
 

 

 

                      

 

 

 

 

Con Francesca Biffi, 

Federico Lotteri, Giovanni Lucini, Mattia Maffezzoli,

Diventa protagonista della tua fiaba! Spettacoli interattivi per bambini e adulti da anni 6 a 96

Di solito si può essere spettatori o attori; qui si è entrambi! 

Il percorso di intrattenimento prevede varie fasi che comprendono l’ascolto, ma anche la partecipazione da 

parte degli spettatori che, attraverso una coinvolgente interazione, possono vivere di persona i personaggi 

delle storie. E’ così che si assiste a una specie di opera in fieri, ogni volta diversa, perché diverse sono le 

persone in sala, ma sempre carica di sorprese ed emozioni. Un’occasione unica e irripetibile, per imparare a 

conoscersi, a sentirsi, scoprendo il seg

La modalità dello spettacolo non prevede palcoscenico né posti assegnati; per facilitare gli spostamenti e 

per favorire l’interazione il pubblico verrà f

IL PIFFERAIO MAGICO

CAPPUCCETTO ROSSO

INTERO ADULTO INTERO

3-12

15,00 + 2,00 11,00 + 1,00

 
 

 

 

 

 

 

IL MAGICO ZECCHINO D’ORO

In occasione del suo 60° anniversario, l’Antoniano

Fondazione Aida porterà in scena in tutta Italia un Musical per le famiglie. La Regia è

affidata a Raffaele Latagliata, dalla Bernstein School of Musical Theatre.

vede impegnati cantanti, attori e

belle canzoni dello Zecchino d’Oro. Riuscirà la fantasiosa e

INTERO ADULTO INTERO BAMBINI 

3-14 ANNI

18,00 + 2,00 14,00 + 1,00
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Francesca Biffi, Francesca Giorgi, Valentina Grancini, Luca Liberatore, 

Federico Lotteri, Giovanni Lucini, Mattia Maffezzoli, Paola Passarello.

Adattamento e regia Giovanni Lucini. 

 

Fiabe da SPETTATTORI 

Diventa protagonista della tua fiaba! Spettacoli interattivi per bambini e adulti da anni 6 a 96

Di solito si può essere spettatori o attori; qui si è entrambi! Un gioco in cui i ruoli si scambiano

insieme si diventa attori! 

Il percorso di intrattenimento prevede varie fasi che comprendono l’ascolto, ma anche la partecipazione da 

parte degli spettatori che, attraverso una coinvolgente interazione, possono vivere di persona i personaggi 

storie. E’ così che si assiste a una specie di opera in fieri, ogni volta diversa, perché diverse sono le 

persone in sala, ma sempre carica di sorprese ed emozioni. Un’occasione unica e irripetibile, per imparare a 

conoscersi, a sentirsi, scoprendo il segreto per comunicare anche con gli altri, senza timori, senza barriere, 

con spontaneità e naturalezza. 
 

La modalità dello spettacolo non prevede palcoscenico né posti assegnati; per facilitare gli spostamenti e 

per favorire l’interazione il pubblico verrà fatto accomodare su tappeti o sedie nel foyer del Teatro
 

Il sabato pomeriggio alle ore 15,30 

I TRE PORCELLINI - 21 ottobre 2017   

IL PIFFERAIO MAGICO - 18 novembre 2017  

HANSEL E GRETEL - 20 gennaio 2018 

CAPPUCCETTO ROSSO - 17 marzo 2018 
 

INTERO BAMBINI  

12 ANNI 

RID. UNDER 3 ANNI RIDOTTO GRUPPI

ADULTO

11,00 + 1,00 5,50 + 0,50 13,00 + 1,50

 

IL MAGICO ZECCHINO D’ORO  Il musical - 24 marzo ore 15,30 – 25 marzo ore 11,00

In occasione del suo 60° anniversario, l’Antoniano di Bologna assieme alla

Fondazione Aida porterà in scena in tutta Italia un Musical per le famiglie. La Regia è

affidata a Raffaele Latagliata, dalla Bernstein School of Musical Theatre. Una produzione di alta qualità che 

vede impegnati cantanti, attori e danzatori. Un fantasy in stile musical che si avvale di alcune delle più 

belle canzoni dello Zecchino d’Oro. Riuscirà la fantasiosa e piccola Alice a proteggere lo Z

dalla Strega ? 

 

INTERO BAMBINI  

ANNI 

RID. UNDER 3 

ANNI 

RIDOTTO GRUPPI 

ADULTO 

,00 + 1,00 4,50 + 0,50 16,00 + 1,00 
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Luca Liberatore,  

Paola Passarello. 

Diventa protagonista della tua fiaba! Spettacoli interattivi per bambini e adulti da anni 6 a 96 

Un gioco in cui i ruoli si scambiano e tutti 

Il percorso di intrattenimento prevede varie fasi che comprendono l’ascolto, ma anche la partecipazione da 

parte degli spettatori che, attraverso una coinvolgente interazione, possono vivere di persona i personaggi 

storie. E’ così che si assiste a una specie di opera in fieri, ogni volta diversa, perché diverse sono le 

persone in sala, ma sempre carica di sorprese ed emozioni. Un’occasione unica e irripetibile, per imparare a 

reto per comunicare anche con gli altri, senza timori, senza barriere, 

La modalità dello spettacolo non prevede palcoscenico né posti assegnati; per facilitare gli spostamenti e 

atto accomodare su tappeti o sedie nel foyer del Teatro 

RIDOTTO GRUPPI 

ADULTO 

13,00 + 1,50 

marzo ore 11,00 

di Bologna assieme alla 

Fondazione Aida porterà in scena in tutta Italia un Musical per le famiglie. La Regia è 

Una produzione di alta qualità che 

Un fantasy in stile musical che si avvale di alcune delle più 

piccola Alice a proteggere lo Zecchino d’Oro 

RIDOTTO 

GRUPPI 

BAMBINO 

11,00 +1,00 

| Sonia Rabellino 02 76.36.90.656 | Manola Sansalone 02 76.36.90.649 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piccoli musical ispirati alle fiabe più note, 

minuti. Raccontano le storie più famose

divertenti, di costumi e scenografie colorate, sempre accompagnati dall’allegria delle musiche,

interattivi con il pubblico. Alla fine di ogni spettacolo i ba

Teatro, i personaggi in costume appena ammirati in palcoscenico.

 

LE AVVENTURE DELLA 

LA REGINA DEI GHIACCI

LO SPETTACOLO DI NATALE

RAPUNZEL

WELCOME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre i musical in programma: Monster Allergy, Pippi Calzelunghe, Aladin e la lampada meravigliosa. Un 

progetto unico nel panorama dell’entertainment dal vivo italiano, dedicato alle famiglie, che 

un’idea di Bruno Borracini per Project Leader Srl.  

della rassegna Family Show Festival, hanno ottenuto un grande apprezzamento per la cura della messa in 

scena, le trascinanti colonne sonore e le straordinarie doti artistiche dei ragazzi che comp

Il sabato pomeriggio alle ore 15,30

PIPPI CALZELUNGE

MONSTER ALLERGY
 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

 

INTERO 

ADULTO 

INTERO BAMBINI 3

ANNI 

15,00 + 1,00 11,00 + 1,00 
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presenta 

 

ispirati alle fiabe più note, dedicati ai bambini dai 4 ai 12 anni, con una durata di circa 80 

Raccontano le storie più famose, immergendole in un mondo fatto di personaggi originali e 

divertenti, di costumi e scenografie colorate, sempre accompagnati dall’allegria delle musiche,

Alla fine di ogni spettacolo i bambini potranno inoltre conoscere, nel foyer del 

Teatro, i personaggi in costume appena ammirati in palcoscenico.

Il sabato pomeriggio alle ore 15,30 

LE AVVENTURE DELLA FABBRICA DI CIOCCOLATO - 14 ottobre 2017

LA REGINA DEI GHIACCI - 11 novembre 2017 

LO SPETTACOLO DI NATALE - 9, 16 e 23 dicembre 2017 

IL MAGO DI OZ - 13 gennaio 2018  

SIMBA IL RE LEONE - 27 gennaio 2018 

RAPUNZEL IL FIORE MAGICO - 24 febbraio 2018 

WELCOME HOTEL TRANSILVANIA - 10 marzo 2018 

 

 

 

presenta 

 

Tre i musical in programma: Monster Allergy, Pippi Calzelunghe, Aladin e la lampada meravigliosa. Un 

progetto unico nel panorama dell’entertainment dal vivo italiano, dedicato alle famiglie, che 

cini per Project Leader Srl.  Gli spettacoli in cartellone la scorsa stagione, nell’ambito 

della rassegna Family Show Festival, hanno ottenuto un grande apprezzamento per la cura della messa in 

scena, le trascinanti colonne sonore e le straordinarie doti artistiche dei ragazzi che comp

Compagnia Stabile. 

 

Il sabato pomeriggio alle ore 15,30 e la domenica mattina alle ore 11,00

ALADIN - 28  e 29 ottobre 2017 

PIPPI CALZELUNGE - 25 e 26 novembre 2017 

MONSTER ALLERGY - 10 e 11 febbraio 2018 

 

INTERO BAMBINI 3-14 RID. UNDER 3 

ANNI 

RIDOTTO GRUPPI 

ADULTO 

 4,50 + 0,50 13,00 + 1,00 

Ufficio Promozione e Gruppi 
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con una durata di circa 80 

, immergendole in un mondo fatto di personaggi originali e 

divertenti, di costumi e scenografie colorate, sempre accompagnati dall’allegria delle musiche, spesso 

mbini potranno inoltre conoscere, nel foyer del 

Teatro, i personaggi in costume appena ammirati in palcoscenico. 

14 ottobre 2017 

 

Tre i musical in programma: Monster Allergy, Pippi Calzelunghe, Aladin e la lampada meravigliosa. Un 

progetto unico nel panorama dell’entertainment dal vivo italiano, dedicato alle famiglie, che nasce da 

Gli spettacoli in cartellone la scorsa stagione, nell’ambito 

della rassegna Family Show Festival, hanno ottenuto un grande apprezzamento per la cura della messa in 

scena, le trascinanti colonne sonore e le straordinarie doti artistiche dei ragazzi che compongono questa 

e la domenica mattina alle ore 11,00 

RIDOTTO GRUPPI BAMBINI 

3- 14 ANNI 

9,00 + 1,00 

| Sonia Rabellino 02 76.36.90.656 | Manola Sansalone 02 76.36.90.649 


