
SPETTACOLI MINIFEST ROSA' 2019

GIOVEDI' 4 LUGLIO ore 21.15

LA STREGA CIOCCOLATA  Teatro dei Fauni

“Le streghe non sono tutte cattive, sono persone speciali che hanno dei poteri, ma hanno anche dovuto impegnarsi per
imparare a fare le magie e ognuna le fa secondo il suo carattere: buono o cattivo”. Cioccolata ne è convinta e parte quindi
alla scoperta del giardino incantato delle fate, tra animali strani e un mugnaio con la faccia… all’incontrario! Un mondo di
pupazzi e suoni, dove le cose stanno proprio al contrario di quello che ci si aspetta, per volare con l’immaginazione, tra
scope, ali magiche e pozioni segrete.  (Dai 4 anni)

Luogo di spettacolo Frazione di San Pietro (piazza)

(in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Chiesetta Romanica di Santa Lucia)

GIOVEDI' 11 LUGLIO ore 21.15

RAPERONZOLO Il Gruppo del Lelio 
Tutto il mondo della bella Raperonzolo è una piccola torre, un buffo amico immaginario e tanti sogni nel cuore: non 
frequenta nessun amico, non esce nemmeno per piccole commissioni, non ha mai visto il mare. La madre che la tiene 
rinchiusa non è senza cuore, ma troppo protettiva, convinta che fuori dalla torre esistano solo pericoli. Un giorno però, 
accade qualcosa: Raperonzolo conosce un principe e se ne innamora… Uno spettacolo magico e coinvolgente che parla 
della forza di inseguire i propri sogni.  (Dai 4 anni)

Luogo di spettacolo: Anfiteatro (Via Cavalieri Vittorio Veneto) – Frazione di Cusinati

(in caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella Sala Patronato di Cusinati)

MARTEDI' 16  LUGLIO ore 21.15

I TRE PORCELLINI Teatro a Dondolo

Su una ridente collina, tra boschi, pascoli e fattorie: è bella la vita a Pian del Porco! I tre porcellini: il pigro Gerardo, il
rude Cinto e la svampita Lola, con i loro buffi litigi quotidiani ci si trovano proprio bene…ma in agguato c’è un lupo con
la sua allettante proposta: il villaggio residenziale “Insaccati e Contenti”! Riusciranno i tre porcellini a scoprire l’inganno e
a non finire insaccati in un allevamento? La celebre favola in una versione tutta da ridere con splendidi pupazzi e musica
dal vivo! (Dai 3 anni)

Luogo di spettacolo: area impianti sportivi – Frazione di  S. Anna



GIOVEDI'  25 LUGLIO ore 18.00-20.00
LABORATORIO

CARROUSEL La seggiolina blu

Carrousel  è  un’installazione  di  storie  itinerante,  formata  da  un carosello  di  amache,  un cantuccio delle  storie  e  una
ludoteca viaggiante. Le otto amache unite fra loro ricordano un’antica giostra, al cui centro c’è uno scaffale, che ospita una
selezione di libri e albi illustrati. Tutt’intorno, la ludoteca viaggiante, costruita artigianalmente in legno, ci fa ritrovare il
piacere di giocare assieme. Da non perdere lo spazio dedicato alle letture con attori professionisti, dove scoprire il piacere
del racconto. (Dai 3 anni)

Luogo del LABORATORIO – Giardino della Biblioteca di Rosà

(in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la sala studio della Biblioteca)

MARTEDI' 30 LUGLIO ore 21.15

CHI HA PAURA DI DENTI DI FERRO? TCP

La celeberrima fiaba di Perrault è nota soprattutto per la  serena versione targata Disney. Questa è invece la versione
originale,  ambientata in un grande Castello pieno di torri  e  stanze segrete.  Qui  vivono Re e Regina insieme a molti
servitori, tra cui Berto e Faustina che assistono alla vicenda e interagiscono con il pubblico dei bambini sdrammatizzando
le scene più paurose ed emozionanti. Ci sono ovviamente anche le Fate buone e la Fata cattiva, il Principe e la vecchia
tessitrice con il fuso. E non mancherà un’ultima inattesa emozione prima del necessario lieto fine. (Dai 3 anni)

Luogo di spettacolo: Area giochi Piazza Tito Gobbi – Frazione di Travettore

(in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Scuola Primaria “E. Marangoni”)

INFORMAZIONI:INFORMAZIONI:
Per gli spettacoli del Minifest non è necessaria la prenotazione. I biglietti si acquistano 
sul luogo dello spettacolo.

Biglietti bambini € 2,50 – Biglietti adulti € 4,50Biglietti bambini € 2,50 – Biglietti adulti € 4,50

info:info:

Biglietteria Operaestate:Biglietteria Operaestate:
dal lunedì al sabato tel. 0424 524214 – 0424 519811
Comune di Rosà:Comune di Rosà:
dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 tel. 0424 584123


	RAPERONZOLO Il Gruppo del Lelio
	I TRE PORCELLINI Teatro a Dondolo
	CARROUSEL La seggiolina blu
	CHI HA PAURA DI DENTI DI FERRO? TCP

