
A TEATRO
CON LA 
SCUOLA

Tre giovani attori raccontano in modo ironico, poetico e a volte com-
movente i sogni di “Ginettaccio” che incantò l’Italia con la sua bici-
cletta e le sue meravigliose imprese.
Una vita, fin da bambino, disseminata da salite, scelte difficili e vit-
torie conquistate con grande fatica, vissuta attraversando guerra e 
pericoli; rischiando la propria vita in nome dell’umanità.
La vita di un uomo che visse controvento, tenendo segrete fino alla 
morte le sue azioni più grandi; un invito alla fatica e al coraggio per 
le nuove generazioni.

La Piccionaia
LA BATTAGLIA DEI PEDALI
Gino Bartali, un ragazzo controvento
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

GIOVEDÌ 30 GENNAIO ore 9.15 e ore 10.45

INFO

biglietto unico ¤ 4,00

GLI INSEGNANTI E ACCOMPAGNATORI 
HANNO DIRITTO ALL'INGRESSO GRATUITO

Tutti gli spettacoli vengono proposti in doppia replica, 
la prima alle ore 9.15 e la seconda alle ore 10.45

TEATRO MOMO 
telefono 041/2746157
teatromomo@comune.venezia.it

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE SPETTACOLO in 
www.culturavenezia.it/teatromomo

www.culturavenezia.it/momo
www.arteven.it

2020



È una storia semplice ma intensa rivolta ai bambini ma anche ad 
ogni adulto ricordandogli che è stato un bambino. È proprio da qui 
che nasce uno spettacolo ricco di situazioni poetiche ma anche iro-
niche e divertenti. Il pubblico viene accompagnato in un viaggio alla 
ricerca del Piccolo Principe che tutti noi siamo.

Hänsel e Gretel, una fiaba senza tempo, tramandata nei secoli di 
bocca in bocca prima di essere raccolta e codificata dalla penna dei 
fratelli Grimm. Parlare di paura con i bambini è sempre emozio-
nante; la temiamo e al tempo stesso la cerchiamo, a conferma del 
nostro coraggio. Questo racconto è il riscatto di due fratelli e la loro 
sfida contro le difficoltà della vita.

È la storia di Gerda, una bambina che riesce a salvare il suo migliore 
amico Kay dalla Regina della Neve. Superando ostacoli e difficoltà, 
con grande coraggio, la bimba libererà Kay dal gelo che gli aveva 
bloccato il cuore, rendendolo insensibile persino all’amore della loro 
amicizia.

Come affrontare la rabbia? Come uscire da quel labirinto di emozioni 
e voci interiori in cui spesso finiscono i bambini? La consapevolezza 
è una strada: essere coscienti di trovarsi in un labirinto e decidere di 
uscirne. Entrare ed uscire dal labirinto della rabbia è infatti proprio 
quello che accadrà ai protagonisti di questo spettacolo teatrale.

Fondazione T.R.G.
IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE
SCUOLA PRIMARIA

Teatro delle Briciole
GRETEL E HÄNSEL
SCUOLA PRIMARIA (1° CICLO)

Woodstock Teatro
LA REGINA DELLA NEVE
SCUOLA PRIMARIA

Febo Teatro
CLARABELLA E LE RABBIASTORIE
SCUOLA PRIMARIA

LUNEDÌ 27 GENNAIO ore 9.15 e ore 10.45 LUNEDÌ 2 MARZO ore 9.15 e ore 10.45

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO ore 9.15 e ore 10.45 LUNEDÌ 16 MARZO ore 9.15 e ore 10.45


