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a 
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CALENDARIO 

 

 

GIOVEDI’  30 GIUGNO 2016 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 
Spazi di Animazione 
Alle ore 21,30 

IL TESORO DEI PIRATI 
ATGTP Teatro Pirata 
 

GIOVEDI’ 7 LUGLIO 2016 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 
Spazi di Animazione 
Alle ore 21,30 

NICO CERCA UN AMICO 
Il Baule Volante 
 

GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2016 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 
Spazi di Animazione 
Alle ore 21,30 

CENERENTOLA FOLK 
Teatro Invito 
 

GIOVEDI’ 21 LUGLIO 2016 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 
Spazi di Animazione 
Alle ore 21,30 

LE QUATTRO STAGIONI DELL’ELFO VERDINO 
Teatro Evento 
 

GIOVEDI’ 28 LUGLIO 2016 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 
Spazi di Animazione 
Alle ore 21,30 

GIANNINO E LA PIETRA NELLA MINESTRA 
Nonsoloteatro 
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GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2016 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 - Spazi di Animazione 
 

Alle ore 21,30 
 

IL TESORO DEI PIRATI 
ATGTP Teatro Pirata 
 
Con l’ironia propria dei burattini lo spettacolo racconta una tipica storia piratesca, imperniata intorno alle 
imprese di due pirati protagonisti di curiose avventure e inaspettati colpi di scena. La ricerca del tesoro è il 
fulcro della storia: un baule pieno di preziosi che brillano come stelle; ma forse la ricerca porterà alla 
scoperta di un tesoro ancora più grande, quello  della solidarietà e dell’amicizia. 
 

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia: www.atgtp.it   
 

GIOVEDI’ 7 LUGLIO 2016 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 - Spazi di Animazione 
 

Alle ore 21,30  
 

NICO CERCA UN AMICO 
Il Baule Volante 
 
 

Tratto da un breve racconto di Matthias Hoppe, "Nico cerca un amico" vede in scena due attori che, con 
l’ausilio di pupazzi animati a vista, raccontano la storia di Nico, un topolino felice che, animato dalla voglia di 
cercare un nuovo amico speciale e diverso da lui, esce di casa e parte alla ricerca. In questa sua avventura 
incontrerà tanti animali, tutti diversi: alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi … alcuni anche pericolosi! 
"Nico cerca un amico" è una riflessione sull'amicizia e sulla diversità, proposta con un linguaggio semplice e 
poetico. 
 

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia: www.ilbaulevolante.it  
 

GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2016 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 - Spazi di Animazione 
 

Alle ore 21,30 
 

CENERENTOLA FOLK 
Teatro Invito 
 
In scena un sarto e un ciabattino, alle dipendenze della perfida matrigna, sono indaffaratissimi: tutte le 
ragazze da marito del paese hanno commissionato loro del lavoro per la gran festa. Gli artigiani trovano però 
il tempo di consolare e aiutare quella povera ragazza, costretta dalla crudele signora Lucrezia ai lavori più 
umili. Così, imbracciati ukulele e chitarra, alzano il loro canto per raccontare le gesta della loro eroina: 
Cenerentola, l’umile serva che diventerà regina. 
 

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia: www.teatroinvito.it  
 

GIOVEDI’ 21 LUGLIO 2016 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 - Spazi di Animazione 
 

Alle ore 21,30 
 

LE QUATTRO STAGIONI DELL’ELFO VERDINO 
Teatro Evento 

 
L’elfo Verdino, torna con nuove magiche storie sulle stagioni del Bosco Misterioso: la sua straordinaria 
capacità di raccontare guiderà i bambini alla scoperta delle stagioni, delle loro caratteristiche, del loro 
avvicendarsi, dei loro diversi colori. Il linguaggio semplice delle fiabe, la messinscena rigorosa ma leggera 
nello stile, le figure simpatiche e colorate rendono lo spettacolo fruibile ad un pubblico di bambini piccoli e di 
adulti … sognatori.  
 

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia: www.teatroevento.20m.com  
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GIOVEDI’ 28 LUGLIO 2016 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 - Spazi di Animazione 
 

Alle ore 21,30  
 

GIANNINO E LA PIETRA NELLA MINESTRA 
Nonsoloteatro 
 

Due narratori e una fisarmonica raccontano la storia di Giannino, bambino nato in città e poco avvezzo alla 
vita agreste. Abituato esclusivamente a giochi elettronici e TV, le vacanze in campagna dai nonni si rivelano 
presto un’avventura difficile da superare. Senza la TV ma con il nonno che racconta, senza merendine 
confezionate ma con i frutti dell’orto, senza film terrificanti ma con uno spaventapasseri extraterrestre e una 
nonna che cucina minestre di verdura con i sassi … Lo spettacolo narra, con la complicità della musica e del 
gioco in scena, la storia di un cambiamento, la scoperta di un mondo reale che rivela, agli occhi di un 
bambino, la bellezza dell’affetto e la bontà di un minestrone cucinato con una pietra veramente magica. 
 

GLI SPAZI DI ANIMAZIONE 
 

1. Mani mani – Atelier  creativo a cura del Laboratorio Artistico di Chiara e Lorena 
2. In pista! Il gioco del circo – Spazio a cura di Circus Sportica 
3. Giochiamo ai clown – Spazio a cura di Circus Sportica 
4. L’angolo del libro – A cura della Biblioteca Ragazzi di Pinerolo nei giorni: 30 giugno, 7 e 28 luglio 
5. Buonanotte Pinerolo – Ultimo appuntamento della serata per salutare il pubblico 

 
 

 

INFORMAZIONI 
 

Ore 20,30:    apertura 
Dalle ore 20,30 alle ore 21,30:  spazi di animazione 
Alle ore 21,30:    spettacolo ospite 
Alle ore 22,30:    buonanotte Pinerolo 
Ingresso per l’intera serata:  € 4,00 

(biglietto unico per adulti e bambini al di sopra dei 3 anni) 
 
Per ulteriori informazioni  Nonsoloteatro - tel. 011.19740275 -  337.446004 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
info@nonsoloteatro.com – www.nonsoloteatro.com 

 
 
L’Isola dei Bambini la trovi presso il Parco del Civico Istituto Musicale “A. CORELLI” di Pinerolo - ingresso da 
Via Dante Alighieri. 
 
IMPORTANTE! 
In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo presso il teatro Incontro via Caprilli 31,  Pinerolo. 
Per informazioni più dettagliate nelle giornate di spettacolo dalle ore 18,30 rimane attivo il numero 337.446004  
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