
ABBONAMENTI

LARGE ¤ 55,00 - 10 SPETTACOLI delle ore 17.00

SMALL ¤ 30,00 - 5 SPETTACOLI delle ore 15.00
- LA BICICLETTA ROSSA
- GIROTONDO DEL BOSCO
- LA FAMIGLIA MIRABELLA
- PINOCCHIO
- UNA STORIA A TEMPO DI JAZZ

VENDITA AL TEATRO TONIOLO
RINNOVO da venerdì 6 ottobre
NUOVI da sabato 14 ottobre 

BIGLIETTI

biglietto ¤ 7,00 - biglietto SOCI COOP ¤ 6,50

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

Per lo spettacolo Il principe Ranocchio al Teatro Toniolo
intero ¤ 15.00 - ridotto ¤ 13.00 - promozione famiglia* ¤ 48.00
Per lo spettacolo Concerto in Si Be-Bolle al Teatro Toniolo 
intero ¤10.00 - ridotto ¤ 8.00 - promozione famiglia* ¤ 30.00
* 2 adulti + 2 bambini + 1 omaggio per un terzo bambino 

PREVENDITA AL TEATRO TONIOLO
dal 14/10 per il primo spettacolo 
dal 24/10 per tutti gli spettacoli della rassegna

PREVENDITA ONLINE
www.vivaticket.it

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

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

INFORMAZIONI

TEATRO MOMO 
telefono 041/2746157
ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO
telefono 041/2746184

www.culturavenezia.it/momo
www.arteven.it
Il programma potrebbe subire delle variazioni 
per cause non dipendenti dalla volontà degli organizzatori

Moun è una storia che nonostante tratti temi forti come l’ab-
bandono, l’adozione, la nostalgia e la costruzione di sé, tra-
smette un senso di grande serenità. La sua forza consiste 
proprio nel contrasto tra la gravità dei temi trattati e la gran-
de leggerezza con cui sono enunciati. Questa leggerezza poe-
tica è resa sulla scena da immagini d’ombra dai toni pastello 
e da ritmi calmi e distesi, che donano un’atmosfera di pace 
che pervade tutta l’azione scenica e anche la recitazione.

Liberamente tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm, Il principe 
ranocchio è pronto a far divertire ed emozionare davvero tut-
ti. Condurrà grandi e piccini in un mondo fantastico e diver-
tente capace di commuovere. In un castello magico, due stra-
ni individui, il principe Frog e il suo eccentrico amico Gerard, 
trasformati da un incantesimo, metteranno in subbuglio le 
certezze di un re e la routine dei suoi cortigiani. Frog incontra 
Lilian, un’insolita principessa e la strega Baswelia, intanto, 
trama contro ciò che sta per accadere... 

Il primo romanzo di avventura della letteratura moderna rivive 
sul palco grazie a uno spettacolo divertente e dolce allo stes-
so tempo. Un giovane ragazzo inglese, Robinson Crusoe, lotta 
contro tutti gli ostacoli che la vita gli presenta (e saranno mol-
ti!) per conquistare il suo sogno più grande: essere un marinaio 
ed esplorare il mondo. Ci riuscirà, ma come ogni impresa gran-
diosa, il prezzo da pagare sarà enorme, gli imprevisti moltissi-
mi e la ricompensa immensa: essere un uomo libero!

Un eccentrico pianista si presenta sul palco con l’emozione e la 
tensione delle grandi occasioni. Finalmente dopo anni di studi 
potrà esibirsi davanti ad un pubblico in un vero teatro. Ma l’im-
previsto è in agguato e tra improbabili incidenti e veri e propri 
colpi di scena le cose non andranno proprio come program-
mato... Un vero e proprio concerto che accompagna sognanti 
danze di bolle di sapone di ogni forma e dimensione. Uno spet-
tacolo di teatro visuale pensato per i bambini ma che riesce ad 
emozionare profondamente anche i loro  genitori.
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DOMENICA 
A TEATRO

DOMENICA
18 FEB

ore 17.00

MARTEDÌ
26 DIC

ore 16.30

CONSIGLIATO
A PARTIRE DAI
6 ANNI

CONSIGLIATO
PER TUTTI

CONSIGLIATO
PER TUTTI

Teatro Gioco Vita

MOUN
Portata dalla schiuma delle onde
Teatro d’attore, danza e ombre 

DOMENICA
4 MAR

ore 17.00

CONSIGLIATO
A PARTIRE DAI
5 ANNI

Teatro Pirata 

ROBINSON CRUSOE 
L’AVVENTURA
Teatro di burattini e d’attore

Equipe Eventi

IL PRINCIPE RANOCCHIO
e l’incantesimo della strega Baswelia
Musical 

Compagnia Michele Cafaggi 

CONCERTO IN SI BE-BOLLE
Bolle di sapone con musica dal vivo

NATALE AL
TEATRO
TONIOLO

FUORI 
ABBONAMENTO

SABATO
6 GEN

ore 16.30
FUORI 

ABBONAMENTO

NATALE AL
TEATRO
TONIOLO



Lo spettacolo è realizzato con trenta cubi colorati in scena e 
da ogni cubo fuoriesce una parte della storia. 
Un sottofondo di pianoforte crea una magica atmosfera. I ce-
lebri personaggi del romanzo di Baum sono tutti alla ricerca 
di qualcosa: Dorothy vuole tornare a casa, l’omino di paglia ha 
bisogno di un cervello, l’uomo di latta desidera un cuore per-
ché si crede privo di sentimenti ed ancora un leone, re della 
foresta, è alla ricerca del coraggio. Ma solamente Oz li potrà 
accontentare. Riusciranno a realizzare i loro sogni? 

Marta ci racconta le strampalate ed eroiche avventure della 
sua famiglia ma Marta non è in scena o meglio, c’è ma non si 
vede, è nel pancione di sua madre. 
La sua famiglia, per vivere, mette le sorprese negli ovetti di 
cioccolato ma a complicare la loro vita, come la vita di un in-
tero paese, c’e BanKomat il personaggio negativo e nulla può 
essere fatto senza pagare qualcosa a lui. Il linguaggio utiliz-
zato, spesso comico, narra le peripezie per la sopravvivenza 
di questa strampalata famiglia.

Becco di Rame, un’oca che ha perso il suo becco lottando 
contro la volpe per difendere il pollaio.
Il veterinario del paese è riuscito a salvarla e a ricostruirle 
il becco con una protesi di rame. Ha poi deciso di raccontare 
questa storia ai bambini, una storia a lieto fine che dimostra 
come possa essere straordinaria ed emozionante la vita, 
quella vera, che, a volte, ci mette davanti a prove difficili che 
possono renderci ancora più forti e anche migliori di prima.

Sulla scena una scatola magica da cui fuoriescono perso-
naggi, oggetti e musiche che rappresentano il mondo del no-
stro protagonista; Pinocchio è un ragazzo che crede di sape-
re come va il mondo, ma si ritrova a non saperlo affrontare, 
ad essere continuamente indotto a capire cosa è vero e cosa 
è falso, cosa è giusto e cosa è sbagliato. È un’allegoria del-
la società moderna che evidenzia la complessità del mondo 
infantile, ma contemporaneamente anche quella del mondo 
adulto. Pinocchio infatti, non è solo una storia per bambini 
ma per tutti, perché lui è, e rappresenta, ognuno di noi. 

I colori dell’arcobaleno sono protagonisti dell’opera, il conte-
nitore di questo percorso è la fiaba.
Attraverso la metafora della storia di Celeste, si narra di una 
bambina che nessuno a scuola vuole accanto e che, come il 
colore dell’arcobaleno, solo dopo un percorso difficile e pieno 
di ostacoli, riuscirà ad essere accettata ed accolta dai suoi 
compagni.

Nella foresta le piccole metamorfosi, che ci aiutano a cre-
scere, sono rispecchiate dal paesaggio e nelle creature del 
bosco. Il ghiro, il riccio, la gazza, la lumaca e con loro il mer-
lo, il picchio e la puzzola, popolano un mondo narrato da una 
gazza ragazza, un genio degli alberi, ed un vento dispettoso, 
per condurre piccoli e grandi spettatori a cercare il segreto 
del bosco e a ricordare la lingua degli uccelli, quella lingua 
segreta che parlavamo prima di nascere. 

In scena un dialogo continuo  tra attore e strumenti musi-
cali, come è sempre stato fin dalle prime forme blues. Ecco 
che la parola diventerà spesso voce e suono, e il suono dello 
strumento musicale spesso parola. 
I bambini del pubblico e gli adulti con loro, saranno sempre 
attivamente coinvolti in questo gioco scenico, realizzando 
un grande concerto per attore e strumenti musicali, fatto 
apposta per raccontare e spiegare il Jazz anche ai più pic-
coli con semplicità, naturalezza e divertimento.

La famiglia Mirabella sembra una versione contemporanea 
del circo d’altri tempi ma la sua vera origine sta nel teatro 
di strada del xx secolo. Uno spettacolo comico, satirico, di 
genere saltimbanco dove convergono energia, giocoleria, 
mimo, equilibrismi, danza, teatro, musica, tutte componen-
ti di un unico grande evento in cui virtuosismo ed umanità 
si fondono in un’unica ed inimitabile magica atmosfera.

Spettacolo vincitore del Premio Takimiri, una vita per il Circo.
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19 NOV

ore 15.00
e 17.00

DOMENICA
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DOMENICA
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e 17.00
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4 ANNI

CONSIGLIATO
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3 ANNI

CONSIGLIATO
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5 ANNI

CONSIGLIATO
A PARTIRE DAI
4 ANNI

CONSIGLIATO
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6 ANNI

CONSIGLIATO
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5 ANNI

CONSIGLIATO
PER TUTTI

CONSIGLIATO
A PARTIRE DAI
3 ANNI

Teatrino dell’Erbamatta

IL MAGO DI OZ
Teatro d’attore e di figura 

Gianni Franceschini Performing Arts 

LA FIABA DI CELESTE
Teatro d’attore e di figura con pittura dal vivo

Principio Attivo Teatro

LA BICICLETTA ROSSA
Teatro d’attore 

La Piccionaia 

GIROTONDO DEL BOSCO
Racconti di piuma, di pelo e di foglia
Teatro d’attore con videoproiezioni

Teatro del Buratto

BECCO DI RAME
Teatro d’animazione su nero

Il Teatro Viaggiante 

LA FAMIGLIA MIRABELLA
Circoteatro

Fondazione T.R.G.

PINOCCHIO
Teatro d’attore

DOMENICA
21 GEN

ore 15.00
e 17.00

DOMENICA
4 FEB

ore 15.00
e 17.00

Fondazione A.I.D.A.  

UNA STORIA A TEMPO DI JAZZ
Teatro d’attore con musica dal vivo


