ABBONAMENTI

21 OTTOBRE 2018

UNICO A 10 SPETTACOLI ¤ 55,00

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

VENDITA AL TEATRO TONIOLO
RINNOVO 6 e 7 ottobre
NUOVI ABBONAMENTI da martedì 9 ottobre

SABATO 22 DICEMBRE ore 19.30
DOMENICA 23 DICEMBRE ore 16.30

T E AT R O
P ER L E
F E S T E AL
TO N IO LO

Compagnia dell’Alba

A CHRISTMAS CAROL
Musical
Consigliato per tutti

FUORI ABBONAMENTO

Un adattamento della celebre novella di Charles Dickens. È il racconto di un ricco e avaro uomo d’affari, Ebenezer Scrooge, interpretato da Roberto Ciufoli attore, comico e regista teatrale che ha
sposato con entusiasmo la nuova idea della Compagnia dell’Alba.

Fondazione Aida / Febo Teatro

4 NOVEMBRE 2018
Crest

BIANCANEVE, LA VERA STORIA
18 NOVEMBRE 2018
Ditta Gioco Fiaba

BIGLIETTI

SHERLOCK HOLMES
E IL MASTINO DI BASKERVILLE

biglietto unico ¤ 7,00 - soci COOP ¤ 6,50

2 DICEMBRE 2018

A TUTTI I BAMBINI, A FINE SPETTACOLO,
VERRÀ OFFERTA UNA DOLCE SORPRESA
IN COLLABORAZIONE CON COOP ALLEANZA 3.0

LEO DA VINCI

PREVENDITA AL TEATRO TONIOLO
dal 12/10 per il primo spettacolo
dal 23/10 per tutti gli spettacoli della rassegna
PREVENDITA ONLINE
www.vivaticket.it

Gli Alcuni

Missione Monna Lisa

16 DICEMBRE 2018
3Chefs

TRIO COMEDY CLOWN
20 GENNAIO 2019
Stivalaccio Teatro

UCCI! UCCI!

Pollicino e altre fiabe

Biglietteria Teatro Toniolo
dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30
(chiuso il lunedì)

3 FEBBRAIO 2019

VENDITA AL TEATRO MOMO
Il giorno di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio

17 FEBBRAIO 2019

Nanirossi

SOGNI IN SCATOLA

DOMENICA
A TEATRO

Factory Compagnia Transadriatica / Tir danza

DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO
DOMENICA 6 GENNAIO ore 16.30
Antoniano di Bologna
Fondazione Aida di Verona
Centro Servizi culturali Santa Chiara

IL MAGICO ZECCHINO D’ORO
Musical
Consigliato per tutti

T E AT R O
P ER L E
F E S T E AL
TO N IO LO

10 MARZO 2019
Ullallà Teatro

INFORMAZIONI

STORIA DI UNA GABBIANELLA
E DI UN GATTO

TEATRO MOMO
telefono 041/2746157

24 MARZO 2019

FUORI ABBONAMENTO

È il primo musical, realizzato in occasione del sessantesimo anniversario della kermesse televisiva, che nella propria colonna
sonora si avvale di alcune delle più belle canzoni dello Zecchino
d’oro. La trama racconta di Alice, una bambina un po’ particolare e
dalla spiccata fantasia, che una sera viene svegliata da uno strano
tintinnio. È “lo Zecchino d’oro”, dai magici poteri, che è precipitato
proprio nella sua camera.

Woodstock Teatro

IL BOSCO DI X

Il programma potrebbe subire delle variazioni
per cause non dipendenti dalla volontà degli organizzatori

Racconti dagli alberi camminanti

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

TUTTI GLI SPETTACOLI ALLE ORE 16.30

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

2018.19 25ª STAGIONE

TEATRO PER BAMBINI

DOMENICA 21 OTTOBRE ore 16.30

DOMENICA 18 NOVEMBRE ore 16.30

DOMENICA 16 DICEMBRE ore 16.30

DOMENICA 3 FEBBRAIO ore 16.30

DOMENICA 10 MARZO ore 16.30

Fondazione Aida / Febo Teatro

Ditta Gioco Fiaba

3Chefs

Nanirossi

Ullallà Teatro

Teatro d’attore

Circo contemporaneo
per tutti

Circo contemporaneo
per tutti

Teatro d’attore e danza
dai 4 anni

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
Teatro d’attore e di figura
dai 4 anni

SHERLOCK HOLMES
E IL MASTINO DI BASKERVILLE
dai 6 anni

TRIO COMEDY CLOWN

SOGNI IN SCATOLA

STORIA DI UNA GABBIANELLA E DI UN GATTO

Il piccolo Mowgli, il “cucciolo d’uomo”, mette spesso a repentaglio
la sua vita. La Giungla infatti, a volte amica ma più spesso pericolosa, è qui rappresentata come metafora dell’esistenza, con tutte
le avventure belle da vivere e le straordinarie amicizie, ma anche
con le sue insidie e le sue paure.

Conan Doyle diceva che nei suoi racconti tutti gli elementi del mistero erano a disposizione sin dall’inizio, in modo tale che il lettore
attento potesse arrivare a risolvere il caso prima dei suoi personaggi… Sarà vero anche per i bambini che assisteranno allo spettacolo? Aguzzate le menti perché la sfida è aperta!

Lo Chef, un nuovo eroe che si muove tra padelle e fornelli in una
battaglia perenne alla ricerca del gusto sublime. Un susseguirsi
di numeri comici con mestoli, vassoi acrobatici, musica dal vivo
con pentole e cucchiai. Tutto condito con un teatro costruito su
un rapporto a stretto contatto con il pubblico... Da leccarsi i baffi.

Due piccoli e buffi personaggi saranno complici di enormi creazioni: tutto ai loro occhi è gigante e fuori misura, come per un
bambino. Una scatola può essere tutto e diventare all’occorrenza
qualsiasi cosa: una spedizione, un trasloco, o anche solo sogni...
Basta crederci.

Crescere in un mondo di gatti può essere duro per un piccolo di
gabbiana che si crede simile a uno di loro di nome Zorba. Un susseguirsi di imprevisti e ostacoli mette a dura prova i due personaggi,
ma alla fine tutto si risolverà: la Gabbianella riuscirà finalmente a
volare e il gatto uscirà trasformato in meglio da questa esperienza.

DOMENICA 4 NOVEMBRE ore 16.30

DOMENICA 2 DICEMBRE ore 16.30

DOMENICA 20 GENNAIO ore 16.30

DOMENICA 17 FEBBRAIO ore 16.30

DOMENICA 24 MARZO ore 16.30

Crest

Gli Alcuni

Woodstock Teatro

Teatro d’attore con videoproiezioni
dai 5 anni

Stivalaccio Teatro
UCCI! UCCI! Pollicino e altre fiabe

Factory Compagnia Transadriatica / Tir danza

Teatro d’attore
dai 5 anni

LEO DA VINCI Missione Monna Lisa

Teatro d’attore e danza
dai 6 anni

Teatro d’attore e mimo
dai 7 anni

In scena il giovane Leonardo Da Vinci raccontato come in un film.
Il geniale ragazzo-sognatore costruisce una macchina per provare
a volare. Ma da solo anche un genio non si diverte! Eccolo quindi
vivere le sue avventure insieme agli inseparabili amici Lorenzo e
Gioconda.

Fiabe tramandate di bocca in bocca per restituirle in una forma
nuova e originale, cercando però di mantenerne il sapore antico. Tra orchi affamati, principi, principesse, sorellastre cattive e
bambini astuti, si farà un salto indietro nel tempo, quando le storie venivano raccontate a letto prima di addormentarsi.

Un anatroccolo usa la fiaba come pretesto per raccontare una sorta
di diario di un piccolo cigno, il quale attraversa varie tappe della vita
e compie un vero viaggio di formazione alla ricerca di se stesso e
del proprio posto nel mondo. Alla fine scoprirà che la diversità può
essere un elemento qualificante e prezioso.

BIANCANEVE, LA VERA STORIA
In Biancaneve, la vera storia i giovani spettatori sono accompagnati per mano “dietro le quinte” della fiaba, dove prendono forma e vita i personaggi, talvolta buoni e talvolta cattivi. Uno spettacolo un po’ comico, un po’ emozionante, un po’ dolce, un po’
inquietante, come la vita che impariamo ad affrontare.

Teatro d’attore
dai 4 anni

DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO

IL BOSCO DI X Racconti dagli alberi camminanti
Esistono davvero alberi magici che si spostano? Partendo dal fenomeno reale della migrazione che li riguarda a causa dei cambiamenti climatici, vengono raccontati da un punto di vista insolito: quello delle loro
fiabe e leggende. Alla fine si scoprirà che la ricerca di un proprio posto
nel mondo accomuna tanto gli alberi quanto gli esseri umani.

