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Stagione di teatro di figura
per bambini e genitori
32° edizione

Il teatro dei Burattini ha origini molto antiche un po’ come
quello delle maschere e delle marionette. I Burattini hanno
sempre incontrato il favore della gente e sono stati espressione
della voce del popolo. Proprio per la loro capacità di dare voce a
chi non ne ha, il burattino viene utilizzato anche come mediatore
in quei contesti in cui la comunicazione può risultare difficile
assumendo sempre più una valenza educativa. Questo tipo di
cultura teatrale infatti trasmette un messaggio di comicità semplice, genuina, popolare e pedagogica, adatta alla crescita anche
dei più piccoli. Il teatro dei burattini, ricopre un ruolo educativo
e pedagogico sia nel lavoro con i bambini che in quello con le
insegnanti. Questo carattere educativo, da sempre presente, ha
permesso di ridare, alla nobile arte del burattinaio, nuovo entusiasmo e una giusta collocazione culturale, anche grazie alla
sensibilità delle nuove generazioni di docenti consapevoli che il
futuro si costruisce anche partendo dalle tradizioni.
Nell’anno dedicato ai 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari non
si può non ricordare il suo “binomio fantastico”, alla base di molti spettacoli teatrali e di burattini. Si tratta semplicemente di
mettere insieme due parole, tipo ombrello e albero, e costruirci
attorno una storia. È uno stimolo che apre tantissime porte. E poi
usare gli oggetti come fossero personaggi. Bertolt Brecht diceva
che un bastone può essere tante cose, dipende da come lo usi. E
Rodari ha fatto proprio e ampliato questo concetto e nella sua
Grammatica della fantasia scriveva: «tre volte in vita mia sono
stato burattinaio: da bambino, agendo in un sottoscala che aveva
una finestrella fatta apposta per assumere il ruolo di boccascena;
da maestro di scuola, per i miei scolari di un paesetto in riva al lago
Maggiore, da uomo fatto per qualche settimana, con un pubblico di
contadini che mi regalavano uova e salsicce. Burattinaio, il più bel
mestiere del mondo».
Elsa Signorino
Assessora alla Cultura Comune di Ravenna

LA FANTASIA NON È UN LUPO CATTIVO
DEL QUALE SI DEBBA AVER PAURA

Gianni Rodari, La grammatica della fantasia

Fantasia, sogno, poesia, Rodari, Fellini, Dante.
Tre anniversari di buon auspicio per aiutarci ad alzare la testa
e guardare lontano. Il Teatro ė un ottimo rimedio, anche e soprattutto di questi Tempi, per liberare le proprie emozioni e per
condividerle empaticamente con gli attori (di carne, di gomma
piuma e di legno) e con gli altri spettatori. Non dimentichiamo
che i burattini, dentro alla loro baracca, con le loro teste di legno,
sono per la loro stessa natura...COVID FREE.
Un ottimo rimedio, quindi, per superare quella Paura che negli
ultimi mesi ognuno di noi, seppur in misura diversa, ha provato
e continua a provare nel proprio intimo. La paura è un “brutto mostro” ma insieme, ci insegnano le fiabe e i grandi Maestri
che ci accompagnano in questo anno, si può arginare, superare
e, perché no, anche annientare grazie alle meravigliose armi che
ci hanno lasciato a disposizione. Per questo vi aspettiamo anche
questo anno cosi “extra ordinario” per condividere nuove storie,
nuove emozioni, nuove speranze!
Viva il Lupo! Viva il Teatro!
La direzione artistica

PROGRAMMA

PROGRAMMA 2020 - 2021
OTTOBRE 2020

NOVEMBRE 2020

DICEMBRE 2020

SABATO 12 ORE 15 - ORE 17

GENNAIO 2021

MERCOLEDI 6 ORE 17

DOMENICA 25 ORE 17

LA REGINA DELLA NEVE
TIEFFEU
Spettacolo di teatro d’attore e teatro di figura
per bambini a partire dai 5 anni

SABATO 31

E DOMENICA 13 ORE 11 - ORE 17
INFERNO - PARADISO
DRAMMATICO VEGETALE/TEATRO DEL DRAGO
Spettacolo con o senza Dante
per bambini a partire dai 5 anni

DALLE ORE 15
ALMAGIÀ IN FESTA
BABY HALLOWEEN UNDER 6
TEATRO DEL DRAGO
ALL’INCIRCO
Percorso spettacolare per gruppi
di bambini e genitori

ALMAGIÀ IN FESTA
LA BEFANA VIEN DI NOTTE...
LA MIRABOLANTE ISTORIA DI FAGIOLINO
TEATRO DEL DRAGO
Spettacolo di Burattini Tradizionali dell’Emilia
Romagna per bambini dai 5 ai 95 anni

SABATO 21

MOUN. PORTATA DALLA SCHIUMA
DELLE ONDE
TEATRO GIOCO VITA
Spettacolo di teatro d’ombre per bambini
a partire dai 5

DOMENICA 17 ORE 17

DALLE ORE 16
TINA&GIGI
ANDREA RIVOLA E TEATRO DEL DRAGO
In collaborazione con FATATRAC editore
Laboratorio, studio e installazione spettacolare

DOMENICA 24 ORE 17

DANTE 3021 - ALL’INCIRCO
Spettacolo di teatro di figura per marionette
e attori per bambini a partire dai 6 anni

DOMENICA 22 ORE 17

SCUOLA DI MAGIA
COMPAGNIA TEATRO VERDE
Spettacolo di teatro d’attore e pupazzi
per bambini a partire dai 3 anni

DOMENICA 29 ORE 17

IL TARLANTAN DELLA MOSCOVIA
TEATRO DEL DRAGO
Spettacolo di Burattini Tradizionali dell’Emilia
Romagna per bambini dai 5 ai 95 anni

FEBBRAIO 2021

DOMENICA 7 ORE 17

CHIAMATEMI PIG GI! - ATGTP
Spettacolo di teatro d’ombre
per bambini a partire dai 5

SABATO 13 ORE 17

ALMAGIÀ IN FESTA
A CARNEVALE OGNI GIOCO VALE
FAGIOLINO E LO SCALETTO
TEATRO DEL DRAGO
Spettacolo di Burattini Tradizionali dell’Emilia
Romagna per bambini dai 5 ai 95 anni

LA REGINA DELLA NEVE
TIEFFEU
Fiaba in sette storie da H.C. Andersen
Testo Marina Allegri
Regia Maurizio Bercini
con Emanuela Faraglia, Nicol Martini, Claudio Paternò
La fiaba è innanzitutto il racconto dell’amicizia di due bambini:
Gerda e Kay, e di come quest’amicizia spingerà la piccola Gerda
alla ricerca dell’amico stregato e rapito dalla bellissima Regina
della Neve. Sette storie: sette incontri, sette accadimenti, sette
occasioni. Nel suo viaggio alla ricerca di Kay, la bambina Gerda
incontra gli adulti, impara a chiedere il loro aiuto, ma anche a
pensare con la propria testa; ascolta i consigli ma segue il suo
sentire, piange, ma poco, perché l’importante è andare, sempre,
avanti. Il suo viaggio alla ricerca di Kay si trasforma quindi in un
cammino emotivo che porta ad abbandonare il mondo protetto
dell’infanzia per diventare grandi, per giocare ancora insieme
seduti tra le rose, “adulti, ma in fondo bambini, bambini nel cuore... ed era estate, la calda estate benedetta”. Il racconto è di
una esemplare semplicità e a questa sua disarmante semplicità
si è cercato di riportarlo, con un linguaggio teatrale semplice e
primario. Perché il ghiaccio non congeli il futuro...
Spettacolo di teatro d’attore e teatro di figura per bambini dai 5 anni

OTTOBRE 2020 - ARTIFICERIE ALMAGIA

DOMENICA 25 ORE 17

almagià in festa
BABY HALLOWEEN UNDER 6
In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio,
pronto a rimettersi sempre in viaggio.
Gianni Rodari, Don Chichotte
Piccole storielle, laboratori, installazioni tutto immaginato,
ideato e creato per i piccolissimi. Quando i cattivi delle favole si arrabbiano, c’è poco da scherzare. Ma siamo proprio sicuri che siano spaventosi come vogliono far credere? Tutti i
personaggi più terrificanti delle favole si danno appuntamento la notte di Halloween per spaventare come non mai i
bambini. Tuttavia, come insegna Rodari, dietro le apparenze
si nascondono misteri e sorprese e grazie alla fantasia anche la paura viene sconfitta. Il lupo famelico finisce in pentola, la morte giunta a riscuotere il suo tributo si prende un
sonoro spavento, la strega cattiva si ritrova in pensione e
l’orso feroce? Scopre di avere un’insospettata vena artistica.
Percorso spettacolare per gruppi di bambini e genitori (max 45 a turno)
a partire dalle ore 15, ogni ora fino alle 18.
Produzione Teatro del Drago/All’Incirco
In collaborazione con Istituzione Biblioteca Classense

OTTOBRE 2020 - ARTIFICERIE ALMAGIA

SABATO 31 DALLE ORE 15

TINA&GIGI

a cura di Andrea Rivola (creatore di Tina & Gigi)
e Teatro del Drago
in collaborazione con FATATRAC editore
Laboratorio, studio e installazione spettacolare
Due nuovi personaggi stanno per diventare protagonisti di un
nuovo spettacolo del Teatro del Drago, volete conoscerli?
Un pomeriggio tutto dedicato a loro e a voi! Ma chi sono
Tina&Gigi? Dove abitano? Quali sono i loro giochi preferiti?
Come si chiamano i loro amici? E quando viaggiano preferiscono il sottomarino o l’astronave? Se siete anche solo un pochino
curiosi...allora vi aspettiamo!
Ingresso contingentato - alle ore 16, 17 e 18
per gruppi di max 15 bimbi + genitori

TINA & GIGI di Andrea Rivola - Copyright Fatatrac, 2018.

NOVEMBRE 2020 - ARTIFICERIE ALMAGIA

SABATO 21 DALLE ORE 16

DOMENICA 29 ORE 17

SCUOLA DI MAGIA
COMPAGNIA TEATRO VERDE

IL TARLANTAN DELLA MOSCOVIA
TEATRO DEL DRAGO

di Andrea Calabretta
regia Emanuela La Torre
scene, costumi e pupazzi Santuzza Calì

di e con Mauro Monticelli e Andrea Monticelli

Nella scuola di magia si impara a usare incantesimi, a costruire
oggetti magici, a diventare invisibili e a creare filtri potentissimi. Ma attenti a non sbagliare, altrimenti si possono scatenare
le forze della magia nera! Neanche a farlo apposta, è proprio
ciò che accade ai nostri due protagonisti, due maghetti pasticcioni. Comincerà un’avventura incredibile, tra mostri buffi e
grandi incantesimi, tra atmosfere magiche e canzoni divertenti.
Alla fine, i nostri due eroi capiranno che nella vita ognuno ha
suoi tempi per apprendere la magia (o altro) e che, come dice il
saggio: “se non hai ancora scoperto il tuo talento non vuol dire
che non ne hai nessuno”.
Spettacolo di teatro d’attore e pupazzi
per bambini a partire dai 3

Lo spettacolo è diviso in due parti. La prima ha per titolo “I tre
Bravi alla prova” e vede Fagiolino protagonista dell’allegra farsa
brillante. Verrà raccontato altro che uno scherzo del padrone di
casa; Pantalone, che col pretesto di scegliere il più furbo e il più
intelligente dei tre camerieri, in questo caso Fagiolino, Sandrone
e Arlecchino, li mette alla prova con un divertente “giochetto”. La
seconda parte è lo spettacolo vero e proprio: “Il Tarlantan della
Moscovia”. Il pappagallo del Dottore è morto in circostanze misteriose...Il Dottore decide di indagare. Fagiolino, vero colpevole
della “disgrazia” del pappagallo, è l’unico servo che riesce a non
farsi licenziare. Sandrone e Brighella, invece innocenti, restano
senza lavoro e si vendicano. Tra mille peripezie, scherzi e bastonate, tutto andrà a finir bene. Lo spettacolo mette in evidenza la
briosità tipica della farsa o commedia brillante burattinesca.
Spettacolo di Burattini Tradizionali dell’Emilia-Romagna
per bambini dai 5 ai 95 anni

NOVEMBRE 2020 - ARTIFICERIE ALMAGIA

NOVEMBRE 2020 - ARTIFICERIE ALMAGIA

DOMENICA 22 ORE 17

IN CENTRO A RAVENNA
via IV Novembre, 9
Potrai consumare tutti i nostri prodotti
sfornati e farciti al momento

Viale dei Navigatori 28/30,
Punta Marina Terme (Ra)
Via Po, 29 Porto Corsini (Ra)
Viale delle Nazioni, 102/104
Marina di Ravenna (Ra)
Via Faentina Nord, 112 Godo di Russi (Ra)

Via Maccabelli, 5/7 Russi (Ra)
Via Staggi, 20 Porto Fuori (Ra)
Via Mario Montanari, 89 Ravenna
Via Giuseppe Bovini, 62 Ravenna
Piazza Saffi Aurelio, 37 Forlì

www.panificiopasticceria3sorelle.it

INFERNO-PARADISO
Drammatico Vegetale
Teatro del Drago
di Pietro Fenati
regia Pietro Fenati e Andrea Monticelli
con Camilla Lopez, Flaminia Pasquini Ferretti, Gianluca Palma,
Mariasole Brusa
Si sa che da qualche parte c’è un pozzo profondo, ma nessuno sa
dove si trova. Dal fondo del pozzo però si vede una porzione di
cielo, la luce chiara del sole o quella azzurrina della luna. È più
profondo il buio o è più profonda la luce? È nella natura umana
perdersi per ritrovarsi? Ritrovarsi per poi perdersi di nuovo e
così all’infinito? E allora inferno-paradiso e paradiso-inferno. Il
buio e la luce Il male e il bene Il nero e il bianco Il dolore e il
piacere Il blu del mare profondo e l’azzurro del cielo sereno. Il
rosso diabolico e l’azzurro celestiale. Siamo sempre un po’ indecisi. Dove sono le bestie feroci che vogliono divorarci? In mezzo
alla strada che ci riporta a casa o davanti al sentiero che si inoltra nel bosco? Paura e desiderio si mescolano…è una vertigine.
E noi, grandi e piccini, nel mezzo del cammin di nostra vita, ad
agitarci come squali che per “respirare” nuotano sempre, senza
fermarsi. Questo è vivere.
Spettacolo con o senza Dante per bambini a partire dai 5 anni

DICEMBRE 2020 - ARTIFICERIE ALMAGIA

SABATO 12 ORE 15 E ORE 17
DOMENICA 13 ORE 11 E ORE 17

almagià in festa
LA BEFANA VIEN DI NOTTE...
Giochi, laboratori e spettacolo di burattini

La Mirabolante istoria di Fagiolino
TEATRO DEL DRAGO
Di e con Mauro Monticelli e Andrea Monticelli
I burattini della Famiglia Monticelli portano in scena storie della
Commedia Popolare della tradizione dell’Emilia-Romagna tratte
da antichi canovacci ottocenteschi tradotti oralmente di generazione in generazione e giunti fino a noi. Una profonda comicità
e dinamicità delle battute e delle Gag di Fagiolino, Sandrone,
il Dottor Balanzone, Arlecchino, Brighella rendono lo spettacolo
divertente e accattivante per un pubblico di bambini ai 5 ai 95
anni. Il protagonista assoluto del teatrino dei Monticelli è Fagiolino Fanfan, così come lo era per il nonno Otello nonno di Mauro e Andrea Monticelli attuali direttori artistici della compagnia
Spettacolo di Burattini Tradizionali dell’Emilia-Romagna
per bambini dai 5 ai 95 anni

GENNAIO 2021 - ARTIFICERIE ALMAGIA

MERCOLEDI 6 DALLE ORE 17

MOUN. portata dalla schiuma delle onde
TEATRO GIOCO VITA
da Moun di Rascal (Ecole des loisirs)
Con Deniz Azhar Azari
regia e scene Fabrizio Montecchi
sagome Nicoletta Garioni (dalle illustrazioni di Sophie)

spettacolo prodotto in collaborazione con Emilia-Romagna Teatro Fondazione

Ai genitori di Moun il loro paese sembra ormai non offrire nessun futuro. Con un atto disperato, decidono di abbandonare al
mare l’unica figlia nella speranza che avrà una vita migliore, una
possibilità di salvezza. Moun attraversa così il vasto oceano dentro una scatola di bambù e arriva “al di là” del mare, dove su
una spiaggia un’altra coppia la trova, la porta in salvo e l’adotta.
Moun cresce in una famiglia che la ama, circondata da fratelli e
sorelle sempre più numerosi. Arriva però il giorno in cui a Moun
sono rivelate le sue origini; e da quel momento non può non
fare i conti con la propria storia. Dopo tanto soffrire finalmente
Moun capisce che “anche dall’altro lato dell’oceano l’amavano” e
per regolare i conti con il suo passato decide affidare al mare la
scatola di bambù, ma arricchita di tutto quello che lei ha amato
nei suoi anni d’infanzia, un concentrato di ricordi di un “tempo
dell’innocenza” dove lei ignorava le sue radici. La scatola, che i
genitori di Moun stringevano “contro il cuore” all’inizio del suo
lungo viaggio, farà così ritorno a casa, dopo che Moun l’avrà anche lei stretta per l’ultima volta “contro il suo cuore”.
Spettacolo di teatro d’ombre per bambini dai 5 anni

GENNAIO 2021 - ARTIFICERIE ALMAGIA

DOMENICA 17 ORE 17

DANTE 3021
ALL’INCIRCO
Di e con Mariasole Brusa e Gianluca Palma
Progetto vincitore del bando 2019 “Giovani Artisti per Dante”
per RavennaFestival
in collaborazione con Teatro del Drago
Moka e Hertz, due strambi alieni robotici con una grande passione per tutti i reperti provenienti dal pianeta Terra. Ma la
scoperta dell’opera di un certo Dante, che Moka e Hertz credono uno scienziato e un esploratore intento nella descrizione
del proprio pianeta natio, è l’occasione per un sorprendente e
straniante punto di vista sulla Commedia. La narrazione è affidata alle marionette di Gianluca Palma e Mariasole Brusa, dal
cui incontro (nel 2011) è nato All’InCirco, progetto di ricerca
sul teatro di figura e sull’arte di strada che si propone di integrare arti diverse e complementari, e che, in questo caso in
collaborazione con il Teatro del Drago, intende riportare alla
luce la passione di Dante per gli aspetti scientifici del mondo,
permettendo di intuire come scienza e poesia siano due facce
della stessa medaglia, due letture del mondo complementari e
altrettanto indispensabili.
Spettacolo di teatro di figura per marionette e attori
per bambini a partire dai 6 anni

GENNAIO 2021 - ARTIFICERIE ALMAGIA

DOMENICA 24 ORE 17

CHIAMATEMI PIG GI!
ATGTP
ispirato al racconto Memorie di un giovane re di H. Boll
di Candida Ventura e Lucia Palozzi
regia Lucia Palozzi
con Candida Ventura
scene Ilaria Sebastianelli
Dopo la morte di suo padre, re di Capota, il giovane erede è costretto a prenderne il posto, ma la vita da sovrano non fa proprio
per lui: troppi doveri, enormi responsabilità, pericoli in agguato...
fugge da una falsa libertà e dal troppo potere, inventando un a
nuova identità e un insolito nome: Pig Gi! In cerca di una casa e
di una nuova famiglia, la troverà per caso in un circo. Lì incontrerà personaggi bizzarri e avrà modo di conoscere i suoi limiti e i
suoi talenti, superando prove sempre più difficili e scoprendosi,
alla ﬁne, pronto a svelare la sua vera identità. L’attrice in scena
narra con l’aiuto di oggetti e pupazzi, accompagnando gli spettatori in un viaggio al termine del quale sarà chiaro che la vera
libertà è una conquista e che per crescere bene c’è bisogno di
giusti limiti, di un buon aiuto e di dare a ogni cosa il suo tempo.
Per tornare ad essere, ﬁnalmente, dei veri Re.
Spettacolo di teatro d’attore e teatro di figura
per bambini a partire dai 3 anni

FEBBRAIO 2021 - ARTIFICERIE ALMAGIA

DOMENICA 7 ORE 17

almagià in festa
A CARNEVALE OGNI GIOCO VALE
Giochi, laboratori e spettacolo di burattini

FAGIOLINO E LO SCALETTO
TEATRO DEL DRAGO
Di e con Mauro Monticelli e Andrea Monticelli
Gli spettacoli di burattini della Famiglia Monticelli sono un
pezzo di storia del Teatro italiano che affondano le radici in una
tradizione plurisecolare iniziata nel 1840 con Ariodante Monticelli (trisnonno di Andrea e Mauro Monticelli). Sapienza arcaica
e velocità d’azione rendono più che mai attuali e coinvolgenti
gli spettacoli, tratti da antichi canovacci, che il Teatro del Drago
riallestisce ogni anno per dare al teatro di burattini tradizionali
quel tocco contemporaneo capace di catturare l’attenzione delle nuove come delle vecchie generazioni.
Spettacolo di Burattini Tradizionale dell’Emilia-Romagna
per bambini dai 5 ai 95 anni

FEBBRAIO 2021 - ARTIFICERIE ALMAGIA

SABATO 13 DALLE ORE 17
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novembre 2020 - marzo 2021
Domenica 15 novembre
STORIE IN TASCA

Laboratorio di teatro di figura e
narrazione ispirato alla poetica
di Gianni Rodari.

Alla scoperta delle emozioni insieme
a Dante. Laboratorio di espressività
teatrale e artistica.

Domenica 20 dicembre
IL PIANETA DEGLI ALBERI
DI NATALE

20 e 21 marzo
GIORNATA MONDIALE DELLA
MARIONETTA

Dai 4 anni. Due turni: ore 11 e 15

Domenica 28 marzo
I PUPI DI DANTE

Domenica 14 febbraio
IL CARNEVALE INFERNALE

Dai 5 anni. Due turni: ore 11 e 15

Dai 4 anni. Due turni: ore 11 e 15

Laboratorio di costruzione ispirato
ai racconti di Gianni Rodari.

Laboratorio di espressività artistica
ispirato all’Inferno di Dante.

Dai 5 anni. Due turni: ore 11 e 15
Domenica 21 febbraio
LE MASCHERE
DELLA (DIVINA) COMMEDIA

Il Museo La casa delle Marionette ė un luogo ospitale
dove piccoli e grandi, appassionati e cultori del Teatro,
sono accolti come preziosi ospiti e accompagnati in
un viaggio attraverso i secoli, in cui cavalli e cavalieri,
principi e maghi, regine e diavoli dettavano legge, fino
a quando non arrivò un bel giorno…Fagiolino, che col
suo fratellino e la sua sorellina rimise ogni cosa al suo
posto! Laboratori a tema, declinati per età, per ogni ordine
e scuola (progetto Museo va a scuola) e per il pubblico
delle Famiglie (disponibili sia dal vivo che online)

Domenica 14 marzo
I COLORI DELLA MERAVIGLIA

Laboratorio di costruzione
di maschere

Dai 5 anni. Due turni: ore 11 e 15
Domenica 28 febbraio
IL BESTIARIO IMMAGINARIO
Laboratorio di teatro di figura
ispirato alla Divina Commedia.

Dai 4 anni. Due turni: ore 11 e 15
Domenica 7 marzo
I COLORI DELLA PAURA

Alla scoperta delle emozioni insieme
a Dante. Laboratorio di espressività
teatrale e artistica.

Dai 5 anni. Due turni: ore 11 e 15

Dai 5 anni. Due turni: ore 11 e 15

laboratorio di costruzione
ispirato alla Diniva Commedia.

Dal 10 novembre 2020
tutti i giovedì

ROBOCCHI

laboratorio online di teatro di figura
e mimo corporeo. Per trasformare la
propria casa in un luogo pieno di storie.

Dai 7 anni.

PER I LABORATORI E LE VISITE
AL MUSEO E' GRADITA LA
PRENOTAZIONE
INFO E PRENOTAZIONI
cell. 392 6664211
compagnia@teatrodeldrago.it
www.lacasadellemarionette.com
FB e Istagram
@lacasadellemarionette
LA CASA DELLE MARIONETTE
Vicolo Padenna 4a - Ravenna

FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DEI BURATTINI
E DELLE FIGURE
ARRIVANO DAL MARE

COLLEGATI AL SITO

MAGGIO 2021
RAVENNA
per rimanere aggiornato e sapere tutto su

EVENTI, CORSI,
SPETTACOLI, LETTURE,
LABORATORI E FESTE

per tutta la famiglia

[46^ EDIZIONE]

Biglietteria

Crediti

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

Direzione artistica Roberta Colombo, Mauro Monticelli, Andrea Monticelli
Organizzazione Sarah Bonomi, Gianluca Palma, Mariasole Brusa
Ufficio stampa Angela Forti
Progetto grafico Michela Bellagamba
Amministrazione Beatrice Bologna
Tecnica Andrea Napolitano, Francesco Maestri, Fabio Pignatta
Biglietteria Silvia Pittari, Roberta Scicchitano, Irene Monticelli
Immagine grafica di copertina Alessandro Bonaccorsi

Intero adulti 7 €
Ridotto bambini, over 65 e Soci Famila 5 €
Gratuito sotto i 3 anni
(fatta eccezione per baby Halloween e Tina & Gigi)
Speciale Famiglia (2Adulti + 2Bambini) € 20,00
Terzo Figlio € 1,00
“Fagiolino Card” 10 ingressi € 50,00

Informazioni
Teatro del Drago - Ravenna
392 6664211
dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 13
compagnia@teatrodeldrago.it
www.teatrodeldrago.it
Fb e Istagram
Le arti della marionetta

COMUNE DI RAVENNA,
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Main Sponsor

Media partner

R&D pubblica i disegni dei bimbi degli spettacoli
in programma

Sponsoring

www.reclam.ra.it

