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POSTO UNICO 10,00 3,00
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L’orario di apertura della Biglietteria del Teatro Grande è dal martedì al venerdì dalle 13.30 
alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. 
Il giorno dell’evento la Biglietteria sarà aperta dalle ore 13.30.

Per informazioni
0302979333
biglietteria@teatrogrande.it
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Per i bambini e le loro famiglie 
un modo divertente di abitare gli 
spazi del Teatro con laboratori, 
installazioni, performance per 
l’infanzia.

E in sala grande alle ore 17.00 
lo spettacolo 

ANASTASIA, 
GENOVEFFA E 
CENERENTOLA
FAVOLA PER BAMBINI E ADULTI
COMPAGNIA SUD COSTA OCCIDENTALE
TESTO E REGIA DI EMMA DANTE

 

Il teatro si trasforma 
in uno spazio 

multidisciplinare 
destinato ai più piccoli.



RIDOTTO
DEL TEATRO

GRANDE

BAR

INGRESSO

1 INGRESSO

2 HOME SOFT HOME

3 VIAGGIMMAGINARI

4 UNA GIORNATA “ANIMATA”

5 BAR

6 VIA DI ACCESSO AL SALONE 
  DELLE SCENOGRAFIE 

7 ANASTASIA, GENOVEFFA 
 E CENERENTOLA

8 ORSO BIANCHI E LO CHAMPAGNE

9 BUILDASOUND

10 PLAYROOM

SALONE DELLE 
SCENOGRAFIE
(SESTO PIANO)

SPAZI DEL TEATRO GRANDE

RIDOTTO DEL
TEATRO GRANDE
(PIANO TERRA)

SALA GRANDE

27

5

4

1

6

SALA
GRANDE

SALONE DELLE SCENOGRAFIE

8

9
10

6

TO
RO

3

 RIDOTTO
 DALLE ORE 15.00 
 ALLE ORE 16.50
 LABORATORIO PER BAMBINI 
 DA 3 ANNI E ADULTI

 TORNA A GRANDE 
RICHIESTA 

2 HOME SOFT HOME 
 LUCIO SERPANI

 Perchè una casa dev’essere 
tutta dritta? E se ti piacessero 
le cose storte? Gli ultimi 
grandi architetti dello scorso 
millennio ci hanno insegnato 
che è possibile stravolgere le 
forme dell’abitare. 

 HOME SOFT HOME è un 
omaggio al loro coraggio e alla 
loro immaginazione. Un gioco 
per tutti, fatto di elementi semplici 
e flessibili che si uniscono e si 
disfano facilmente e “crescono” 
inaspettatamente.

 DALLE ORE 15.00 
 ALLE ORE 16.50
 LABORATORIO DI COSTRUZIONE 

DI MINIMONGOLFIERE 
 DA 6 A 99 ANNI 

3 VIAGGIMMAGINARI
 ASSOCIAZIONE 3.2.1.

 Costruisci insieme a noi la tua 
minimongolfiera di Lilliput per 
fare il giro del mondo ogni 
volta che vuoi! 

 Basta chiudere gli occhi, diventare 
piccoli piccoli e leggeri e poi…
viaaaaa!!!! poi quando vorrai 
riposare, potrai lasciarla appesa 
nella tua grande cameretta.

 DALLE ORE 15.00 
 ALLE ORE 16.50
 LABORATORIO PER BAMBINI 
 DA 5 ANNI E ADULTI 

4 UNA GIORNATA 
“ANIMATA” 

 GIORGIO BELLASIO

 Cosa fa un disegno animato 
la domenica? Te lo sei mai 
chiesto? 

 Si laverà i denti? Andrà a spasso? 
Giocherà? Vediamo come nasce 
un cartoon passando il pomeriggio 
con lui. 

 SALA GRANDE
 DALLE ORE 17.00 
 ALLE ORE 18.00
 FAVOLA PER BAMBINI E ADULTI 

7 ANASTASIA, 
GENOVEFFA E 
CENERENTOLA

 COMPAGNIA SUD COSTA 
OCCIDENTALE

 TESTO E REGIA DI EMMA DANTE 

 Tutto è giocato tra il dentro 
e il fuori di un paravento 
che definisce i luoghi dove 
si svolge l’azione. Ciò che 
non si vede è magico, ciò che 
è alla portata degli occhi è 
invece reale. 

 All’interno della casa dove 
Cenerentola fa da sguattera, 
la matrigna e le due sorellastre 
si presentano in maniera 
totalmente diversa da come 
invece appaiono all’esterno. A 
casa sono sciatte, malvestite, 
trasandate e per di più 
comunicano tra loro in un 
dialetto ricco di parole ed 
espressioni accese. Ma quando 
entrano a stretto contatto con 
l’alta società, negli ambienti 
aristocratici, i loro modi 
diventano raffinati e sensibili. La 
stessa cosa fa il principe: il suo 
disagio lo esprime in dialetto 
come se il dialetto fosse la lingua 
privata con cui i personaggi 
possono dire in tutta franchezza 
ciò che pensano. Ma anche la 
lingua della vergogna, quella 
che non si può, non si deve 
parlare in pubblico. Cenerentola 
è l’unica a usare sempre lo stesso 
linguaggio proprio perché non 
ha niente da nascondere: la 
sua disperazione è alla luce del 
giorno e la sua indole è nobile 
e gentile sia all’interno che 
all’esterno della casa. 

 SALONE DELLE 
SCENOGRAFIE
DALLE ORE 15.00

 ALLE ORE 16.50
 LABORATORIO PER BAMBINI 
 DA 3 ANNI E ADULTI

8 ORSO BIANCHI 
 E LO CHAMPAGNE
 COLORARE IL 

MOVIMENTO
 SARA BIANCHI 
 E ANDREA ZAMBARDI
 Questa è una storia di 

frammenti di carta.
 Questa è una storia di un 

solo colore che aspetta di 
diventare arcobaleno.

 Questa è una storia che per 
capirne il senso bisogna mettere 

 i pezzi nell’ordine giusto.
 Questa è una storia che per 

conoscerne il finale bisogna 
 aver pazienza.
 Questa è una storia che sveleremo 

solo grazie al tuo aiuto.

 DALLE ORE 15.00 
 ALLE ORE 16.50
 LABORATORIO PER BAMBINI 
 DA 3 ANNI 

9 BUILDASOUND
MÓNICA RIKIC’

 Buildasound è un gioco di 
costruzione musicale.

 Costruito con blocchi di 
gommapiuma (che riportano a 
loro volta su ciascuna faccia un 
gioco differente), consiste nella 
creazione simultanea di forme e 
suoni interconnessi. Non si basa 
quindi sulle regole consuete del 
gioco – vincere o perdere – ma 
sul semplice amore per esso, 
sull’opportunità di scoprire melodie 
e costruzioni sempre nuove in base 
alle diverse posizioni dei cubi. 

 
 DALLE ORE 15.00

ALLE ORE 16.50
SPAZIO GIOCHI PER BAMBINI 
DA 0 A 4 ANNI

 PLAYROOM
Cavalli, treni e topi! 

 Siamo nel Wild West? 
 Perchè no? 

 Ti trovi dove ti porta la tua 
immaginazione perché sei nel 
mondo magico e curioso della 
Città del Sole dove ci sono 
giocattoli intelligenti e divertenti 
per tutti. 
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