebecca Dautremer.
Nel nostro racconto spettatrice della storia di Pollicino è Dora, una ragazza straniera, nel senso che ha appena perso il lavoro ed è finita per
strada. La cattiveria del prossimo la fa dubitare di sé, ma proprio quando sta per perdere le speranze, succede qualcosa: una figura misteriosa
le fa trovare una valigia e un foglio su cui è scritto: c’è un’unica cosa che
ti può salvare, scoprire chi sei. La valigia è la strada attraverso cui Dora
inizia il suo viaggio alla scoperta dei segreti di Pollicino e di se stessa,
con un andamento che segue quello della fiaba classica che cambia
cioè stile quando i due taglialegna, non riuscendo a sfamare i figli, decidono di abbandonarli nel bosco. È allora che dal realismo iniziale, assistiamo a un susseguirsi di vicende spaventose e magnifiche che sono
quelle che racconta Perrault: l’attraversamento del bosco, l’incontro con
l’orco e sua moglie, la sconfitta dell’orco e il rientro a casa da vincitori.
Pollicino è una storia di scoperte, di riscatto, di conoscenza di sé.

JUNIOR
OGNI GIOVEDÌ

su RAVENNA&DINTORNI
una pagina dedicata ai più piccoli
per sapere tutto su
eventi, corsi, spettacoli,
letture, laboratori e feste

per tutta la famiglia

Domenica 25 febbraio 2018
ore 17.00 - Artificerie Almagià

Nicola Galli

Mars • Kids (studio)

In collaborazione con Cantieri Danza e Teatro del Drago
SPETTACOLO DI TEATRO DANZA DAI 5 ANNI.

concept, coreografia e azione: Nicola Galli
costumi di Elena Massari - elementi scenici di Andrea Mosca
produzione Stereopsis / TIR Danza
MARS è una creazione coreografica presentata fino ad oggi in spazi
teatrali e luoghi non convenzionali come gallerie d’arte, chiese
sconsacrate e grotte sotterranee. Le diverse atmosfere di questi
ambienti hanno reso la creazione duttile e adattabile a formati
sempre nuovi. Ora l’autore e interprete Nicola Galli ripensa ancora
una volta lo spettacolo per il pubblico dell’infanzia.
MARS • Kids presenta un paesaggio immaginario del pianeta
Marte, un territorio inesplorato, simile alla Terra, composto da
valli, vulcani e deserti. Un corpo si svela sulla superficie aliena
del pianeta, illuminato da luci rosse e viola e avvolto da suoni
siderali. Slanciato e sinuoso, il protagonista danza e si muove
in una costante trasformazione mentre esplora l’ambiente, lo
colonizza ed infine evapora.

Calendario delle attività
dal 21 ottobre 2017 al 7 gennaio 2018
Museo la Casa delle Marionette
Vicolo Padenna, 4/a - Ravenna

Leggimi Forte… Oppure Pianissimo
Letture a Cura dei volontari a delle volontarie
Nati per Leggere
per bambine, bambini e famiglie
OTTOBRE
Domenica 29 ore 10.30
Leggimi Forte…Oppure Pianissimo
Letture Nati per Leggere
NOVEMBRE
Domenica 12 ore 10.30
Leggimi Forte…Oppure Pianissimo
Letture Nati per Leggere
Domenica 26 ore 10.30
Leggimi Forte…Oppure Pianissimo
Letture Nati per Leggere
DICEMBRE
Domenica 3 ore 10.30
Leggimi Forte…Oppure Pianissimo
Letture Nati per Leggere
Sabato 16 ore 17
Tutti pazzi per il Piccolo Principe
in collaborazione con Ravenna Poesia e Teatro del Drago
Domenica 17
ore 10.30 Leggimi Forte… Oppure Pianissimo
Letture Nati per Leggere
ore 17 La notte dei desideri - narrazione
a cura di Mariasole Brusa
Giovedì 28 ore 16
I folletti di Natale - laboratorio di costruzione
a cura di Mariasole Brusa e Gianluca Palma

GENNAIO 2018
Domenica 7 ore 10.30
Leggimi Forte…Oppure Pianissimo
Letture Nati per Leggere
WORKSHOP AL MUSEO
Corso Di Disegno Brutto
di e con Alessandro Bonaccorsi
Giovedì 23-30 novembre, 7-14 dicembre
dai 19 ai 99 anni - 4 incontri serali
dai 14 ai 18 anni - 2/3 incontri pomeridiani
C’era Una Volta Il Circo Bonsai
di e con Mariasole Brusa
Martedì 7-14-21-28 NOVEMBRE
Bambini (3/5 Anni) Ore 17/18.30 - (6/9 Anni) Ore 18.30/20
Officina Burattina
percorso di costruzione di un burattino con canovaccio e spettacolo finale
a partire dai 6 anni - 6 incontri a cadenza settimanale
di e con Sabina Morgagni
Con l’occhio e l’acqua
percorso di disegno dal vero e acquerello per ragazzi e adulti 13-99 anni
8 incontri a cadenza settimanale
di e con Martina Sturaro
MUSEO aperture al pubblico
ottobre:
21-22-28-29 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
27 ottobre dalle 15 alle 18
novembre: 5-12-19-26 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
dicembre: 8-9-10-17-28 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
gennaio: 7 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
Per tutti gli altri giorni il museo sarà aperto su prenotazione telefonando
al numero 392 6664211

Info e prenotazioni

Museo La Casa delle Marionette: 392/6664211
www.lacasadellemarionette.com - lacasadellemarionette@gmail.com
Teatro del Drago Soc.Coop.Sociale: 0544/509590
info@teatrodeldrago.it - www.teatrodeldrago.it

BIGLIETTERIA
Presso Artificerie Almagià
Via dell’Almagià 2 -Ravenna
Aperta il giorno di spettacolo dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e
sempre un’ora prima di inizio rappresentazione.
Intero adulti: 7 €
Ridotto bambini e over 65: 5 €
Gratuito sotto i 3 anni ( tranne “Teo ha le orecchie curiose”)
Speciale Famiglia:
(2Adulti + 2Bambini) € 20,00 - Terzo Figlio € 1,00
Abbonamento “Fagiolino Card” 10 ingressi: € 50,00
Fuori abbonamento lo spettacolo del 25/02/2018
Fagiolino Card
Per tutta la durata della stagione teatrale nei giorni ed orari di
apertura della biglietteria sarà possibile acquistare la Fagiolino
Card, un carnet di 10 ingressi al prezzo vantaggioso di 50,00 Euro.
I singoli tagliandi delle Fagiolino Card dovranno essere cambiati
con regolare biglietto Siae.
Prenotazioni
Il servizio di prenotazione telefonica dei biglietti al 392 6664211
è ad uso esclusivo del pubblico non residente nel Comune di
Ravenna.

Informazioni utili
Artificerie Almagià – Via Almagià 2 (zona Darsena), Ravenna
info 392 6664211
Informazioni
Teatro del Drago - Ravenna
392 6664211 - 0544-509590
dal lunedì al venerdì 10 - 14
info@teatrodeldrago.it
www.teatrodeldrago.it

Direzione Artistica: Andrea Monticelli, Mauro Monticelli, Roberta Colombo.
Promozione: Michela Bellagamba.
Amministrazione: Beatrice Bologna
Tecnica: Andrea Napolitano, Fabio Pignatta.
Biglietteria: Silvia Pittari, Roberta Scicchitano.
Ufficio Stampa: Sarah Bonomi.
Laboratori: Martina Sturaro, Sabina Morgagni, Maria Sole Brusa.
Progetto grafico: Alessandro Bonaccorsi - www.bonaccorsiart.com
Organizzazione: Teatro del Drago.
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