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LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI

Info e prenotazioni:

Associazione Culturale Molino Rosenkranz

T.  0434 574459  C. 348 9033339

mr@molinorosenkranz.it

www.molinorosenkranz.it

MOLINO ROSENKRANZ
a s s o c i a z i o n e  c u l t u r a l e

Comune
di Zoppola

Città di Maniago
Città delle Coltellerie

Comune di
Azzano Decimo

Organizzato da

Con il contributo

In collaborazione con 

ingresso unico € 5,00
abbonamento 3 spettacoli € 12,00 

1° incontro di prova  (gratuito)  giovedì 27 ottobre 2016
ore  16.30 - 18.30
c/o Centro Pasquini via L. Da Vinci Zoppola (PN)
durata: 10 incontri da 2 ore
rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni
condotto da Marta Riservato
iscrizioni:   0434  574459  - mr@molinorosenkranz.it (entro il 24 ottobre)

Il teatro è quell’arte che permette di credere alle finzioni, di fare in modo che ciò che vive 
nella nostra fantasia si materializzi. Questa stessa caratteristica appartiene ai bambini, 
ecco quindi un percorso che partendo dalla loro immaginazione e dal loro desiderio di 
diventare personaggi diversi che siano alati, fiabeschi o coraggiosi guerrieri li porterà a 
conoscere il mondo del teatro e dei suoi strumenti. Un viaggio alla scoperta delle poten-
zialità del proprio corpo, della propria voce, dell’ascolto reciproco e soprattutto delle 
proprie capacità espressive!

L’ARTE DI TRASFORMARSI     

Partner

Sponsor



DOMENICA 19 FEBBRAIO
ore 16.30

DIETRO ALL’OBLÒ
Teatro d’attore e figura
Niki diventata grande troppo in fretta,
ha perso i colori e le emozioni, dopo
un incontro casuale in una lavanderia
a gettoni, fa un viaggio nei ricordi, incontra 
improbabili personaggie ritrova a poco 
a poco i suoi sogni perduti.
MOLINO ROSENKRANZ (Friuli)

DOMENICA 12 MARZO
ore 16.30

DIAVOLI E FIORI
Teatro di figura

Un sacco di personaggi per una commedia
di burattini... e sullo sfondo la storia d’amore
tra Colombrina e Arlecchino che nemmeno
il Diavolo e Pantalone riusciranno a
rompere.
MICHELE  POLO (Friuli)

 
ore 10.00 - 12.00   Teatro 
Workshop per bambini e famiglie sulle 
tecniche della performing art. 
Su prenotazione. Costo  a persona: € 5.00

DOMENICA 29 GENNAIO
ore 16.30

BLEONS/LENZUOLA
Teatro d’attore
Due personaggi si preparano per 
andare a letto. Un'operazione banale e
quotidiana che si trasforma in un'impresa
epica, un viaggio onirico alla scoperta
della poetica delle lenzuola che si srotola
fino al canto del gallo e al sorgere del sole.
TEATRO AL QUADRATO (Friuli)

ZOPPOLA  Teatro Comunale   via L. Da vinci, 1

AZZANO DECIMO  Teatro Mascherini   via D. Julia, 16

MANIAGO Teatro Verdi  via Umberto I, 53

DOMENICA 5  FEBBRAIO
ore 16.30

GIÙ LE MANI DA NONNO
TOMMASO
Teatro d’attore e figura

Il tempo scorreva felice con i nonni,
persino nelle giornate di pioggia... 
finchè non arrivarono gli Acchiappanonni!
Poesia, comicità, avventura e una storia
che tra le righe, ci racconta del legame
che unisce nonni e nipoti.
MOLINO ROSENKRANZ (Friuli)

DOMENICA 15 GENNAIO
ore 16.30

NEVE
Teatro d’attore

Cosa succede quando un cumulo di
neve prende vita e ne esce un goffo,
simpatico e un’ po' magico Pupazzo di
Neve? La paura per quella strana 
creatura lascia presto il posto allo
stupore per la novità.
TEATRO  PROVA (Lombardia)

- PRIMA REGIONALE -

DOMENICA 5 MARZO
ore 16.30

MARIA DELLE LENTICCHIE
Teatro d’attore

Uno spettacolo dedicato alla pace e al
rapporto con culture diverse dalle nostre. 
La storia romantica e divertente dell’amore
tra Maria, una ragazzina tedesca e un 
ragazzino rom arrivato a Berlino col circo
con cui lavora.
BLANCA  TEATRO (Toscana)

- PRIMA REGIONALE -

DOMENICA 18  DICEMBRE
ore 16.30

UNA KASHA CON L’ASCIA
Teatro d’attore

Una favola della grande tradizione 
europea da  vita ad un’ avventura
coinvolgente, varia e ricca di personaggi
tra cui anche l’antagonista risulta
estremamente simpatico.
COMPAGNIA HELLEQUIN /
SCUOLA SPERIMENTALE 
DELL’ATTORE (Friuli)

DOMENICA 22 GENNAIO
ore 16.30

UN EROE SUL SOFÀ
Circo teatro

Uno spettacolo tragicomico raccontato
attraverso il teatro, il mimo, l’acrobatica,
il rumorismo, il tip tap, la musica e il fumetto.
Una riflessione su cosa ci rende potenti, 
sull’amicizia e sul coraggio di uscire per 
andare incontro a un mondo 
meraviglioso che è lì ad aspettarci.  
MADAME  REBINÉ / ACCADEMIA
PERDUTA ROMAGNA TEATRI
(Francia/Italia)

DOMENICA 19 MARZO
ore 16.30

GIÙ LE MANI DA NONNO
TOMMASO
Teatro d’attore e figura

Il tempo scorreva felice con i nonni, persino
nelle giornate di pioggia... finchè non 
arrivarono gli Acchiappanonni!
Poesia, comicità, avventura e una storia
che tra le righe, ci racconta del legame
che unisce nonni e nipoti.
MOLINO ROSENKRANZ (Friuli)

DOMENICA 20 NOVEMBRE ore 15.00   P.za Vittorio Emanuele
STELI
Performance interattiva dal forte impatto 
visivo che fonde insieme creazione artistica 
e gioco collettivo, rito comunitario e festa.

per la Giornata dei Diritti dei ragazzi

Evento d’inaugurazione della rassegna

STALKER TEATRO (Piemonte)NGRESSO  GRATUITO


