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2018
NATALE

Le emozioni sono i doni p iù bel l i!
Accendi le Feste di f ine anno

con gl i spettaco l i e i laborator i
che abbiamo creato per 

la gio ia di grandi e p iccin i.
Ecco a lcune del le nostre proposte,

scopr i le a l tre sul nostro s i to...

http://www.molinorosenkranz.it
http://www.molinorosenkranz.it 


E’ una delle strutture più impattanti e suggestive f irmate Molino Rosenkranz, capace di 
meravigliare i più piccoli e stupire anche gli adulti.
Nel grande Castello di Ghiaccio vive la storia avvincente del lungo viaggio fatto da Gerda per 
ritrovare il suo amico Kay, rapito dalla Regina della Neve.

di R OBERTO PAGUR A
con ROBERTO PAGUR A

e MARTA R ISERVATO

LA R EGINA DEI 
GHIACCI

VIDEO SCHEDA + FOTOVIDEO SCHEDA + FOTOVIDEO SCHEDA + FOTO

https://www.youtube.com/watch?v=lyD9qHYhgx0
https://www.youtube.com/watch?v=lyD9qHYhgx0
http://www.molinorosenkranz.it/teatro-zoppola/rassegne/prosa/argia/
https://www.youtube.com/watch?v=oG5rmum3PWs
https://www.youtube.com/watch?v=oG5rmum3PWs
http://www.molinorosenkranz.it/proposte/spettacoli/teatro-urbano-2/la-regina-dei-ghiacci/
https://www.youtube.com/watch?v=oG5rmum3PWs
https://www.youtube.com/watch?v=oG5rmum3PWs
http://www.molinorosenkranz.it/proposte/spettacoli/teatro-urbano-2/la-regina-dei-ghiacci/


Una gigante renna si alza in volo e domina i cieli della città.
Parata animata con scultura d’aria di fattura artigianale a forma di renna.

IL VOLO DELLA 
R ENNA

VIDEO SCULTURE D’ARIA

di R OBERTO PAGUR A

Immagine provvisoria,
la renna “vera”

sarà pronta a breve 
e vi stupirà!

https://www.youtube.com/watch?v=_6ezN4GGNtc
https://www.youtube.com/watch?v=_6ezN4GGNtc


Un bizzarro cantastorie e un musicista si aggirano per le strade guidando un carretto ricco di 
storie e sorprese.
Sorprendenti, dispettosi, divertenti.

SCHEDA + FOTO

IL CAR R ETTO 
DELLE FIABE

di e con ROBERTO PAGUR A
accompagnamento musicale

PAOLO FORTE

http://www.molinorosenkranz.it/proposte/spettacoli/teatro-urbano-2/carretto-delle-fiabe/


Spettacolo con pupazzi mossi a vista e accompagnamento dal vivo con strumenti musicali tradizionali ed 
etnici.
Nella bottega di un rigattiere, un narratore trova per caso una bella storia….la storia di Verdescuro, 
Moltoverde, Verdementa, tre bellissimi amici Pini. I tre Pini vivono con apprensione l’arrivo del Natale 
perché in quel periodo incombono i “cacciatori di alberi di Natale”. Per fortuna Cleto Letizia è un 
boscaiolo con grande rispetto e amore per le piante … ma l’Antonia…..

SCHEDA + FOTO

I TR E PINI DI
NATALE

di e con ROBERTO PAGUR A
accompagnamento musicale

MICHELE PUCCI

http://www.molinorosenkranz.it/proposte/spettacoli/teatro-ragazzi/i-tre-pini-di-natale/


Laboratori creativI per costruire con le proprie mani i biglietti d’auguri natalizi, ma non biglietti qualunque... 
dei veri POP - UP e burattini di stoffa da animare.

SCHEDA + FOTO

LABOR ATOR I DI
NATALE

BIGLIETTI D'AUGUR I POP UP
PUPAZZI

http://www.molinorosenkranz.it/proposte/spettacoli/teatro-ragazzi/i-tre-pini-di-natale/

