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CIVEZZANO
TEATRO COMUNALE  
LUIGI PIRANDELLO

P
il

 Gr llo i
RASSEGNA RAGAZZI  TEATRO

arlante

Mercoledì 24 ottobre 2012

Venerdì 15 marzo 2013

ECCENTRICI DADARO’ 
Caronno Pertusella (VA)

NONSOLOTEATRO
 Torino

ore 10.15

ore 14.30

“La storia 
di Anselmo e Greta” 

 “Un maialino tutto nero”  

Orario mattino 

Replica pomeriggio 

  

 

 

Il Grillo a Scuola
Spettacoli riservati agli alunni 

delle scuole elementari 
di Civezzano e Seregnano



tutti un affettuoso “benritrovati”!
Le motivazioni che ci portano 
a considerare l’esperienza 
teatrale come un valido 

elemento di crescita intellettuale ed emotiva 
rimangono forti e decisive. L’Amministrazione 
comunale e la Filodrammatica di Civezzano 
continuano nella collaborazione per far sì che 
la rassegna “IL GRILLO PARLANTE” rimanga un 
momento di incontro tra le famiglie.
Per potenziare la ricaduta positiva su tutti i 
bambini è stata introdotta quest’anno una 
sostanziale novità nella programmazione: due 
spettacoli, in autunno e primavera, dedicati 
integralmente alle scuole per permettere ad 
ogni alunno di partecipare agli spettacoli con 
i compagni e le insegnanti, favorendo così la 
possibilità di creare un patrimonio comune di 
elementi da discutere e integrare attraverso 
il dialogo e l’interazione a scuola.
Da sempre il linguaggio del teatro viene 
valorizzato in ambito scolastico per permettere 
ad ognuno di crescere nell’espressione di sé e 
per superare timidezze e attivare capacità e 
talento.
Buon teatro a tutti, dunque, e arrivederci!

 Nicoletta Donatoni
Assessore alla Cultura, 

Istruzione, Politiche Giovanili
del Comune di Civezzano
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arlante

ore 16.00 

SpettacoliInizio

dalle ore 15.30 

CassaApertura

Prezzi Biglietti
(solo alla domenica)

adulti € 4,00 - ragazzi € 3,00

Domenica  18 novembre 2012

Domenica 13 gennaio 2013

Domenica 3 febbraio 2013

  

 “Pentolina, pentoletta, pentolaccia” 

  “La bottega di Merlino”   

“Persi e ritrovati - 
storia di un bambino e di un pinguino” 

I BURATTINI DI LUCIANO GOTTARDI 
Trento  

GRUPPO PANTA REI 
  Borso del Grappa (TV)

 IL TELAIO  
 Brescia

 

 

Il Grillo ParlanteA


