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CIVEZZANO
TEATRO COMUNALE  
LUIGI PIRANDELLO

P
il

 Gr llo i
RASSEGNA RAGAZZI  TEATRO

arlante

Riservato alla scuola media 
di Civezzano

 NONSOLOTEATRO 
Torino 

Riservato alle scuole elementari 
di Civezzano e Seregnano

TEATRO GIOCO VITA 
Piacenza

ore 10.15

ore 14.30

Mercoledì 13 novembre 2013

Venerdì 10 gennaio 2014

“Branco di scuola, 
una semplice storia di bullismo” 

 “La pietra e il bambino”  

Orario al mattino 

Replica pomeriggio 

 

 

 

 

Il Grillo a Scuola



 Nicoletta Donatoni
Assessore alla Cultura, 

Istruzione, Politiche Giovanili
del Comune di Civezzano

P
il

 Gr llo i
RASSEGNA RAGAZZI  TEATRO

arlante

Prezzi Biglietti
(solo la domenica)

adulti € 4,00 
ragazzi fino a 12 anni € 3,00

Domenica  20 ottobre 2013

Domenica 17 novembre 2013

Domenica 9 febbraio 2014

  

 “Spataciunfete!”  

  “I capelli dell’orco”    

“Viaggio nel mondo dei 5 sensi” 

TEATRODACCAPO 
Romano di Lombardia (BG)  

 I BURATTINI DI LUCIANO GOTTARDI 
Trento

ECCENTRICI DADARO’ 
Caronno Pertusella (VA)  

 

 

Il Grillo Parlante
ari bambini, carissime famiglie 
gli attesi e graditi appuntamenti  con 
l’ “amico “ Grillo tornano anche 
quest’anno nel teatro di Civezzano, 

nascono dalla collaborazione tra la 
Filodrammatica e l’Amministrazione comunale e 
rispondono principalmente al bisogno di ritrovarsi 
tutti insieme in situazioni educative e formative.
La competenza del Direttivo della Filodrammatica 
ci orienta verso spettacoli di sicuro valore 
artistico e l’accoglienza degli spazi permette di 
trascorrere ai genitori alcune ore di svago con i 
propri ragazzi.
Anche quest’anno il Grillo “va a scuola” e 
consentirà  ai ragazzi delle medie e ai bambini 
delle elementari di partecipare con i loro 
insegnanti a spettacoli che, oltre ad avere 
l’obiettivo di catturare emozioni, si propone di 
stimolare riflessioni approfondite su temi di 
centrale importanza come il rispetto e l’aiuto 
reciproco, l’educazione permanente alla non-
violenza…
Cosa chiedere di più?
Un saluto affettuoso a tutti, buon teatro e… 
a presto!

C

dalle ore 15.30 

Apertura Cassa

ore 16.00 

Inizio Spettacoli


