
domenica alle 17.00
Teatro di Lari……… 

Teatro e laboratori per bimbi

Ingresso bambini  8 euro (spettacolo + laboratorio)
Adulti accompagnatori ingresso con tessera Scenica Frammenti
per info e prenotazioni www.teatrodilari.it



Domenica 17 febbraio 
Le tre civette – ALice GiuLiA Di tuLLio
di Francesco Enna 
Con Alice Giulia Di Tullio  
Accompagnamento musicale di Roberto Kir tan Romagnoli
Nella migliore tradizione delle fiabe popolari e antiche, dentro questa storia 
c’è il viaggio iniziatico e avventuroso di un principe che vuole diventare un 
uomo adulto. 

Età consigliata: dai 5 agli 8 anni

Domenica 24 febbraio   
LAborAtorio Di iLLustrAzione su Le tre civette
a cura di Lisa Gelli
Lisa Gelli nasce a Empoli nel 1983. Si laurea nel 2007 in Grafica e Fotografia 
per la moda (Facoltà di Architettura - Università di Firenze). Nel 2010 viene 
selezionata al Master ARS IN FABULA, durante il quale lavora ad un progetto 
libro per l’editore Aliberti Junior. Nel 2011 è finalista a numerosi concorsi di 
illustrazione, dal Premio Skiaffino, al 10º Concurso Internacional de Cartelismo 
Publicitario Francisco Mantecón – Bodegas Terras Gauda (Vigo - Spagna), al 
“Premio d’arte internazionale Aperitivo Illustrato 2011.

Domenica 17 marzo –  
lunedi’ì 18 marzo 
Lupi – teAtro AGricoLo
Con Alice Giulia Di Tullio e Giovanni Balzaretti 
Armonium e canto Emiliano Nigi
Alcune storie fanno ridere…Altre fanno paura. 
Due cantastorie in scena stanno costruendo il loro repertorio sui lupi. Un 
viaggio da Esopo a Rodari, da Calvino a London

Età consigliata dai 5 ai 12 anni

Domenica 24 marzo 
Lunedi’ì 25 marzo 
LAborAtorio Di iLLustrAzione su Lupi
A cura di Sara Gavioli
Nata nel 1983 a Carpi, dove vive e lavora. Laureata in Decorazione presso 
l’Accademia di Belle Arti di Verona, ha cominciato ad appassionarsi 
all’illustrazione, ottenendo nel 2009 il titolo Master di primo livello in 
illustrazione per l’Editoria, presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata. Nel 
2007 ha ricevuto una menzione al merito dalla giuria “Mostra SilentARTmovies 
Mutevole Muto” ad Aosta.

Domenica 14 aprile 
i nuovi vestiti Di un imperAtore - scenicA 
FrAmmenti
Regia Loris Seghizzi
Tratto dalla fiaba di Andersen “I nuovi vestiti dell’imperatore”. Lo spettacolo 
stimola ad una divertente e tragica riflessione tanto attuale da far venire 
i brividi. Di fatto la mente ci rimanda immediatamente alla bruttura del 
consumismo, materia che muove i modo di fare della società occidentale. 
Il consumismo è come il latte, è una delle prime cose che sin da bambini, 
o meglio da neonati, ci troviamo ad “assimilare”. Ci formiamo indossando 
scarpe e vestiti di pregio e quando ancora non sappiamo nemmeno cos’è 
la macchina, ci troviamo a viaggiare su mezzi a tre o quattro ruote di gran 
lusso visto quel che costano. Persino fare cacca e pipì è da costumisti, visti 
i pannolini pagati a peso d’oro. Ecco che I Nuovi Vestiti dell’Imperatore, nel 
rispetto delle buone fiabe, da divertente scrittura per bimbi diventa un incubo 
per tutti.

Domenica 21 aprile 
LAborAtorio Di iLLustrAzione su  i nuovi vestiti Di 
un imperAtore 
A cura di Anna Brambilla
Un laboratorio di ombre e proiezioni dove i bambini con luci e colori potranno 
“vestire e rivestire” lo spettacolo e i suoi spazi. 

gli spettacoli e i laboratori

Ingresso bambini  8 euro (spettacolo + laboratorio)
Adulti accompagnatori ingresso con tessera Scenica Frammenti
per info e prenotazioni www.teatrodilari.it


