
DOMENICHE A TEATRO
PER BAMBINI E ADULTI
TRA SPETTACOLI, LABORATORI
LETTURE ANIMATE E DEGUSTAZIONI

De Micheli
IN FAMIGLIA AL

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

CARNET COMPRENSIVO DELLE 4 DOMENICHE:
2 adulti + 2 bambini   € 70
2 adulti + 2 bambini   € 64
Soci Coop Alleanza 3.0
2 adulti + 1 bambino   € 60
2 adulti +1 bambino   € 54
Soci Coop Alleanza 3.0
1 adulto + 2 bambini   € 54
1 adulto + 2 bambini   € 51
Soci coop alleanza 3.0

CARNET SINGOLO:
Adulto    € 24
Bambino    € 16

INGRESSI ALLE SINGOLE DOMENICHE:
Biglietto adulto   € 8
Biglietto bambino   € 5

INGRESSO SINGOLE DOMENICHE
PER I SOCI COOP ALLEANZA 3.0:
1 adulto +1 bambino   € 11
1 adulto + 2 bambini   € 15
2 adulti + 1 bambino   € 16
2 adulti + 2 bambini   € 22

Ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni compiuti  
e a partire dal terzo figlio.

Abbonamenti in vendita presso la biglietteria 
del Teatro a partire da martedì 9 ottobre 2018.

ORARI BIGLIETTERIA
(le domeniche degli spettacoli apertura pomeridiana ore 15)

MATTINAPOMERIGGIO

LUNEDÌ--

MARTEDÌ9.30 - 12.3016 - 19

MERCOLEDÌ9.30 - 12.30-

GIOVEDÌ9.30 - 12.3016 - 19

VENERDÌ9.30 - 12.3016 - 19

SABATO9.30 - 12.30-

Piazza del Popolo, 11/A - 44034 
Copparo (FE)
tel. 0532 864 580-1 fax 0532 871 659
biglietteria@teatrodemicheli.it 
www.teatrodemicheli.it

@teatrodemicheli

SPONSOR

Provincia di Ferrara

CON IL PATROCINIO DI



SALA GRANDE ore 16
Compagnia Arione De Falco
MAI GRANDE...
UN PAPÀ SOPRA LE RIGHE
Cosa serve per essere un genitore 
perfetto? Dario non ha dubbi: per 

prima cosa ci vuole un bambino. Quindi se ne inventa 
uno e lo chiama Tobia. Poi servono miliardi di kg di di-
vertimento, un sacco di risate, giri in moto a tutta bir-
ra e immersioni nell’oceano per scoprire dove vivono 
i bastoncini di pesce. “Questo serve!” pensa Dario, “è 
così che si fa per essere genitori supermegaultrafan-
tastici!”. Tobia, invece, non cerca un genitore perfetto, 
ma un genitore che, anche se sbaglia, non smetta di 
provare a fare la cosa giusta. Un genitore che trovi il 
tempo di cantare una ninna nanna, di abbracciare e, 
quando ci vuole, di rimproverare e poi spiegare.
Dai 5 anni

RIDOTTO ore 17
UNA CRAVATTA PER PAPÀ
Laboratorio artistico a cura della 
Biblioteca Comunale Anne Frank
Lunghe, corte, a strisce, a pois...quante e come sono 
le cravatte di papà?

BAR DEL TEATRO ore 17
A PIENI POLMONI! STORIE DI ARIA
Narrazioni di Marcello Brondi e Teresa Fregola
Merenda a cura di Lara Tamoni

II GALLERIA ore 17
PAPÀ PASSO A PASSO
Animazione e visita guidata a cura della 
Biblioteca Comunale Anne Frank
Giocherelloni, affettuosi, capaci addirittura di ar-
rampicarsi per prendere la luna? Ma chi sono se non 
i papà del mondo?!!! Vi regaliamo un carosello di sto-
rie da rileggere in casa assieme a mamma... e papà!

SALA GRANDE ore 16
Unoteatro/Nonsoloteatro
GIANNINO E LA PIETRA 
NELLA MINESTRA
Giannino è un bambino nato 
in città e poco avvezzo alla 

vita agreste con mille sorprese. Abituato ad essere 
circondato da giochi elettronici, TV, computer e play 
station, le vacanze in campagna dai nonni, che tanto 
aveva sospirato, si rivelano presto un’avventura 
difficile da superare. Senza televisione ma con la 
voce del nonno che racconta, senza merendine 
confezionate ma con i frutti dell’orto, senza film 
terrificanti ma con uno spaventapasseri extraterrestre 
e una nonna che cucina minestre di verdura con i sassi 
… sembra davvero difficile vivere. Dai 5 anni

RIDOTTO ore 17
UN CINGUETTIO DI SASSI
Laboratorio artistico a cura della 
Biblioteca Comunale Anne Frank
Con rametti e sassolini 
daremo vita a graziosi uccellini!

BAR DEL TEATRO ore 17
FORTI COME LE MONTAGNE. STORIE DI TERRA
Narrazioni di Marcello Brondi e Teresa Fregola
Merenda a cura di Lara Tamoni

II GALLERIA ore 17
IN ODOR DI CAMPAGNA
Animazione e visita guidata a cura della 
Biblioteca Comunale Anne Frank
Sono storie nascoste nei vasetti di cetrioli o tra i 
fuscelli di grano, sono quelle che vale la pena di 
raccontare e ascoltare perché ci parlano di una 
libertà assoluta e molto antica.

SALA GRANDE, ore 16
Compagnia Los Filonautas
NAUFRAGHI PER SCELTA
Uno spettacolo di teatro su 
Filo Teso. Un viaggio di due 
avventurieri alla ricerca del 
proprio destino. Capitan Fiore 
e il suo marinaio Silver affrontano le più svariate 
avventure a bordo della loro imbarcazione, una strana 
nave tenuta da un cavo d’acciaio. Minacciose tempeste 
oceaniche, burrasche di passioni, ribellioni e battaglie 
che si alternano ritmicamente alle stravaganti scene di 
vita quotidiana a bordo. Dai 5 anni

RIDOTTO ore 17
NAUFRAGAR M’E’ DOLCE
Laboratorio artistico a cura della 
Biblioteca Comunale Anne Frank
Zattere di salvataggio per tutti in arrivo! 
Con tappi di sughero e stuzzicadenti 
riusciremo ad affrontare tempesta e venti!

BAR DEL TEATRO ore 17
TUTTI A BORDO! Storie di acqua
Narrazioni di Marcello Brondi e Teresa Fregola
Merenda a cura di Lara Tamoni

II GALLERIA ore 17
EQUI-LIBRI E ALTRE STORIE ACROBATICHE
Animazione e visita guidata a cura della 
Biblioteca Comunale Anne Frank
Tutti pronti a diventare saltimbanchi e contafole? 
Accorrete accorrete per scoprire le storie di donne 
barbute, funamboli e prestigiatori che vivono un 
mondo surreale e bizzarro, fatto per bambini speciali 
e curiosi!

SALA GRANDE ore 16
I Fratelli Caproni

L’OMINO DEL PANE
E L’OMINO DELLA MELA
Due buffi personaggi, mezzi 
cuochi e mezzi clown, creatori 
di storie fantasiose e di ricette, hanno deciso di 
preparare un lauto pranzetto a tutti i bambini e 
di spiegare loro i segreti dei cibi più buoni e della 
loro realizzazione. Ma uno dei due, molto sbadato, 
ha comprato solo una pagnotta e una mela… come 
faranno i nostri cuochi a preparare un pasto
per tutti? Dai 3 anni

RIDOTTO ore 17
L’INQUILINO DELLA MELA
Laboratorio artistico a cura della 
Biblioteca Comunale Anne Frank
La sua mela se la mangia avidamente! 
Chi vuol far la conoscenza del bruco impertinente?

BAR DEL TEATRO ore 17
SCALDA IL MIO CUORE. STORIE DI FUOCO
Narrazioni di Marcello Brondi e Teresa Fregola
Merenda a cura di Lara Tamoni

II GALLERIA ore 17
YUM: STORIE GHIOTTONE
Animazione e visita guidata a cura della 
Biblioteca Comunale Anne Frank
Ecco un paniere di storie succulente per scoprire 
insieme che il cibo è anche sinonimo di affetto e di 
grandi emozioni.

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018


