Comune di Ravenna
Assessorato alla Cultura · Assessorato alla Pubblica Istruzione
Ministero per i Beni e le Attività Culturali · Regione Emilia Romagna
Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro · Accademia Perduta/Romagna Teatri

Ragazzi a teatro

2012
2013

giovedì 6 e venerdì 7 dicembre 2012 – ore 10

Accademia Perduta/Romagna Teatri

Bandiera, ballata per una foglia

teatro d’attore con musica dal vivo · 5 - 10 anni · 55 minuti
mercoledì 12 dicembre 2012 – ore 10

Compagnia Teatrale La Pulce

Bit generation

teatro d’attore e multimedialità · 10 - 14 anni · 60 minuti
mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio 2013 – ore 10

Accademia Perduta/Romagna Teatri

Il bosco delle storie

teatro d’attore con musica e canzoni dal vivo · 3 - 10 anni · 1 ora
mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio 2013 – ore 10

Antonio Panzuto

Omero Odissea. Canto per oggetti e voce
teatro di figura · 8 - 12 anni · 1 ora

mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio 2013 – ore 10

Drammatico Vegetale, Ensamble Mosaici Sonori

Storia di Babar l’elefantino

teatro d’attore e di figura con musica dal vivo · 4 - 10 anni · 1 ora
mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio 2013 – ore 10

Teatro all’improvviso

Scherzo a tre mani

teatro musicale e immagini · 3 - 8 anni · 35 minuti
mercoledì 13 febbraio 2013 – ore 10 e 18

Teatro Delle Briciole / Teatro Sotterraneo
in collaborazione con E

La repubblica dei bambini

teatro d’attore · 6 - 10 anni · 50 minuti
mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio 2013 – ore 10

Teatro Crest

La storia di Hansel e Gretel
teatro d’attore · 6 - 10 anni · 1 ora

giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo 2013 – ore 10

I Teatrini

Il sentiero del lupo

teatro d’attore · 6 - 10 anni · 1 ora
mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2013 – ore 10

Cerchio di Gesso

Mammaluna

teatro d’attore · 4 - 10 anni · 55 minuti
lunedì 18 e martedì 19 marzo 2013 – ore 10

Ferruccio Filipazzi

Goccia a goccia. Le avventure di un piccolo fiume

teatro di narrazione, canto e musiche dal vivo · 3 - 7 anni · 50 minuti
martedì 26 e mercoledì 27 marzo 2013 – ore 10

Unoteatro / Stilema Teatro

In mezzo al mare

teatro d’attore · 3 - 10 anni · 55 minuti
venerdì 5 aprile 2013 – ore 10

Teatro Gioco Vita

Piccolo Asmodeo

teatro d’ombre e teatro d’attore · 6 - 10 anni · 50 minuti
martedì 23 e mercoledì 24 aprile 2013 – ore 10

Tanti Cosi Progetti

Cecino e Mignolina			

teatro d’attore e di figura · 3 - 7 anni · 50 minuti
all’interno delle scuole *

Drammatico Vegetale

Uno, due, tre...

teatro d’attore e figura · 3 - 7 anni · 40 minuti

Laboratorio · Teatro Rasi, gennaio - marzo 2013

Siamo asini o maestri? 2

Per insegnanti ed operatori della scuola
Quattro incontri con artisti del teatro per ragazzi ed operatori dell’infanzia

Antonio Panzuto
Papelito
Grazia Gotti
Silvano Antonelli

Scultura tra natura e cultura
Un foglio tira l’altro
Il libro è più di un libro
Racconto dunque sogno

Laboratorio · Vulkano, marzo - aprile 2013
Isolelab 2 seconda tappa del progetto Immaginare Isole

Per insegnanti ed operatori della scuola
A cura di Drammatico Vegetale in collaborazione con Istituzione Biblioteca Classense
Biglietti ingresso € 4,50 . ingresso + trasporto € 8; insegnanti e accompagnatori ingresso gratuito.
Prenotazioni dal 2 al 31 ottobre al numero 0544 30227 il martedì, il mercoledì, il giovedì dalle 9,30 alle 12; dal 6 novembre e fino al termine della
rassegna al numero 0544 36239 (stessi giorni ed orari). La prenotazione telefonica deve essere confermata entro tre giorni inviando l’apposito modulo
di conferma via fax (0544 33303). Le disdette dovranno essere comunicate via fax allo stesso numero entro e non oltre i 30 giorni precedenti la data
dello spettacolo prenotato. In caso contrario si dovrà versare una penale di € 3 per ogni prenotato pagante presso gli uffici di Ravenna Teatro (via
di Roma 39, Ravenna). Il pullman giunge presso le scuole di Ravenna circa 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo e 45 minuti presso le scuole
della provincia; si consiglia l’utilizzo dei mezzi pubblici per le scuole della città.
* Uno, due, tre... sarà rappresentato all’interno degli edifici scolastici; le classi interessate devono farne richiesta e concordare con l’organizzazione
il giorno di spettacolo.
Informazioni Ravenna Teatro (Sara Maioli) Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna, tel. 0544 36239, organizzazione@drammaticovegetale.com
www.drammaticovegetale.com

