
www.teatromanzoni.it

Spettacoli della durata di circa un’ora

cornice di grande allegria. Costumi 

conosciuti, che i bambini avranno occasione

sono in scena il sabato pomeriggio
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I MINI-MUSICAL 
un’ora e un quarto dove i personaggi più amati si esibiscono

 sfavillanti, musica, luci e scenografie colorate accompagneranno

occasione di incontrare nel foyer del Teatro alla fine di ogni

pomeriggio e, da quest’anno, si estenderanno ad alcune domeniche

 

 AVVENTURE DELLA FABBICA DI CIOCCOLATO 
 ottobre 2017 – ore 15.30 

Visitando la famosa fabbrica di cioccolato, ingrediente

sensazioni e rendere la vita un po’ più dolce, il piccolo

comprendere che famiglia e affetti sono più importanti dei

ALADIN E LA LAMPADA MERAVIGLIOSA 
 ottobre 2017 – ore 15.30 / 29 ottobre 2017 – ore 11.00

 storia del ladruncolo Aladin che diventa Re grazie al Genio

accompagnata dalle musiche dei Pooh, ci trasporta nel mondo

Notte” dove, inebriati dai profumi d’Oriente, vivrete una

LA REGINA DEI GHIACCI 
11 novembre 2017 – ore 15.30 
 

Storie di Re e Regine, Principi e Principesse, giovani valorosi

intrecciano in un regno dominato dai ghiacci. Coraggio,

 simpatiche gag, scalderanno il cuore di tutti gli spettatori.

PIPPI CALZELUNGHE 
25 novembre 2017 – ore 15.30 / 26 novembre 2017 –
 

Pippi Calzelunghe, bambina eccezionale dalla forza

all'improvviso in una tranquilla cittadina svedese e

bambini, che si affezioneranno a lei e con cui affronterà

LO SPETTACOLO DI NATALE 
9, 16 e 23 dicembre 2017 – ore 15.30 
 

 piccolo Nicolas, immerso nel mondo dei videogiochi, 

del Natale, al contrario della sorellina. Riuscirà l’elfo Natalino

Babbo Natale esiste, facendogli riscoprire il significato del

IL MAGO DI OZ 
13 gennaio 2018 – ore 15.30 
 

Preparatevi a visitare il magico regno di Oz coi suoi curiosi

 famoso mago e accompagneremo la piccola Dorothy

divertente avventura. Riuscirà la giovane fanciulla a far

esibiscono sul palcoscenico in una 

accompagneranno gli eroi più 

ogni spettacolo. Gli spettacoli 

domeniche mattina. 

ingrediente capace di accendere 

piccolo Charlie ci aiuterà a 

dei vizi che ci abbagliano. 

11.00 

Genio della Lampada, 

mondo delle “Mille e una 

a divertente avventura.  

valorosi e pupazzi di neve, si 

Coraggio, passione, amore, rispetto 

spettatori.  

– ore 11.00 

forza straordinaria, piomba 

 fa subito amicizia con due 

affronterà esilaranti avventure.  

 non si accorge della magia 

Natalino a fargli credere che 

del Natale?  

curiosi abitanti. Incontreremo 

Dorothy nella sua strampalata e 

far ritorno a casa? 
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TABELLA PREZZI 

INTERO BAMBINI 
 3-14 ANNI 

RIDOTTO 
UNDER 3 ANNI 

RIDOTTO GRUPPI
ADULTO 

11,00 + 1,00 4,50 + 0,50 13,00 + 1,00

14,00 + 1,00 4,50 + 0,50 16,00 + 1,00

SIMBA IL RE LEONE 
27 gennaio 2018 – ore 15.30 
 

Nella savana si ripete il cerchio della vita, grazie al coraggioso

sogna di riconquistare il trono portatogli via dai cattivi.

amici, seguendo gli insegnamenti che il padre gli aveva

 

MONSTER ALLERGY 
10 febbraio 2018 – ore 15.30 / 11 febbraio 2018 – ore
 

Zick è un bambino timido che soffre di un imprecisato

Emarginato, stringe amicizia con la nuova vicina di

momenti “mostruosamente divertenti”. In scena una 

bambini.  

RAPUNZEL IL FIORE MAGICO 
 febbraio 2018 – ore 15.30  

un regno lontano, la piccola Rapunzel dai capelli dorati,

torre, cresce e comincia a sognare la libertà. Riuscirà 

braccia dei genitori con l’aiuto del magico potere di un raperonzolo

WELCOME HOTEL TRANSILVANIA 
10 marzo 2018 – ore 15.30  
 

 Conte Dracula in persona, spalleggiato dai mostri

benvenuto nel resort più folle al mondo. Riuscirà il

compleanno coi fiocchi per la figlioletta? Ne vedrete delle

 

IL MAGICO ZECCHINO D’ORO 
24 marzo 2018 – ore 15.30 / 25 marzo 2018 – ore 11.00
 

Un fantasy in stile musical che si avvale di alcune delle 

Zecchino d’Oro, realizzato per il sessantesimo anniversario

kermesse. Riuscirà la fantasiosa e piccola Alice a proteggere

dalla Strega? 

GRUPPI 
 

RIDOTTO GRUPPI  
BAMBINI 3- 14 ANNI 

1,00 9,00 + 1,00 

1,00 11,00 +1,00 

coraggioso e giovane Leone che 

cattivi. Ci riuscirà, con l’aiuto degli 

aveva dato. 

ore 11.00 

imprecisato numero di allergie. 

di casa con cui condividerà 

 straordinaria compagnia di 

dorati, rapita e rinchiusa in una 

 l'Amore a riportarla tra le 

raperonzolo? 

mostri più bizzarri, ci danno il 

il Conte ad organizzare un 

delle belle e... terrificanti! 

11.00 

 più belle canzoni dello 

anniversario della celebre 

proteggere lo zecchino d’oro 
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Fiabe da SPETT
Spettacoli interattivi

Di solito si
Un gioco in cui

La modalità dello spettacolo non prevede
favorire l’interazione il pubblico
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LA CASA DELLE STORIE 
SPETTATTORI! Diventa protagonista della tua fiaba! 

interattivi il sabato pomeriggio per bambini e adulti da anni 
si può essere spettatori o attori; qui si è entrambi! 

cui i ruoli si scambiano e tutti insieme si diventa attori!
 

prevede palcoscenico né posti assegnati; per facilitare
pubblico verrà fatto accomodare su tappeti o sedie nel foyer

 
 

TABELLA PREZZI 
 

INTERO BAMBINI  
3-12 ANNI 

RIDOTTO 
UNDER 3 ANNI 

RIDOTTO

11,00 + 1,00 5,50 + 0,50 

I TRE PORCELLINI 
21 ottobre 2017 – ORE 15.30 
 

Bastano un naso di gomma e orecchie da Lupo per guidare

questa fiaba che racconta i vantaggi e le difficoltà

Mostrando la possibilità di vincere il Male, la fiaba infonde

 

IL PIFFERAIO MAGICO 
18 novembre 2017 – ORE 15.30 
 

Venditori, Mercanti delle Fiandre, Gatti o Topolini…

medioevale Hamelin! Come narra la leggenda, grazie

comprenderanno che l’avarizia di attenzioni verso

perderli.  

HÄNSEL E GRETEL 
20 gennaio 2018 – ORE 15.30 
 

Hänsel e Gretel condividono con gli amici difficoltà

vincere insieme le proprie paure. Scopriranno nuovi 

in se stessi, intelligenza e capacità di modificare le abitudini

 

 

CAPPUCCETTO ROSSO 
17 marzo 2018 – ORE 15.30 
 

Tutti in scena nel mondo magico della fiaba! Si ride e

agguato. La fiaba di Cappuccetto Rosso ci ricorda

disavventure, sia possibile comunque amare la vita e apprezzarne

 

 6 a 96.  

attori!  

facilitare gli spostamenti e per 
foyer del Teatro.  

RIDOTTO GRUPPI 
ADULTO 

13,00 + 1,50 

guidare il pubblico nel gioco di 

difficoltà del diventare grande. 

infonde speranza nel futuro. 

Topolini… Eccoci nella ricca e 

grazie al Pifferaio, gli adulti 

verso i bambini può portare a 

difficoltà e pericoli, con la voglia di 

 tesori: indipendenza, fiducia 

abitudini passate! 

e si scherza, ma il Lupo è lì in 

ricorda come, nonostante le 

apprezzarne la bellezza! 


