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il paese dei sogni
dove tutto può accadere

Rassegna di Teatro per Ragazzi
quattordicesima edizione

Teatro De Simone – Benevento

domenica 14 gennaio 2018 – ore 17,00
Lagrù – Rapagnano (FM)

CHIUDETE IL SIPARIO

storia di un mondo senza teatro

scritto e diretto da Lorenzo Palmieri

tecnica: teatro d’attore e burattini – età: dai 5 anni

domenica 28 gennaio 2018 – ore 17,00
Teatro dell’Acquario – Cosenza

IL PICCOLO PRINCIPE

liberamente tratto da “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupèry

scritto e diretto da Dora Ricca

tecnica: teatro d’attore, pupazzi e immagini – età: dai 5 anni

domenica 11 febbraio 2018 – ore 17,00
I Guardiani dell’Oca – Guardiagrele (CH)

IL GATTO CON GLI STIVALI

favola musicale da suonare, cantare e recitare
liberamente tratto da “Il gatto con gli stivali” di Charles Perrault

versi e musiche di Antonio Cericola – regia di Zenone Benedetto
tecnica: teatro d’attore – età: dai 4 anni

domenica 25 febbraio 2018 – ore 17,00
Teatro Eidos – Benevento

LA CICALA, LA FORMICA E…

liberamente tratto da “Le favole” di Jean de La Fontaine

scritto e diretto da Virginio De Matteo
tecnica: teatro d’attore – età: dai 4 anni

domenica 11 marzo 2018 – ore 17,00
Teatro dei Colori – Avezzano (AQ)

MULAN E IL DRAGO

da storie e racconti dell’antica Cina
scritto e diretto da Valentina Ciaccia

tecnica: teatro di figura e in nero – età: dai 5 anni

domenica 25 marzo 2018 – ore 17,00
I Teatrini – Napoli

CON LA LUNA PER MANO

scritto e diretto da Giovanna Facciolo

tecnica: teatro d’attore, oggetti e musica – età: dai 4 anni

Anche quest’anno le nostre rassegne saranno autofinanziate, non avremo il consueto contributo degli
Enti pubblici ma solo il loro sostegno. Perciò chiediamo a tutti i rappresentanti di classe e d’istituto, ai
genitori, agli “amici del Teatro Eidos” di aiutarci a promuovere le stagioni teatrali: il vostro passaparola
è la migliore garanzia e la migliore presentazione per il nostro lavoro!
“Il teatro è uno degli strumenti più espressivi e più utili per la formazione di un paese, è il barometro
che ne segna la grandezza e la decadenza. …Un popolo che non aiuta e non favorisce il suo teatro, se
non è morto, è moribondo…”
(Federico Garcia Lorca)

Posto Unico € 7,00

Abbonamento a sei spettacoli € 36,00
prevendita abbonamenti
4 – 12 – 13 gennaio 2018 presso il Teatro De Simone di Benevento dalle ore 17,00 alle ore 19,00
prevendita biglietti il giorno dello spettacolo
presso il Teatro De Simone di Benevento dalle ore 10,30 alle ore 12,30
apertura botteghino ore 15,30

