BIGLIETTO TEATRO BAMBINI
Ingresso unico € 6,00

VENDITA BIGLIETTI

Città

di

Jesolo

Presso la SALA del TEATRO DEI PAZZI
Via Vittorio Veneto, 75 - 30027
San Donà di Piave

il mercoledì dalle 10.00 alle 16.00

APERTURA BIGLIETTERIA TEATRO
VIVALDI
UN’ORA PRIMA DEGLI SPETTACOLI

Lunedì 14 febbraio 2022 ore 21.00

UNA PICCOLA RICORRENZA
CONIUGALE
Teatro Dei Pazzi

Nel giorno di San Valentino una coppia si
ritrova sempre al tavolo dello stesso
ristorante per 35 anni! La loro romantica
ricorrenza
coniugale
si
trasforma
nell'occasione perfetta per scrutare nei
meandri di un matrimonio inquieto e
tenace; fatto di scontri, piccole meschinità,
sospetti e riconciliazioni.
Un viaggio prima scandito dai sogni
dell'amor giovane e poi dai ricordi che
sfociano nella valutazione di una vita che
li mette ancora uno di fronte all'altra,
insieme, ancora uno per l'altra.
Liberamente ispirato a "Piccoli crimini
coniugali", opera capolavoro di E.E. Schmitt,
"Una piccola ricorrenza coniugale " è uno
spettacolo intenso sulla coppia che
interroga lo spettatore ad ogni tappa della
vita amorosa: il primo sorriso, la prima
notte, il primo litigio, la prima seccatura, il
primo malinteso, la prima separazione, la
riconciliazione, il tutto condito con quel
tocco di ironia in puro stile Teatro dei Pazzi.

E’ attiva la prenotazione degli spettacoli
telefonicamente tutti i giorni al 320 4695365
con possibilità di ritiro del biglietto il giorno
stesso dello spettacolo
Serata speciale Lunedì 14 febbraio

UNA PICCOLA RICORRENZA CONIUGALE
ingresso gratuito
Accesso consentito ai soli possessori di
certiﬁcazione “SUPER GREEN PASS"
Prenotazione obbligatoria alla mail:
info@teatrodeipazzi.com
o al numero: 320 4695365

TEATRANDO
7 a edizione 2022

Per informazioni: Teatro dei Pazzi
tel. 0421 330739 - 320 4695365
info@teatrodeipazzi.com - www.teatrodeipazzi.com

JESOLO

TEATRO A. VIVALDI

A spettacolo iniziato non sarà possibile l’ingresso in sala

BIBLIOTECA CIVICA DI JESOLO
Ufficio Cultura e Biblioteca

Piazzetta Jesolo, 1 - 30016 JESOLO
tel. 0421.359144
serviziculturali@comune.jesolo.ve.it - www.comune.jesolo.ve.it

Domenica 23 gennaio 2022 ore 16.00

Domenica 6 febbraio 2022 ore 16.00

Gruppo Panta Rei

Teatro Armathan

IL PRIMO BAMBINO SU MARTE
Il sogno di un bambino, la sua
determinazione, il suo coraggio. La
straordinaria avventura di Luis è un
viaggio nell’immaginazione e nel suo
potere. Luis è ricco di idee e con un
grande obiettivo: raggiungere Marte, il
pianeta rosso. Ad aiutarlo nella sua
impresa sarà il nonno, pittoresco
personaggio che ha passato un’intera
vita a viaggiare, ma tenendo i piedi ben
saldi sulla Terra! Luis vuole varcare i
conﬁni di questo pianeta che sente
stretto e incontrare nuovi popoli. In
questa incredibile e appassionante
cavalcata nello spazio incontreremo
Miniemme, il giovane di Marte, anche
lui pieno di sogni e fantasia, che
vorrebbe conoscere nuovi amici. Lo
spettacolo è un piccolo grande viaggio
nell’immaginazione, nella volontà di
superare le proprie convinzioni e
spingersi sempre un po’ più in là, senza
paura...

IL PENTOLINO ROSSO

Antonino è un bambino che trascina
sempre con sè il suo pentolino, non si
sa bene perché. Un giorno gli cade
sulla testa e da allora non è più lo
stesso: deve faticare molto per ogni
cosa, e talvolta vorrebbe proprio
sbarazzarsene.
Le persone che incontra lo guardano in
modo strano: qualcuno lo evita, altri
non sanno proprio come comportarsi.
Un giorno Antonino incontra una
persona speciale che gli fa capire
l’unico modo per essere felice: usare il
pentolino per esprimere tutte le sue
qualità.
“Il Pentolino Rosso” cela la diversità, le
difﬁcoltà che possono nascere da
differenti situazioni della vita.
Antonino e il suo piccolo pentolino
riescono a commuovere e a divertire
tutta la famiglia!

Domenica 20 febbraio 2022 ore 16.00

IL PAESE DELLE FAVOLE
A ROVESCIO
Teatro Fuori Rotta

A cento anni dalla nascita di Gianni
Rodari, lo spettacolo di musica e teatro
rende omaggio a uno dei più grandi
autori di letteratura per l’infanzia. Un
treno bizzarro che condurrà gli
spettatori a compiere un emozionante
viaggio nella fantasia, visitando luoghi
magici come il "Paese dei bugiardi, il
“Paese delle favole a rovescio” o il
"Pianeta dove è Natale tutti i giorni".
Prima di raggiungerli, però, i nostri
viaggiatori dovranno affrontare mille
peripezie, passando dal Polo Nord al
chiacchierare addirittura con la Luna...
Uno spettacolo poetico con musiche
originali e canzoni basate sui testi del
grande autore, dove il recitato e il
cantato
si
fondono
insieme,
coinvolgendo i giovani spettatori.

