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Giovedì 1 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa Castello degli Ezzelini
teatro d’attore

Alice e il Paese delle Meraviglie
Teatro Prova
Dai 5 anni
Alice è una bambina curiosa, sempre a caccia di novità. Dopo aver 
attraversato una porticina magica scivolerà dentro altri mondi, ora 
diversi e inusuali, ora familiari e riconoscibili. Nel suo viaggio farà 
tanti incontri incredibili e scoprirà mille possibilità per dare libero 
sfogo alla fantasia e alla creatività. Del resto il mondo per le persone 
che sanno stupirsi è tutto colorato: vorrebbero sapere, toccare, 
annusare, assaggiare. Vedono le cose come se fosse la prima volta. 
Insomma vivono eternamente in un paese delle meraviglie! 

Sabato 3 luglio ore 21.15
Galliera Veneta Piazza Municipio
teatro d’attore, pupazzi, proiezioni 

Il Pifferaio magico
Teatro Distracci
Dai 3 anni 
Il Pifferaio è un povero musicista di strada che con il suo flauto magico 
riesce a produrre ogni melodia. Ma per la città è solo uno straniero 
da evitare. Il giorno in cui il Pifferaio scopre che i topi si preparano a 
invadere il “mondo di sopra”, avverte la città ma nessuno lo ascolta. 
Solo quando i topi conquistano la città il Sindaco gli chiede aiuto. 
Il musicista accetta e grazie al potere della musica libera la città dai 
topi... ma il Sindaco ha in serbo per lui un brutto scherzo! La fiaba 
classica in una versione piena di ritmo con un gran finale a sorpresa. 

Martedì 6 luglio ore 21.15
Bassano del Grappa Castello degli Ezzelini
teatro-danza

Fiaba danzante (C’era, C’è e Ci sarà)
Chiara Frigo e Giuliana Urciuoli
Dai 5 anni
Il tempo scorre, e con lui passano le stagioni: primavera, estate, autun-
no, inverno… e ancora primavera. In scena gli oggetti e le persone sono 
gli stessi, ma ogni cosa si trasforma in un caleidoscopio di colori. Nella 
stagione in cui tutto nasce e tutto ha inizio due donne, fate, sirene, 
fanciulle attraversano il giardino dell’infanzia, della primavera del 
mondo. E così camminano incontrando i propri sogni in un viaggio fatto 
di continue scoperte. Un viaggio nella fantasia, che alterna recitazione, 
danza e videproiezioni offrendo un mix di emozioni e divertimento. 

Giovedì 8 luglio ore 21.15
Rosà Anfiteatro Athena
teatro d’attore e musica

L’usignolo dell’imperatore
Pandemonium Teatro
Dai 5 anni
Lo spettacolo racconta la storia di un piccolo e brutto usignolo che ha 
una voce tanto meravigliosa da affascinare l’imperatore della Cina. 
Giunto nel suo palazzo l’usignolo non è contento di stare al chiuso, 
quindi appena può fugge. Così l’imperatore gli preferisce un bel-
lissimo usignolo giocattolo che canta a comando. Sarà però il vero 
uccellino nel momento del bisogno a salvargli la vita e a fargli capire 
che l’arte è viva e libera. Nello spettacolo, la storia è costruita come un 
grande e divertente gioco fra l’attore narratore e il musicista usignolo. 

Venerdì 9 luglio ore 21.15
Romano d’Ezzelino Villa Ca’ Cornaro
teatro d’attore e pupazzi animati a vista

Attento Pierino... arriva il lupo
Il Baule Volante
Dai 3 anni 
La celebre fiaba musicata da Prokofiev narra di un bambino che, con 
l’aiuto dei suoi amici animali, riesce a catturare un ferocissimo lupo. 
Sarà un direttore d’orchestra narratore, a condurre i bambini attraver-
so le mille peripezie che accompagnano la storia dove ogni personag-
gio è contraddistinto da uno o più strumenti musicali: per l’uccellino 
un flauto, per l’anatra un oboe, per il gatto un clarinetto, per il nonno 
un fagotto, per il lupo tre corni, per i cacciatori flauto, oboe, clarinetto 
e fagotto insieme e per Pierino archi con violino in testa.

Sabato 10 luglio ore 21.15
Pove del Grappa Piazza Europa
teatro d’attore e oggetti animati 

Cenerentola all’Opera
CTA Centro Teatro di Figura
Dai 5 anni 
Siamo nella sartoria di un teatro d’opera. Sul palco si sta provando “La 
Cenerentola” di Rossini e Angela, la sarta che lavora ai costumi per i 
cantanti, ascolta. L’opera le piace immensamente, al punto che la ra-
gazza, presa dall’entusiasmo, ce la racconta usando come personaggi 
quello che ha a disposizione sul tavolo da lavoro: manichini, stoffe, 
scatole, bozzetti, modelli, nastri, parrucche. Prendono corpo così tutti 
i protagonisti della storia e con loro i piccoli spettatori hanno modo di 
conoscere la versione della celebre fiaba nata per il teatro d’opera.

Lunedì 12 luglio ore 21.15
Cassola Piazza Europa
teatro d’attore e pupazzi

Aladino e il genio della lampada
Teatrino dell’Erba Matta 
Dai 3 anni 
Una favola molto conosciuta che narra di un genio prodigioso im-
prigionato in una lampada. E’ la storia del giovane Aladino, che per 
entrare in possesso dell’oggetto magico compie un lungo viaggio. 
Dalla Casbah, dove vive con la sua povera famiglia, attraversa il de-
serto fino a giungere nel profondo delle viscere della terra, proprio là 
dove si cela la caverna segreta che custodisce la lampada. Un viag-
gio avventuroso, che vuole essere anche un modo per conoscere la 
cultura dei popoli del medioriente, così ricca di fascino e di mistero.

Martedì 13 luglio ore 21.15
Castello di Godego Villa Martini
teatro d’attore e musica

Favole con la coda
Teatro del Vento
Dai 3 anni
Un narratore appassionato ed il suo fantasioso accompagnatore 
attraversano foreste fatte di parole, dove musica e canto portano il 
pubblico attraverso racconti pieni di avventura, sentimento e tanta 
comicità, storie popolate da lupi ed agnelli, tartarughe, topi ed 
elefanti, e molti altri animali. Storie che parlano di amicizia e solida-
rietà, portate sulla scena con intensità ed umorismo da un attore-
narratore burlone e sconclusionato e un musicista raffinato che canta 
brani di musica antica accompagnandosi con l’arpa.

Mercoledì 14 luglio ore 21.15
Rosà Anfiteatro Athena
teatro d’attore e teleracconto

Storia di una gabbianella
La Piccionaia-I Carrara
Dai 5 anni
Tratto dal celebre racconto di Luis Sepùlveda, questo fortunato spet-
tacolo è diventato uno dei più rappresentati nella storia del teatro 
ragazzi. Sul palcoscenico si snoda l’avventura della gabbiana Ken-
gah, del burbero Zorba, del saccente Diderot, e poi di Fortunata, del  
dispettoso Mattia e dei perfidi topi. Una telecamera a circuito chiuso, 
giocando con piccoli oggetti comuni, inventa personaggi e situazio-
ni su un grande schermo. A saperli ben guardare, una penna d’oca 
può diventare un gabbiano e un gomitolo di lana un gatto curioso.

Giovedì 15 luglio ore 21.15
Loria Villa Civran di Castione
teatro d’attore pupazzi e burattini 

La Fata Verdura
Teatro Distracci
Dai 3 anni 
Nella città tutto è grigio, anche gli abitanti. E si mangiano solo i 
grigioburger, panini grigi prodotti dal Signor Grigione. Ma un giorno 
lo spazzino grigio trova in terra un pisello verde da cui spunta Fata 
Verdura. Risvegliata dal sonno, la potente maga si guarda intorno e 
per spazzar via tutto quel grigiore pronuncia una formula magica: 
“nasca ovunque la verdura”! Dalle porte, dai muri, dalle finestre, dai 
tetti, nascono pomodori, cavoli, carote, carciofi, melanzane, ravanelli 
e zucchine. Finalmente la città si riempie di sapori e di colori. 

Venerdì 16 luglio ore 21.15
Pove del Grappa Piazza Europa
teatro d’attore maschere e oggetti 

La Bella e la Bestia
Teatro Distracci
Dai 3 anni 
Cri e Gio stanno mettendo in ordine la stanza per portare via tutte le 
cose vecchie. Trovano una bambola bella e una maschera brutta. In-
tanto la radio trasmette una fiaba: “La Bella e la Bestia”. Così, ispirati 
dal racconto, Cri muove la bambola e Gio invece indossa la maschera 
e diventa Bestia... e così comincia il gioco. Bella viene rapita da Be-
stia perché ha strappato una rosa. Ma Bella con ingenuità e coraggio 
smonta la cattiveria di Bestia, un principe trasformato che aspetta 
qualcuno che si innamori di lui per rompere l’incantesimo. 

Sabato 17 luglio ore 21.15
Marostica Scalinata Carmini
pupazzi e musica dal vivo

I tre porcellini
Fondazione AIDA
Dai 3 anni 
A prima vista potrebbe sembrare la classica storia dei tre porcellini… se 
non fosse che il lupo, sbagliando strada, arriva ad una casa di mattoni 
dove crede di trovare un porcellino, ma dalla quale invece esce la nonna 
di Cappuccetto Rosso. Se non fosse anche che i tre porcellini, una volta 
messo in fuga il lupo, decidono di intraprendere la carriera artistica e 
fondare un gruppo, la “Pig Band”, passando dal rock leggero ad un ac-
cattivante stile country.  Tre allegri porcellini e un lupo, che ha un’unica 
passione, quella della musica, e un’unica paura, quella dei bambini! 

Domenica 18 luglio ore 21.15
Dueville Busnelli Giardino Magico
teatro-danza

La Sirenetta
Spazi Vuoti 
Dagli 8 anni 
Una delle più famose favole di Andersen in una versione pluripremia-
ta che alterna momenti divertenti con altri che sottolineano l’aspetto 
più poetico del racconto. La sirenetta è una donna pesce che dal 
mondo sottomarino finisce in un mondo popolato solo da uomini. 
E’ diversa da tutti gli altri, una ballerina in mezzo a degli attori che 
parlano un’altra lingua rispetto la sua. E per questo si sente inade-
guata, fuori posto. La sua è la storia di come si debba lottare per ca-
pire quello che si vuole essere, e come si possa imparare a diventarlo.

Martedì 20 luglio ore 21.15
Rosà Anfiteatro Athena
teatro d’attore canto e danza

Fattoria Allegria
Teatro Prova
Dai 3 anni
Nina, la topina di città viene a trovare il cugino Pino, il topo di campa-
gna. Incontra così una realtà completamente diversa dalla sua. Tra viti 
e vino, campi di grano, fiori e alveari, sapori e colori dell’orto, Pino la 
inviterà ad assaggiare frutti gustosi, ad assistere alla nascita dei pul-
cini, a riconoscere gli insetti amici e nemici dell’orto, a dare un nome 
alle piante e ai fiori. La scoperta della fattoria diventa un viaggio cu-
rioso e divertente nel mondo agricolo. Un invito per i piccoli spettatori 
a conoscere gli animali da cortile e apprezzare i prodotti della terra. 

Mercoledì 21 luglio ore 21.15
Cartigliano Villa Cappello
teatro d’attore e burattini

Cappuccetto Rosso
L’Aprisogni
Dai 3 anni 
Va in scena la mamma di tutte le fiabe! La più conosciuta, al punto che 
non esiste bambino che non la conosca perfettamente. Perchè allora 
proporla un’altra volta? La risposta sta nella divertente relazione fra la 
narratrice, il pubblico ed i burattini in baracca che crea quella magia 
sottile in grado di trasformare il racconto nella storia di ognuno di noi. 
Anche i personaggi si possono immaginare somiglianti a qualcuno che 
conosciamo, con i propri pregi e difetti. E dunque: “c’era una volta...” 
non ci sarà qualche bambino che ha paura del lupo cattivo vero? 

rassegna di teatro per le famiglie edizione 2010

le città
 delle fiabe



Giovedì 22 luglio ore 21.15
San Zenone degli Ezzelini Villa degli Armeni
teatro d’attore e burattini

Brezzolina Regina del bosco
Teatro del Giardino
Dai 3 anni 
Brezzolina, giovane e bella figlia del contadino di un piccolo villaggio 
di montagna, un giorno decide di fare una passeggiata nel bosco per 
raccogliere deliziose fragoline, ma una vecchia strega compie su di lei 
una magia che la trasformerà in un fiore e la costringerà a rimanere 
per sempre nel prato della vecchia quercia. Soltanto un giovane cava-
liere potrà salvarla, ma dovrà dimostrare di avere un animo nobile ed 
il cuore puro. Grazie ad un’efficace interazione tra attore e burattini lo 
spettacolo punta i riflettori sul delicato rapporto tra uomo e ambiente. 

Venerdì 23 luglio ore 21.15
Nove Piazzetta Museo
burattini in baracca

Il lupo e l’agnellino
Teatro del Giardino
Dai 3 anni 
Una storia senza tempo ambientata in un tranquillo bosco dove Fury, 
un piccolo agnellino, ama pascolare con il suo gregge protetto da Zio 
Ralph, il fedele cane pastore. L’armonia e la quiete regnano sovrani 
fino al giorno in cui nel bosco arriva Lupy, un lupo solitario affamatis-
simo. Tra simpatiche trovate, gag e colpi di scena, il lupo proverà in 
tutti i modi a catturare l’agnellino e ad evitare le trappole preparate 
da Zio Ralph per difendere il gregge. Una storia simpatica e coinvol-
gente che recupera l’antica tradizione dei burattini in baracca! 

Sabato 24 luglio ore 21.15
Borso del Grappa Piazza di Semonzo
teatro d’attore pupazzi e scatole cinesi

Il gatto con gli stivali
Teatrino dell’Erba Matta
Dai 4 anni 
Uno spensierato cantante di valzer e filastrocche gira per piazze e città 
con una vecchia tavola da stiro riadattata a palcoscenico. Con lui un 
gatto parlante che ha tante storie da raccontare. Gli altri personaggi 
saltano fuori da teatrini che hanno come scenografia i quadri di Van 
Gogh. Piccole figure in terracotta che, nelle coloratissime strutture in 
legno, si muovono azionate da fili che danno spazio e vita alla celebre 
favola di Perrault. E’ la storia di un giovane squattrinatro, che grazie a 
un gatto fatato ritroverà fiducia nelle proprie possibilità.

Domenica 25 luglio ore 21.15
Marostica Scalinata Carmini
teatro d’attore e musica

Il circo degli animali
Teatro Laboratorio Mangiafuoco
Dai 3 anni 
Un clown bianco, che accompagna ogni sera il circo degli animali con 
il suo ukulele, racconta e rivive la storia del bravissimo funambolo, il 
cane del circo, che un giorno decide di partire alla ricerca di qualcuno 
da amare. Il buffo musicista, compagno di strada e aiutante magico 
del saggio animale,ripercorre le tappe del viaggio e i tanti incontri 
che l’attraversano. In questa storia il valore dell’amicizia prende cor-
po attraverso una narrazione semplice e l’utilizzo di oggetti colorati 
che evocano l’atmosfera incantata della pista del circo. 

Mercoledì 28 luglio ore 21.15
Cartigliano Villa Cappello
narrazione con musiche e canti 

Pinocchio (naso appuntito testa di legno)
Cantateatro
Dai 4 anni
“C’era una volta un pezzo di legno...” inizia così il celebre romanzo di 
Collodi. Tra imbrogli, giochi di cose e di parole, lo spettacolo narra le 
vicende del pezzo di legno più famoso nella storia. Ogni oggetto, ogni 
situazione ed anche ognuno dei due attori in scena, quasi inavvertita-
mente, diventa parte importante di questa vicenda che gli strampalati 
cantastorie sembrano contendersi sul palcoscenico dei racconti, insie-
me al ruolo da protagonista. Una versione musicale nel segno dell’alle-
gria, arricchita dalle curiose animazioni degli oggetti e delle scene.

Giovedì 29 luglio ore 21.15
Rosà Anfiteatro Athena
teatro d’attore 

Schiaccianoci e il Re dei topi
Ortoteatro
Dai 3 anni 
E’ la sera della vigilia e nella grande sala la mamma e il babbo hanno 
preparato un bellissimo albero pieno di regali per i bambini. La piccola 
Clara però è troppo curiosa per aspettare. Al rintocco della mezzanotte 
scende le scale e trova il soggiorno infestato dai topi!  Ha inizio così 
una dura battaglia per difendere i preziosi pacchetti! Ma all’arrivo del 
Re dei Topi solo l’intrepido Schiaccianoci la potrà aiutare. In scena due 
narratori-musicisti, così innamorati delle musiche di Ciaikovskij da 
evocare le più dolci atmosfere natalizie anche quando Natale non è.

Venerdì 30 luglio ore 21.15
Romano d’Ezzelino Villa Ca’ Cornaro
teatro d’attore pupazzi figure e ombre

Il lupo la gallinella il gigante e la strega
La Bottega Teatrale
Dai 3 anni 
Un’operosa gallinella è alle prese con il lupo che cerca in tutti i modi 
di toglierle la casa. Dietro i maldestri tentativi dell’animale c’è la 
perfida strega, che vuole entrare in possesso della deliziosa villet-
ta per completare il suo dominio sul bosco. A causa di una magia 
sbagliata la strega finisce prigioniera di un grosso albero. Così, non 
potendo agire direttamente, coinvolge suo marito il gigante e con 
la magia costringono lo sciocco lupo a fare il lavoro sporco. Peccato 
però che l’astuta gallinella non abbia nessuna intenzione di mollare!

Sabato 31 luglio ore 21.15
Nove Piazzetta Museo
teatro d’attore 

Piccoli Principi
Blancateatro
Dai 3 anni 
Quello strano palloncino dentro la pancia della mamma... il piccolo 
protagonista della storia sa benissimo che si tratta di un fratellino 
o di una sorellina, in casa non si parla d’altro! L’arrivo di un nuovo 
bimbo rappresenta un’occasione unica per celebrare ogni nascita, 
immaginando un futuro pieno di giochi, avventure, risate. Uno spet-
tacolo delicato ed emozionante, ma anche divertente, che accom-
pagna i piccoli spettatori alla scoperta della magia della vita e dei 
sentimenti più importanti che la rendono straordinaria.

Domenica 1 agosto ore 21.15
Rossano Veneto Parco Sebellin
teatro d’attore burattini musica e ombre

I nuovi racconti di Mamma Oca
Theama Teatro
Dai 3 anni
Burattini, ombre cinesi, attori e due pianisti veri e propri per un 
avvincente concerto a quattro mani. Diversi i  linguaggi, diverse le 
storie: “La Bella Addormentata”, “Pollicino”, “L’Imperatrice delle Pa-
gode” e “La Bella e la Bestia”. Il pubblico si ritroverà nella suggestiva 
atmosfera di un’antica villa francese dove alcuni personaggi discuto-
no animatamente su chi di loro debba essere l’erede di Mamma Oca, 
la più brava delle narratrici di fiabe. Si sfideranno a suon di “c’era 
una volta” per dimostrare la propria abilità e... che vinca il migliore!

Martedì 3 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa Teatro Remondini
teatro d’attore e musica dal vivo

Baby don’t cry
Babilonia Teatri | Teatro delle Briciole
Dai 6 anni
Dall’incontro tra una delle compagnie più importanti del teatro ragazzi 
italiano e un giovane gruppo di ricerca nasce uno spettacolo originale 
e innovativo che affronta il tema del pianto. Piangere è un’esperienza 
che fanno tutti, sia i bambini che gli adulti. Si piange per paura, per 
tristezza, per capriccio. Si piange di gioia, di rabbia, di dolore. Chi 
piange più forte? Chi ha le lacrime più grosse? Chi usa più fazzoletti?  
Lo spettacolo racconta della libertà con cui i bambini sono in grado di 
piangere. Di parlare del loro pianto. Di manifestarlo e non nasconderlo.

Venerdì 6 agosto ore 21.15
Galliera Veneta Piazza Municipio
teatro d’attore  e pupazzi

Pollicino nel Far West
Teatrino dell’Erba Matta
Dai 3 anni 
Va in scena un vero e proprio classico western, ambientato sopra, 
sotto, dentro e fuori il bancone di un Saloon che, trasformandosi, 
diventa villaggio del Far West ma anche prateria popolata da bisonti 
e indiani pellerossa. La fiaba è quella classica scritta da Perrault, 
anche se rivisitata in chiave western. Così Pollicino diventa l’impa-
vido sceriffo mentre l’Orco è un pericoloso bandito... che alle pistole 
preferisce la musica country. Per cui meno pallottole e molte canzoni 
da cantare insieme in un nuovo finale tutto da scoprire. 

Sabato 7 agosto ore 21.15
Loria Giardino della Biblioteca
teatro d’attore  e burattini

Puzza di lupo
Compagnia Calalatela
Dai 3 anni 
Certo non è facile fidarsi di un lupo! Dopo tutto le fiabe ci insegnano 
che questo animale è sempre pronto ad ingannare i più deboli e a far-
ne bocconi per riempire la sua pancia vuota... Ma Lupino, attore alle 
prime armi, non ne vuole sapere di essere un lupo cattivo, e ciò che 
desidera di più è l’amicizia e l’amore degli altri. Riuscirà il nostro eroe 
timido e pasticcione a sconfiggere il pregiudizio dei suoi compagni di 
fiaba? Un libro di formule magiche sembra il rimedio perfetto per Lu-
pino, che sperimenta trasformazioni fantastiche dagli esiti esilaranti.

Domenica 8 agosto ore 21.15
Rossano Veneto Parco Sebellin
teatro d’attore pupazzi e canzoni

Il brutto Anatroccolo
Teatroplà 
Dai 3 anni 
La delicata storia di Andersen sarà raccontata svelando i dubbi e le 
incertezze che ogni cucciolo incontra sulla strada che lo porta verso 
la crescita. La drammaturgia è fedele alla fiaba originale e ripercorre 
tutti gli incontri del Brutto Anatroccolo con i personaggi principali, 
sottolineando il percorso di trasformazione del protagonista in un 
bellissimo cigno. I bambini verranno coinvolti nelle vicende del pic-
colo protagonista, dividendo con lui i dispiaceri dati dall’esclusione, 
ma vivranno anche il caldo abbraccio dell’amicizia.

Martedì 17 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa Castello degli Ezzelini
teatro-danza

La Regina delle Nevi
Ullallà Teatro
Dai 5 anni
Gerda e Kai, un ragazzo e una ragazza, sono cresciuti insieme e si 
vogliono bene come fossero fratelli. Un giorno, durante una bufera 
di neve, per il terribile maleficio della Regina delle nevi gelosa della 
felicità dei due, una scheggia di ghiaccio entra nell’occhio di Kai ed 
un’altra nel suo cuore, rendendolo insensibile e cattivo. Kai viene 
rapito dalla Regina, che lo porta nel suo palazzo di ghiaccio. Gerda 
decide di partire per ritrovarlo e portarlo a casa. La poesia della dan-
za per evocare la forza di un amore capace di superare ogni ostacolo.

Giovedì 19 agosto ore 21.15
Camisano Vicentino Piazza Umberto I
teatro d’attore e ombre

Il mago di Oz
Gruppo Panta Rei
Dai 3 anni
C’è tutta la gioia della libertà infantile che non fa differenza tra 
realtà e immaginazione nelle strabilianti avventure di Dorothy e degli 
insoliti amici che incontra in una terra lontana dal mondo conosciu-
to: uno spaventapasseri senza cervello, un omino di latta senza cuore 
e un leone codardo che la aiuteranno a superare tutti gli ostacoli. La 
storia di Dorothy dimostra che è possibile farcela una volta tornati 
a casa, che anche nel grigiore delle desolate pianure del Kansas il 
coraggio e l’intraprendenza possono portare al classico lieto fine.

Biglietteria Operaestate Festival Veneto
tel. 0424 524214 - 0424 217811
via Vendramini 35
PER OGNUNO DEGLI SPETTACOLI DI TEATRO RAGAZZI

Biglietti bambini E 2.50 - Biglietti adulti E 4.50

Info Ufficio Festival  
tel. 0424 217819 - 0424 217817

Info Ufficio IAT 
tel 0424 525301

Festival On line 
su www.operaestate.it

In caso di maltempo
Bassano: Teatro Remondini
Borso del Grappa: Palestra Comunale
Cartigliano: Cinema San Pio X 
Cassola: Auditorium Vivaldi 
Camisano Vicentino: Teatro Lux
Castello di Godego: Teatro Istituto Salesiano di Sardegna
Dueville: Teatro Busnelli
Galliera Veneta: Palazzetto Polivalente 
Loria: Sala Primo Visentin 
Marostica: Aula Magna Scuola Media
Nove: Sala Parrocchiale 
Pove del Grappa: Palestra Provinciale Istituto Parolini
Romano d’Ezzelino: Sala Sacro Cuore 
Rosà: Teatro Montegrappa 
Rossano Veneto: Palazzetto Comunale
San Zenone degli Ezzelini: Auditorium Comunale

collaborazione organizzativa

prevendita
informazioni

servizi

SPETTACOLO A NUMERO CHIUSO PER MASSIMO 100 BAMBINI AL GIORNO 
(PIU’ GLI ACCOMPAGNATORI). AI SOLI BAMBINI E’ DESTINATA LA CASA DI 
MARZAPANE PREPARATA IN SCENA. E’ CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE.

evento
speciale

Martedì 10 e Mercoledì 11 agosto ore 21.15
Bassano del Grappa Castello degli Ezzelini

Hansel e Gretel (una fiaba da mangiare)
... i segreti della casa di Marzapane
Tiziana di Masi e Aurora Mazzucchelli
Della fiaba di Hansel e Gretel i bambini ricordano soprattutto la casa 
di marzapane con le finestre di zucchero. Chi da piccolo non ha so-
gnato di rivivere la sensazione provata dai due fratellini protagonisti 
della storia, ovvero mangiare e leccare una casa fatta interamente 
con i dolci? A partire da questo stimolo sensoriale lo spettacolo asso-
cia il racconto della favola all’arte pasticcera, coinvolgendo una delle 
chef più gettonate del momento per realizzare una vera casa di mar-
zapane che i bambini potranno gustare a fine serata. Mentre l’attrice 
recita, svelando i segreti della casa di marzapane, la chef preparerà 
una ricetta esclusiva studiata per l’occasione. Naturalmente, finito 
il racconto, i bambini (e se ne avanza anche gli adulti...) potranno 
assaporare i mille gusti di una casetta davvero da favola!


