
LABORATORI
e
WORKSHOP 

LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI dai 6 anni
1° incontro di prova (gratuito) maercoledì 25 ottobre ore 16.30 - 18.30

c/o Centro Pasquini via L. Da Vinci Zoppola (PN)

durata 10 incontri da 2 ore

condotto da Marta Riservato

costo: ¤ 90,00
iscrizioni 0434 574459 / mr@molinorosenkranz.it (entro il 20 ottobre)

www.molinorosenkranz.it

2017

20
18Fila a Teatro!

-------  WORKSHOP abbinati agli spettacoli  ------

“TESTE DI ANIMALI IN GOMMAPIUMA”  / La Giornata dei... PUPAZZI
Domenica 5 novembre ore 14.00 - 16.00 abbinato a “La Gabbianella e il Gatto” 

“TRAMPOLERIA E GIOCOLERIA” / La Giornata del... CIRCO
Domenica 4 marzo ore 14.00 - 16.00 abbinato a “Gino il Re”

condotti da Roberto Pagura

c/o i luoghi degli spettacoli

costi:  workshop + spettacolo ¤ 8,00  /  solo workshop  ¤ 6,00
iscrizioni 0434 574459 / mr@molinorosenkranz.it 

organizzato da

con il sostegno

con il contributo

in collaborazione partner

partner

Comune
di Zoppola

Comune
di Maniago

Teatro Ragazzi
G. Calendoli ONLUS 

--- NOVITÀ di FILA A TEATRO 2017-18 ---
... I SABATI SERA IN FAMIGLIA
appuntamenti speciali per ragazzi, genitori, nonni, bisnonni, zii, cugini..

... LE DOMENICHE A TEMA
workshop + spettacoli per bambini e genitori

Associazione Culturale

Molino Rosenkranz
T. 0434 574459
C. 338 1623039
   348 9033339
mr@molinorosenkranz.it
www.molinorosenkranz.it



PRIMA REGIONALE

Compagnia Testa in Giù / Friuli

MANIAGO Teatro Verdi via Umberto I, 53 MANIAGO Teatro Verdi via Umberto I, 53 MANIAGO Teatro Verdi via Umberto I, 53

EVENTO D’INAUGURAZIONE DELLA RASSEGNA

Sabato 28 ottobre ore 20.45

PRIMA NAZIONALE

SOTTOSOPRA
La Bottega Teatrale / Piemonte

Domenica 12 novembre ore 16 .00

IL LUPO E LA GALLINELLA,
IL GIGANTE E LA STREGA 
ATTORI, GRANDI PUPAZZI E OMBREDentro un teatro, le varie espressioni della danza urbana 

nate nelle strade. I b-boy della break e i traqueur del parkour 
con l’acrobata della danza aerea uniti in un unico sogno 
“l’antigravità”. Le sette scene dello spettacolo si mescolano 
l’una con l’atra portando lo spettatore a condividere con gli 
artisti un vero e proprio sogno.

Una gallinella ha la meglio su un lupo, che cerca di sopraffar-
la e di toglierle la sua casetta per darla alla strega autrice di 
un incantesimo finito male. Eterna lotta tra il bene e il male, 
il grande e il piccolo, il forte e il debole. Ma qui prevale, grazie 
all’ingegno, il debole sul più forte.

Bam Bam Teatro / Veneto

Domenica 14 gennaio ore 16 .00

CAPITANI CORAGGIOSI 
TEATRO D’ATTORE
Durante una traversata che dovrebbe portarlo in Europa, 
Harvey, un ragazzino ricco e viziato, cade in mare e viene 
salvato da un pescatore di merluzzi, che lo porterà sul 
peschereccio dove trascorrerà alcuni mesi con l’equipaggio.
Tratto dal romanzo omonimo di Rudyard Kipling. 

Molino Rosenkranz / Friuli

Domenica 25 febbraio ore 16 .00

DIETRO ALL’OBLÒ 
TEATRO D’ATTORE e FIGURA
I sogni, quelli che avevamo da bambini, quelli perduti, da 
rincorrere, da ritrovare… perché il mondo può essere 
colorato se sappiamo affrontarlo nel modo giusto. Dietro a 
una normale lavatrice a gettoni si nasconde un luogo 
misterioso e affascinante che può aprirsi e svelare i meccani-
smi della fantasia.

GambeinsPallateatro / Emilia Romagna

Domenica 10 dicembre ore 16 .00

IL SOGNO 
Bubble & Clown show

COMICO ROMANTICO DI GRANDE EFFETTO
Uno spettacolo unico nel suo genere vi incanterà con la sua 
poesia e comicità. Con il naso all'insù potrete ammirare 
queste anime volanti trasformarsi da piccole a grandi, poi 
giganti dai mille riflessi colorati e piene di fumo... e per finire 
sarete avvolti da migliaia di piccole "animelle".. in volo libero 
…le bolle di sapone.

BREAK DANCE, PARKUR, DANZA VERTICALE, MUSICA

Spettacolo Vincitore 35^ ed. Festival Nazionale del Teatro per
i Ragazzi G. Calendoli.

PRIMA REGIONALE

Teatro Comunale Giuseppe Verdi
via Umberto I, 53 Maniago (PN)

ingresso unico  ¤ 5,00
ingresso famiglia di 4 persone ¤ 16,00
abbonamento 4 spettacoli ¤ 15,00
i bambini sotto i 3 anni entrano gratis

INFO E PRENOTAZIONI
Associazione Culturale Molino Rosenkranz
T. 0434 574459
C. 338 1623039 / 348 9033339
mr@molinorosenkranz.it
www.molinorosenkranz.it

PRIMA REGIONALE



ZOPPOLA Teatro Comunale via L. Da Vinci, 1 ZOPPOLA Teatro Comunale via L. Da Vinci, 1ZOPPOLA fr. Poincicco Centro socio educativo via Venezia, 39

Teatro dell’Aventino / Abruzzo

Domenica 5 novembre ore 16 .00

LA GABBIANELLA E 
IL GATTO 
TEATRO DI NARRAZIONE E PUPAZZI IN BARACCA APERTA

Il tenero racconto di Luis Sepulveda, rivisitato in una 

versione delicata e poetica, rivolta non solo ai più piccini. 

Musiche dal vivo suonate dal Poeta narratore, fanno da 

sfondo all'impresa del gatto Zorba nel riuscire a far volare la 

sua piccola Fortunata.

Francesca Zoccarato / Lombardia - Friuli

Sabato 2 dicembre ore 20.45

VARIETÀ PRESTIGE
lo spettacolo in carne e legno

MARIONETTE, MAGIA, CLOWNERIE

Mitzi, un’elegante clown in gonnella, vi porterà nel suo 

mondo di fantasie retrò, di manie surreali e di sogni reali. 

Accanto a lei i suoi soci di legno: marionette dall’apparenza 

innocente, ma… chi manipolerà chi? Chi sarà il vero protago-

nista di questo spettacolo?

Acqualta Teatro e Molino Rosenkranz / Veneto - Friuli

Domenica 7 gennaio ore 16 .00

ON THE MOON
TEATRO DI FIGURA E OMBRE

Gianni perde il suo gioco preferito, il suo compagno di 

avventure e inizia a cercarlo dappertutto... Lo attende un 

viaggio straordinario sulla Luna, dove scoprirà un mondo 

fatto di oggetti strani, chiacchieroni, simpatici, ricchi di 

caratteri differenti, proprio come gli esseri umani…

PRIMA REGIONALE

Barabao Teatro / Veneto

Sabato 3 febbraio ore 20.45

FRANKENSTEIN
COMMEDIA NOIR

In occasione dell’anniversario bicentenario del famoso 

romanzo gotico Frankenstein, una rivisitazione originale tra 

linguaggio comico e stile noir. Un crescendo di suspense che 

travolge lo spettatore in uno spettacolo emozionale ricco di 

spunti e approfondimenti.

PRIMA REGIONALE

ZOPPOLA Teatro Comunale via L. Da Vinci, 1

Francesco Dendi e Edoardo Nardin / Toscana - Friuli

Domenica 4 marzo ore 16 .00

GINO IL RE
TEATRO DI PAROLA, TEATRO FISICO, CIRCO, ILLUSTRAZIONE

La fiaba narra la storia del povero Re Gino che rimasto l'unico 

abitante del suo regno, deve imparare a far tutto da solo. Lo 

vedremo indossare i panni del guerriero, del soldato, del 

ballerino e addirittura della Regina. Ma quando sembra che 

tutto sia volto al termine... un finale a sorpresa ribalta la vita 

del povero Re come tutte le fiabe...“Vissero felici e contenti”.

PRIMA REGIONALE

PRIMA REGIONALE

Teatro Comunale di Zoppola

via L. Da Vinci, 1 Zoppola (PN)

Centro socio educativo fr. Poincicco di 

Zoppola  via Venezia, 39

ingresso unico  ¤ 5,00
ingresso famiglia di 4 persone ¤ 16,00
abbonamento 5 spettacoli ¤ 19,00
i bambini sotto i 3 anni entrano gratis

INFO E PRENOTAZIONI

Associazione Culturale Molino Rosenkranz

T. 0434 574459

C. 338 1623039 / 348 9033339

mr@molinorosenkranz.it

www.molinorosenkranz.it


