• Gli spettacoli si svolgeranno presso “Reggiolo Pool” - Parco dei Salici,

Via IV Novembre, alle ore 16.00 nelle date indicate.
• Ingresso: adulti € 4,00
• bambini fino a 14 anni € 3,00
• E’ opportuno che i genitori occupino i posti liberi a sedere solo nel caso di

disponibilità dopo la sistemazione dei bimbi.
• Non sarà predisposto un servizio di sorveglianza.
• E’

preferibile che i bambini vengano accompagnati; l’Amministrazione
Comunale non si assume responsabilità per i bambini che venissero lasciati da
soli.

COMUNE DI REGGIOLO ASSESSORATO CULTURA
BIBLIOTECA CIVICA “GIORGIO AMBROSOLI”

Le famiglie a Teatro

Ottobre 2013 / Gennaio 2014
Un’idea di Silvana Denaro - Associazione Culturale Mirart

Rassegna di teatro per bambini
L’Amministrazione Comunale di Reggiolo organizza, nel corso dell’inverno 20132014, una rassegna di tre spettacoli di teatro rivolti ai bambini delle scuole primaria
e dell’infanzia.
La rassegna, che si affianca a quella proposta per le scuole al mattino, intende
offrire ai bambini la possibilità di avvicinarsi ai diversi linguaggi teatrali, di vedere
rappresentate le vicende delle storie che vengono lette a casa e di ampliare il
proprio immaginario.
Il teatro per bambini non è un parcheggio, ma un’occasione per tutta la famiglia di
condividere storie ed emozioni. Per i genitori è un modo per conoscere meglio i
propri figli e per i bambini è l’opportunità di coinvolgere mamma e papà nelle
proprie passioni e nelle proprie fantasie.
Gli spettacoli sono stati scelti con cura per poter interessare una fascia d’età
abbastanza ampia e per mostrare la varietà delle forme del teatro per bambini.
Si raccomanda la puntualità.
A spettacolo iniziato non sarà possibile accedere alla sala.

Domenica 13 Ottobre 2013
IL SOGNO DI TARTARUGA
Teatro d’attore e pupazzi animati a vista

Il Baule Volante
*******

Domenica 17 Novembre 2013
RACCONTI DI GLORIA
Teatro di narrazione e animazione

Latoparlato
*******

Domenica 26 Gennaio 2014
IL LUPO E I SETTE CAPRETTI
Teatro d’attore, pupazzi e oggetti

Tanti Cosi Progetti
*******

