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Changes di David Bowie, poco prima del refrain fa così:
So I turned myself to face me / così mi son voltato a guardare me stesso
But I’ve never caught a glimpse / ma neanche per un attimo ho colto
Of how the others must see the faker / come gli altri vedano l’impostore
I’m much too fast to take that test / cambio troppo in fretta per [sottopormi a] quel test
E qui parte il famosissimo refrain:
Ch-ch-ch-ch-Changes / C – c – c – c – Cambiamenti
Ma è anche interessante pensare a Mutamenti; Bowie era un grande appassionato di filosofie
orientali e del Libro dei Mutamenti, come peraltro John Cage, che ha composto per il pianoforte
la sua Music of Changes e ha messo il libro dell’ I Ching come variabile in una delle sue
Europera.
E poi finalmente ecco il nostro:
Turn and face the strange / Voltati e affronta l’ignoto
L’Ignoto. Ma anche l’Insolito. Lo Strano. L’Inatteso. L’Inconsueto. Io ho tradotto ignoto a istinto
perché mi piaceva così. Concedetemi questa libertà.
Dopo che nel 1968 Valerie Solanas gli aveva sparato, Andy Warhol dichiarò: “Prima di essere
colpito sospettavo che invece di vivere stessi solo guardando la tv. Da quando mi hanno sparato
ne sono sicuro”. Cito da un magnifico libro del filosofo inglese Simon Critchley su Bowie: “Voltarsi
a guardare sé stessi non significa trovarsi faccia a faccia con la propria autentica soggettività.
Significa non vedere niente, neanche di sfuggita. Warhol è uno schermo cinematografico.
Appendilo al muro, dietro non c’è nulla. Altri potranno considerarla falsità, ma Bowie è troppo
veloce, come afferma con sincera arroganza, e ha già assunto nuove spoglie.
La verità di Bowie è inautentica, del tutto autoconsapevole e completamente artefatta. E
tuttavia è giusta, stimmt si direbbe in tedesco, o ha le qualità per essere percepita come
coerente, stimmig. L’ascoltiamo e diciamo sì”.
In silenzio, o talora gridando. Il suono della voce di Bowie produce in noi una risonanza, un’eco
corporea. Ma la risonanza genera dissonanza. Un oggetto che risuona, ad esempio un bicchiere
su un tavolo, fa sì che un altro oggetto cominci a vibrare, e improvvisamente il pavimento possa
coprirsi di vetri rotti. La musica risuona e ci chiama a dissentire dal mondo, a vivere un dissensus
communis, una socialità discordante dal senso comune. Attraverso la falsità, e a causa sua,
percepiamo una verità che ci spinge oltre noi stessi, verso l’idea di un diverso modo di essere.
Il genio di Bowie ci permette di spezzare l’effimero legame che sembra connettere autenticità e
verità. L’arte di Bowie contiene una verità, una verità emotiva, una verità udita, una verità
esperita, una verità incarnata. Qualcosa che sentiamo attraverso il corpo e dentro di esso. Il tono
musicale e vocale viene percepito attraverso il tono muscolare. La tensione musicale sale e
scende nei muscoli del corpo, vibrando in onde progressive di piacere.
Sì, piacere. La musica di Bowie mi ha fatto sentire vivo per la prima volta.
Valter Malosti
Direttore
Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale
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Nel giro di pochi anni le nostre vite sono cambiate profondamente. Ci siamo scoperti più fragili,
ma abbiamo anche riscoperto il valore, mai scontato, dell’essere e fare comunità intorno a un
obiettivo comune. Dopo aver compreso, dapprima come singoli, che la vicinanza dei corpi
possiede un principio creativo fondamentale, questa consapevolezza si è poi riversata in tutti gli
ambiti, ma specialmente in quello della scuola e in quello dello spettacolo dal vivo dove, venuta
meno la presenza, ci si è resi conto che anche il poter disporre liberamente della possibilità di
organizzare, di agire e di progettare è in fondo un lusso. Tuttavia, si tratta di un lusso
paradossalmente necessario, nonché di un diritto; in quest’ottica, la scuola rappresenta un
momento essenziale in cui avviene la formazione del carattere, in cui prendono forma le
convinzioni e in cui si avvertono per la prima volta i moti sotterranei dell’urgenza di esserci per
qualcosa, per qualcuno. L’unicità di questa fase della vita sta nella scoperta del valore
dell’autodeterminazione riassumibile nell’interrogativo sempre lasciato aperto Chi sarò io alla
fine: la scuola è il banco di prova delle relazioni e degli affetti, avamposto di conoscenza e di
ingresso nella vita adulta. La scuola ha trovato il modo per fronteggiare questa penombra che
abbiamo comunque attraversato insieme, rimodulando il nostro scambio di attenzione.
Quella che si sta aprendo è la prima stagione in cui possiamo davvero sperare in una rinnovata e
consapevole opportunità di legame tra studentesse, studenti, docenti e il vasto campo delle
interazioni sociali, del nutrimento culturale e civico di cui l’arte e il teatro – che è un’arte della
relazione e della meraviglia – possono e desiderano farsi portatori.
Ancora una volta ERT interpreta la propria missione di teatro pubblico confermando l’impegno
in questo importante compito, studiando proposte e modalità che possano incontrare, in
maniera variegata, la domanda che proviene dalle scuole, in questa regione sempre molto viva e
rivelatrice.
Le attività che presentiamo nella stagione 2022/2023 intendono prendere la forma di un
richiamo alla qualità, alla scoperta, all’eccellenza. Un attento studio del territorio e
un’appassionata ricerca dei giusti interlocutori hanno portato al coinvolgimento di realtà
culturali locali e nazionali, nel campo del fare creativo e della produzione di pensiero, con lo
scopo di garantire un’offerta multiforme di possibilità. Lo scopo è di agevolare l’incontro di
studenti e docenti con i protagonisti del cartellone di ERT – chiamati anche a svolgere un lavoro
attivo nelle classi – e di invitarli a confrontarsi con figure esperte e autorevoli nel mondo della
cultura, della ricerca e della divulgazione.
Con l’augurio che il nostro pubblico ci riconosca, ancora una volta, e ci scelga con convinzione
come referente con cui istituire un dialogo sempre vivo, basato sull’ascolto e sullo scambio di
urgenze, di pratiche, di desideri. Di bellezza.
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CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI
16 gennaio

CIPÍ
Dedicato a tutti i maestri
ZACHES TEATRO E TEATRO EVENTO
6-11 anni
26 gennaio

PULCETTA DAL NASO ROSSO
KOSMOCOMICO TEATRO
4-7 anni
7 marzo

SBUM! YES, WE CAKE
LA PICCIONAIA
11-16 anni
21 marzo

IL SEME MAGICO
TEATRO PERDAVVERO
3-7 anni
23 marzo

UNA STORIA DISEGNATA NELL’ARIA
per raccontare Rita, che sfidò la mafia con Paolo Borsellino
NONSOLOTEATRO
12-18 anni
28 marzo

A PESCA DI EMOZIONI
ECCENTRICI DADARÒ
3-7 anni
31 marzo

L'ACCIARINO MAGICO
IL BAULE VOLANTE
6-11 anni
18 aprile

L’UNIVERSO È UN MATERASSO
e le stelle un lenzuolo
COMPAGNIA DEL SOLE
11-18 anni
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LUNEDÌ 16 GENNAIO ORE 10
Teatro Evento e Zaches Teatro

CIPÌ

dedicato a tutti i maestri
con Giorgio Scaramuzzino
e con Amalia Ruocco, Gianluca Gabriele
drammaturgia Luana Gramegna e Giorgio
Scaramuzzino / regia Luana Gramegna
scene, luci, costumi, ombre e pupazzi
Francesco Givone
paesaggio sonoro e musiche originali
Stefano Ciardi
voci bambini Pluriclasse (III, IV, e V) della
scuola E. Toti, I. C. "R. Casini" di Scandicci
coproduzione Teatro Evento, Zaches Teatro
con il sostegno di MIC, Regione Toscana e
Regione Emilia Romagna e il contributo di
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e
Giallo Mare Minimal Teatro
con il patrocinio del Comitato per i
festeggiamenti dei 100 anni Mario Lodi
1922-2022
Tecnica utilizzata: teatro d'attore, di
narrazione e di figura
Fascia d’età: 6-11 anni
Durata: 50 minuti
Nel 2022, anno del centenario di Mario Lodi,
ricorrono anche i 50 anni dall'uscita di Cipì,
forse il libro più conosciuto e letto del maestro
di Vho. In questa occasione Teatro Evento e
Zaches Teatro si sono “incontrati” per dare vita
ad un progetto che unisce il teatro di
narrazione con il teatro performativo e di
figura. Una nuova lettura di un classico, con un
allestimento teatrale che farà affiorare temi e
colori nascosti tra le pieghe di una delle storie
più amate da tante diverse generazioni.
L’opera viene affrontata attraverso il rapporto
speciale che Lodi aveva con i suoi alunni.
Nasce così la figura del narratore protagonista
dello spettacolo: un maestro ormai vecchio
che ritorna tra i banchi di scuola, dove lui
stesso sedeva per affiancare i bambini nel loro
percorso. Ci si trova così nello squarcio di una
classe polverosa da cui inizia ad affiorare il
ricordo della creazione del romanzo. Man
mano che il mondo di Cipì prende vita, invade
sempre più lo spazio reale trasformandolo di
volta in volta nelle avventure dell’uccellino.
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GIOVEDÌ 26 GENNAIO ORE 10
Kosmocomico Teatro

PULCETTA DAL NASO ROSSO
testo, regia, puppet designer Valentino
Dragano
costume designer Alessia Bussini
voce narrante Marco Continanza
produzione Kosmocomico Teatro
si ringrazia il Teatro del Buratto e il Teatro
Munari per l’ospitalità in fase progettuale
un ringraziamento particolare a Hirdai Nam
Kaur per la voce della Farfalla, a Sun e Marianna
di Semeion Teatro-Auditorium Marchesini per
l’ospitalità e l’accoglienza in fase produttiva.

Tecnica utilizzata: teatro di figura, danza e
musica dal vivo
Fascia d’età: 4-7 anni
Durata: 50 minuti
Valentino Dragano porta sul palcoscenico,
attraverso il suo originalissimo modo di stare
in scena, un mix sorprendente di narrazione,
musica dal vivo e movimento corporeo.
Pulcetta di mestiere faceva il clown, il
pagliaccio, quello che fa ridere. Nel circo dove
lavorava faceva ridere proprio tutti, bambini,
vecchi, arrabbiati, stanchi, allegri… Un giorno,
però, accadde qualcosa di inaspettato:
Pulcetta aveva perso il naso rosso! Aveva
cercato dappertutto, ma niente da fare: il naso
rosso era sparito. Bisognava assolutamente
ritrovarlo! Pulcetta parte per ritrovarlo e
incontrerà così il Fenicottero, le Galline, la
Giraffa, la Lumaca con la casa sulle spalle.
Chiederà al Mare, ai Pesci, alla Luna; si perderà
nella Foresta e ritroverà le Farfalle a primavera.
Un lungo viaggio per scoprire che il naso rosso
era sempre stato vicino a lui, in ogni istante
del suo ballare, cantare, ridere. Perché in
fondo, la ricerca del naso rosso è la ricerca
della propria casa, del proprio posto nel
mondo: il viaggio che ognuno di noi fa per
crescere e per essere felice.
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MARTEDÌ 7 MARZO ORE 10
La Piccionaia

SBUM! YES, WE CAKE
con Marta e Diego Dalla Via
regia Marta Dalla Via
disegno luci e scene Roberto Di Fresco
costumi Elisabetta Granara
produzione La Piccionaia
realizzato grazie al contributo del Comune
di Vicenza attraverso il “Bando Cultura 2021”
progetto “Vicenza oltre il covid: con la
cultura si riparte”

Tecnica utilizzata: teatro d'attore
Fascia d’età: 11-16 anni
Durata: 60 minuti

Il futuro riparte dall’immaginazione, con i
Fratelli Dalla Via. La pluripremiata compagnia
della scena contemporanea porta sul palco il
tema del consumo delle risorse del pianeta: un
argomento importante e di grande attualità
interpretato attraverso una cifra stilistica
intelligente, ironica e dissacrante.
Sbum è uno spettacolo fanta-demografico
dove dati di realtà e fantasie sul futuro si
incrociano per una riflessione sull’egoismo che
permetta ai cittadini di domani di immaginare
alternative al presente. Una storia per un
pubblico in trasformazione costretto a vivere e
ad agire in un mondo in continuo
cambiamento.
Attraverso una divertente metafora culinaria, il
racconto semplifica ed esemplifica alcune
delle questioni chiave dell’attuale condizione
umana: l’ineguale distribuzione delle risorse, il
fragile equilibrio tra uomo e natura, la
complessa sostenibilità dei sistemi di welfare.
Uno spettacolo che accompagna gli spettatori
«nel “regno dei tal dei tali”, dove “coloro i quali”
sono alle prese con una “torta che non basta
per tutti”.
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MARTEDÌ 21 MARZO ORE 10
Teatro Perdavvero

IL SEME MAGICO
di Marco Cantori
con Marco Cantori e Diego Gavioli
scenografie Nives Storci ed Elena Succi
musiche Diego Gavioli e Marco Cantori
compagnia Teatro Perdavvero
produzione Accademia Perduta Romagna
Teatri

Tecnica utilizzata: teatro di narrazione,
canzoni e musica dal vivo, teatro fisico,
teatro di figura
Fascia d’età: 3-7 anni
Durata: 45 minuti

Con il suo teatro coinvolgente che affianca alla
narrazione oggetti di grande impatto visivo e
canzoni suonate dal vivo, il Teatro Perdavvero
ritorna dopo Re tutto cancella con uno
spettacolo che trae spunto da un’antica
leggenda cinese per far riflettere su una virtù
tanto bella quanto rara ai giorni nostri:
l’onestà.
C’era una volta nella lontana Cina un vecchio
imperatore che non sapeva a chi lasciare il
trono perché non aveva eredi. Decise allora di
dare un seme ad ogni bambino dell’impero
chi avesse portato il fiore più bello, dopo aver
coltivato il suo seme, sarebbe diventato il
nuovo imperatore”.
Li è un bambino che vive in un paesino di
campagna ed è bravissimo a coltivare i fiori.
Così anche lui partecipa al concorso ma,
quando giunge l’ora di mostrare il suo fiore
all’imperatore, il vaso di Li è ancora vuoto,
mentre gli altri bambini hanno coltivato dei
fiori fantastici... Ma Li è stato l’unico bambino
sincero, e la sincerità, almeno nelle favole,
viene premiata…
Una storia semplice ma di grande impatto, per
insegnare ai bambini il valore senza prezzo
della rettitudine.
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GIOVEDÌ 23 MARZO ORE 10
Nonsoloteatro

UNA STORIA DISEGNATA NELL'ARIA
per raccontare Rita, che sfidò la mafia con
Paolo Borsellino
di e con Guido Castiglia
realizzato in collaborazione con Piera Aiello
(testimone di giustizia)
collaborazione alla messa in scena Fabrizio
Cassanelli
scenografia e disegno luci Lucio Diana
luci e fonica Raffaele Arru
produzione Nonsoloteatro
allestimento realizzato
in collaborazione con
in occasione della Giornata della Memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie

Tecnica utilizzata: teatro di narrazione
Fascia d’età: 12-18 anni
Durata: 60 minuti
L’arte della narrazione di Guido Castiglia mira
diritto al cuore dei ragazzi facendo emergere,
con l’intelligenza delle emozioni, la fragilità di
un’adolescente trovatasi al centro di uno dei
momenti più drammatici della nostra
Repubblica: le stragi di mafia.
La storia di Rita Atria, la più giovane testimone
di giustizia in Italia, è emblematica: è una
storia nella quale emerge forte il desiderio di
affermare una realtà libera da veti e mutismi,
da intimidazioni velate e soprusi subiti. Lo
spettacolo racconta di Rita, dei suoi “tatuaggi
emotivi”, della sua voglia di vivere e della sua
capacità di trasformare, grazie all’aiuto di
Paolo Borsellino, il sentimento di vendetta in
senso di giustizia.
Una storia disegnata nell’aria vive il
sentimento contemporaneo nelle pieghe degli
stati d’animo e nella vitalità caparbia di una
diciassettenne che ha visto sgretolare la sua
speranza in quel tragico luglio 1992. Una storia
degna di essere raccontata, oggi, ai ragazzi e
alle ragazze.
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MARTEDÌ 28 MARZO ORE 10
Eccentrici Dadarò

A PESCA DI EMOZIONI
liberamente ispirato a “I colori delle
emozioni” di Anna Llenas
di Umberto Banti, Simone Lombardelli,
Dadde Visconti
regia Dadde Visconti
con Umberto Banti e Simone Lombardelli
costumi Francesca Biffi
scenografia Damiano Giambelli
musiche Marco Pagani
produzione Eccentrici Dadarò
con il sostegno di Residenza Carte
Vive/teatro in-folio

Tecnica utilizzata: clownerie e pantomima
Fascia d’età: 3-6 anni
Durata: 50 minuti

Dopo il successo di Amici in(di)visibili, gli
Eccentrici Dadarò tornano con una nuova
produzione dedicata ai più piccoli.
C’era una volta un uomo che adorava pescare,
appena sorgeva il sole saliva in sella alla sua
bicicletta e pedalava verso il mare… C’era una
volta un altro uomo che adorava pescare,
appena sorgeva il sole saliva in sella alla sua
bicicletta e pedalava verso il mare…
Una storia piccola. Due uomini e la loro
giornata di pesca in un paese dove si vive con
un palloncino in testa, perché è lì, nel
palloncino, che risiedono le emozioni. Piccole
manie, piccoli gesti, piccoli litigi e piccole
incomprensioni per riuscire a pescare un
piccolo pesce che farà scoprire loro l’emozione
più
grande:
l’amicizia,
raccontata
con
l’essenzialità di una striscia disegnata a colori.
Uno spettacolo semplice e leggero come i
palloncini per trattare il tema centrale
nell’infanzia
dell’identificazione
e
del
riconoscimento delle emozioni, utilizzando un
linguaggio che appartiene al loro mondo,
quello dei colori.
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VENERDÌ 31 MARZO ORE 10
Il Baule Volante

L'ACCIARINO MAGICO
da Hans Christian Andersen
di e con Andrea Lugli
accompagnamento sonoro dal vivo
Stefano Sardi
compagnia Il Baule Volante
produzione Accademia Perduta/Romagna
Teatri
con il sostegno di Fondazione Teatro
Comunale di Ferrara

Tecnica utilizzata: teatro di narrazione con
accompagnamento sonoro dal vivo
Fascia d’età: 6-11 anni
Durata: 60 minuti

L'Acciarino magico prosegue la cifra stilistica
del
Baule
Volante
sulla
narrazione
proponendo un percorso sull'ascolto.
Un soldato marciava tornando dalla guerra. Il
suo zaino era quasi vuoto e la sua pancia pure,
ma nel cuore aveva grandi speranze e sentiva
il mondo sorridergli. Cammina cammina
incontra una strega che, in cambio del suo
coraggio, gli offre monete d'oro, d'argento,
rubini e diamanti. È solo la prima di una serie
di avventure mirabolanti dove trovano posto
un cane fatato, ricchezze, fortuna ma anche
pericoli, vicoli oscuri, speranze, profezie,
incontri misteriosi, l'amore di una bella
principessa e l’immancabile lieto fine.
Cosa chiedere di più a una fiaba? Niente,
dobbiamo solo fare silenzio dentro e fuori di
noi, e ascoltarla. La fiaba di Andersen parla di
speranza verso il futuro, dell’importanza del
coraggio ma anche della prudenza.
La voce e il corpo narrante di Andrea Lugli si
arricchiscono della voce e del canto di Stefano
Sardi che con i suoi virtuosismi ci prende per
mano e ci porta dentro la storia.
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MARTEDÌ 18 APRILE ORE 10
Compagnia del Sole

L'UNIVERSO È UN MATERASSO
e le stelle un lenzuolo
di Francesco Niccolini
diretto ed interpretato da Flavio Albanese
collaborazione artistica e luci Marinella
Anaclerio
scena da un’idea di Marco Rossi e Paolo Di
Benedetto
assistente alla regia Vincenzo Lesci
foto e video DIANE Ilaria Scarpa Luca
Telleschi
consulenza scientifica Marco Giliberti
consulenza musicale Roberto Salah-addin
ReDavid
produzione La Compagnia del Sole
si ringraziano per la collaborazione e il
sostegno Piccolo Teatro di Milano,
Ammirato Culture House, Santarcangelo dei
Teatri e Alcantara Teatro e Marta Marrone
Tecnica utilizzata: teatro d'attore
Fascia d’età: 11-18 anni
Durata: 70 minuti
Il grande racconto del Tempo attraverso
mitologia e scienza, diviso in quattro Capitoli.
Dall’origine del tutto attraverso il mito al
tempo di Aristotele e Tolomeo; dalla
rivoluzione copernicana al Novecento di
Einstein, l’epoca in cui l’uomo ha cominciato a
comprendere che non solo le cose non sono
come sembrano, ma probabilmente tutto è
solo illusione. Tutto questo raccontato con
occhi pieni di meraviglia (e anche un po’ di
spavento) da un protagonista diretto di tutta
la storia: il Tempo in persona, Crono, prima
imperatore dell’Universo e poi, dopo essere
stato sconfitto dal figlio Zeus, sempre più in
disparte. Fino a sparire. La penna di Francesco
Niccolini e l’inconfondibile presenza scenica di
Flavio Albanese sono in grado di raccontare a
un giovane pubblico la storia del Tempo, dal
Mito alla Meccanica Quantistica: un modo per
divertirsi studiando, per imparare ridendo e
farsi le stesse domande che i più grandi
Filosofi e Scienziati si sono posti nei secoli.
Domande semplici ma importantissime come
quelle dei bambini curiosi.
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
BIGLIETTI SPETTACOLI
Ragazzi: € 5
Insegnanti: 2 omaggi per ogni classe e per eventuali accompagnatori di bambini disabili.
Alunni disabili: omaggio.
Alunni con disagio economico: € 1. Il disagio economico dovrà essere certificato per iscritto
dall’insegnante contestualmente alla prenotazione.

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni sono aperte a partire da lunedì 24 ottobre.
Modalità di prenotazione: inviare una mail a teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com
specificando spettacolo, data, numero dei posti da prenotare per alunni e docenti, classe ed
eventuale presenza di alunni disabili e/o con disagio economico. La prenotazione sarà
confermata tramite mail.
le prenotazioni dovranno pervenire entro il 30 novembre

RITIRO BIGLIETTI
I biglietti potranno essere ritirati la mattina stessa dello spettacolo presso la Biglietteria del
Teatro arrivando in teatro almeno mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo.
In alternativa, è possibile il pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario IBAN IT 80
O 05387 67075 000003138710, specificando nella causale il nome della Scuola, la classe, titolo e
data dello spettacolo acquistato, numero dei biglietti pagati e numero della fattura.
L’attestazione
di
pagamento
dovrà
essere
spedita
via
mail
a
teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com. La fattura dei biglietti dovrà essere richiesta
prima del pagamento.

ASSEGNAZIONE DEI POSTI
Il posto verrà assegnato dal personale di sala tenendo conto in primo luogo dell’età dei ragazzi e
della presenza di ragazzi diversamente abili, in secondo luogo della data di prenotazione. Non
farà fede il posto riportato sul biglietto.

ANNULLAMENTO PRENOTAZIONI
Le prenotazioni effettuate potranno essere annullate senza alcuna penale fino a 30 giorni prima
la data dello spettacolo.
In caso di annullamento oltre tale termine, verrà richiesto il pagamento del 50% dei biglietti
prenotati per disdette da 30 a 15 giorni prima la data dello spettacolo, dell'intero importo dei
biglietti prenotati se la prenotazione viene annullata nei 15 giorni precedenti lo spettacolo.

INFORMAZIONI
TEATRO ERMANNO FABBRI
Via Minghelli 11 - 41058 Vignola (MO)
teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com // 059.9120901/911
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RASSEGNA PER FAMIGLIE

LA DOMENICA A TEATRO
Domenica 27 novembre ore 16
PROGETTO G.G.

NASO D'ARGENTO
Teatro d'attore e di figura // Dai 3 anni
Domenica 11 dicembre ore 16
TEATRO GIOCO VITA

SONIA E ALFREDO
Un posto dove stare
Teatro d'attore e d'ombre // Dai 3 anni
Domenica 8 gennaio ore 16
MOMOM TEATRO

CUORE
Narrazione e macchine sceniche elettroniche // Dai 3 anni
Domenica 22 gennaio ore 16
GEK TESSARO

IL CIRCO DELLE NUVOLE
Teatro disegnato // Dai 3 anni

Al termine di ogni spettacolo Conad offrirà una merenda a tutti i bambini.

PREZZI
Abbonamento a 4 spettacoli
intero adulto € 24
ridotto bambino (fino a 12 anni) € 15
ridotto secondo/terzo bambino € 12

(riduzione CartaInsieme Conad € 21)
(riduzione CartaInsieme Conad € 12)
(riduzione CartaInsieme Conad € 10)

Biglietti
Adulto € 8
Bambino (fino a 12 anni) € 5
Sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad
Vendita abbonamenti e biglietti: dal 4 novembre
Prenotazioni e vendita ABBONAMENTI E BIGLIETTI
Presso la biglietteria del Teatro Ermanno Fabbri (via Minghelli 11, Vignola),
martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 14.
Il giorno dello spettacolo la Biglietteria apre alle ore 15.
Per informazioni: 059.9120911/901 - teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com

In collaborazione con

