
LE DOMENICHE
RASSEGNA PER BAMBINI E FAMIGLIE
TEATRO SAN PIETRO - via Matteotti, 56
TEATRO SANT’ANTONIO - via Pieve, 6

A TEATRO 2018

in collaborazione con

MONTECCHIO MAGGIORE
CITTÀ DI

ASSESSORATO ALLA CULTURA

MONTECCHIO
MAGGIORE
CITTÀ PER I BAMBINI 
è il contenitore che raccoglie le iniziative formative 
e di intrattenimento culturale proposte a bambini 
e famiglie dall’Amministrazione comunale.

Ora ti racconto
sabato 3 febbraio, 10 marzo,
7 aprile, 5 maggio
dalle 10.30 alle 11.30 in Biblioteca
Letture animate per bambini dai tre agli otto anni
a cura di Mirko Marchetto e Lisa Tonellotto
Partecipazione gratuita.
Info in Biblioteca 0444 698874
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it
https://rbv.biblioteche.it/library/Montecchio-Maggiore

BIBLIOTECA CIVICA DI 
MONTECCHIO MAGGIORE
Via San Bernardino, 12

BIGLIETTI Unico € 5,00 

RIDUZIONI 4x3 se acquisti 3 biglietti il 4° è in omaggio

INFO Comune di Montecchio Maggiore
Ufficio Cultura tel. 0444 705737 - www.arteven.it

PER LE DOMENICHE A TEATRO 2018
INIZIO SPETTACOLI ORE 16
Biglietteria aperta in teatro dalle ore 15.00

Carnevale al Museo
12-13-14 febbraio - dalle 8.00 alle 13.00
Attività archeologiche e attività naturalistiche, 
giochi, laboratori scientifici e archeologici
per bambini da 7 a 11 anni

Notte al Museo
sabato 17 febbraio e 17 marzo - dalle ore 20.00
Attività per bambini dai 7 agli 11 anni 
con pernottamento in Museo. 
Richiesta prenotazione e un contributo di partecipazione

Pasqua al Museo
29 e 30 marzo - dalle 8.00 alle 13.00
Due mattine tra natura, archeologia e... 
divertimento per bambini da 7 a 11 anni
Per prenotazioni e informazioni:
museo.didattica@comune.montecchio-maggiore.vi.it
infoline 346 3168610 - www.museozannato.it

SISTEMA 
MUSEALE 
AGNO-CHIAMPO

MUSEO G. ZANNATO
di Montecchio Maggiore, 
Piazza Marconi 17 (vicino al Duomo)

MUSEO DI ARCHEOLOGIA E SCIENZE NATURALI
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LUNA DELLE 
MIE BRAME

Fondazione TRG

Cappuccetto Cappuccino, chiamata per comodità K 
(Kappa), ha un’incredibile missione da compiere: rimet-
tere la luna al suo posto. E poi bisogna fare in fretta per-
ché se torna la strega sono guai! Inizia così l’avventura 
di un’improbabile e insospettabile protagonista che - in-
ciampando in assurde situazioni che la portano a cre-
scere, a mettersi alla prova, a fare i conti con le proprie 
insicurezze e paure - riporta l’ordine nel bosco. 

di e con Giorgia Goldini
collaborazione alla messa in scena di Rebecca Rossetti
Spettacolo di teatro d’attore consigliato 
a partire dai 5 anni

UCCI! UCCI!
POLLICINO E ALTRE FIABE

Stivalaccio Teatro

Emilio e Susanna sono due bambini che vivono la paura 
in modo diverso. Entrambi hanno ascoltato il racconto 
della fiaba di Pollicino e, nel buio della loro cameretta, 
s’immaginano l’arrivo dell’Orco. Lui è terrorizzato men-
tre lei è pronta ad affrontare il terribile mostro. L’impor-
tante è non dormire, per non farsi cogliere impreparati! 
Ma come fare? Per non addormentarsi le provano tutte 
ma con scarsi risultati. Poi l’idea! L’unica cosa che può 
tenerli svegli è la paura stessa, così cominciano a raccon-
tarsi storie che li terrorizzano.

di Michele Mori con Michele Mori e Anna De Franceschi
regia di Michele Mori e Anna De Franceschi
Spettacolo di teatro d’attore 
e di oggetti consigliato a partire dai 5 anni

CLOWN 
IN LIBERTÀ

Teatro Necessario

Concerto continuamente interrotto dalle divagazioni co-
miche dei musicisti o spettacolo di clownerie ben sup-
portato dalla musica? Entrambe le cose: è un momento 
di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi, 
simpatici e ‘talentuosi’ clown che paiono colti da un’ecci-
tazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubbli-
co a loro completa disposizione. Così fanno di tutto per 
divertirlo e stupirlo anche a costo di prevaricarsi gli uni 
con gli altri, facendosi vicendevoli dispetti.

di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, 
Alessandro Mori
Spettacolo di teatro d’attore 
con musica consigliato per tutti

GIROTONDO 
DEL BOSCO

La Piccionaia

Questo spettacolo, nato da un laboratorio con i bambini 
tra i 6 e 10 anni, narra di animali che affrontano e vinco-
no le loro piccole e grandi battaglie. Il ghiro affronterà 
la paura della solitudine, il riccio imparerà a proteggersi 
senza perdere la sua tenerezza, la gazza scoprirà che chi 
vuol bene non imprigiona il suo amore, la lumaca tro-
verà il modo di non arrivare sempre in ritardo. E con loro 
il merlo, il picchio e la puzzola popoleranno un bosco 
narrato da una gazza, un genio degli alberi e un vento 
dispettoso. 

testo e regia di Carlo Presotto
con Matteo Balbo, Valentina Dal Mas 
e Carlo Presotto
Spettacolo di teatro d’attore consigliato 
a partire dai 5 anni

DOM 4 FEBBRAIO 
Teatro San Pietro 

DOM 4 MARZO 
Teatro San Pietro 

DOM 11 FEBBRAIO 
Teatro Sant’Antonio 

DOM 11 MARZO 
Teatro Sant’Antonio 
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