
BIGLIETTI
Intero € 5,00 - ridotto € 3,00
Promozione famiglia € 10,00 (1 adulto + 2 bambini)
Promozione famiglia € 12,00(1 adulto + 3 bambini)

Vendita presso la biglietteria del teatro un’ora prima 
dell’inizio dello spettacolo.

TEATRO PER FAMIGLIE
TEATRO DEI FILODRAMMATICI - ESTe

CITTÀ DI ESTE



DOMENICA 5 GENNAIO 2020 ore 17:00
TEATRO NECESSARIO
CLOWN IN LIBERTÀ
di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori
Clown in libertà è un momento di euforia, ricreazione e comicità 
catartica per tre buffi e “talentuosi” clown. Senza alcuno scambio 
di battute lo spettacolo racconta il pomeriggio fuori dagli schemi 
dei tre protagonisti, intenti a preparare uno specialissimo show per 
divertire, stupire, conquistare e abbracciare il pubblico presente. La 
musica scandisce ogni fase della preparazione trascinandoci, con 
entusiasmo, in una divertente corsa. 

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 ore 15:30 e ore 17:00
TEATRINO DELL’ERBA MATTA 
ALADINO E IL GENIO DELLA LAMPADA
di e con Daniele Debernardi
regia Anna Damonte
Il viaggio nelle profondità della caverna alla ricerca di una 
misteriosa lampada magica è la molla che scatena la fantasia 
degli attori. Dalla casbah dove vive la povera famiglia di Aladino, al 
bosco, fino a raggiungere il punto più oscuro, la caverna appunto, 
lo spettatore viene trascinato all’interno della storia seguendo un 
immaginario viaggio al centro della terra. Protagonisti sono i tipici 
pupazzi del Teatrino dell’Erba Matta, animati a vista dal narratore 
che mescola il teatro d’ombre (tipico del mondo orientale) al 
movimento delle scenografie. 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 ore 15:30 e ore 17:00
STIVALACCIO TEATRO
RAPERONZOLO
di Michele Mori
con Sara Allevi e Giulio Canestrelli
regia Michele Mori
In questa versione Raperonzolo non è più una principessa ma è 
frutto dell’amore di due genitori qualunque. Cresciuta sotto l’ala 
protettrice e soffocante di una madre iperprotettiva, Raperonzolo 
sente dentro di sé la voglia di scoprire il mondo e di seguire le 
proprie passioni. Ecco dunque i primi scontri fra due generazioni 
e fra due modi diversi di concepire l’esistenza. Una storia che 
parla di amore, di crescita, di separazione, ma con semplicità e 
divertimento.

DOMENICA 8 MARZO 2020 ore 15:30 e ore 17:00
MICHELE CAFAGGI
OUVERTURE DES SAPONETTES
UN CONCERTO PER BOLLE DI SAPONE
di e con Michele Cafaggi
regia Davide Fossati
Un eccentrico direttore d’orchestra vi porterà nel mondo fragile e 
rotondo delle bolle di sapone per un “concerto” dove l’imprevisto 
è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, 
bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più 
paffutelli potranno entrare in una bolla gigantesca! Michele Cafaggi 
trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà per incantare 
il pubblico di qualsiasi età.


