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SPETTACOLI PER BAMBINI DA 5 A 8 ANNI

Gomitoli di Storie
ORE 10 AUDITORIUM

30 ottobre | 11 dicembre 2021

Si alzi il sipario: tornano i Gomitoli di
Storie!
Dai mostri di Halloween agli Omini Rossi
del Natale, sarà bello tornare a vivere
le emozioni del teatro insieme.

30
ottobre

Storie di paura

ditta gioco fiaba

Halloween è alle porte, tutti i mostri si stanno
preparando: bisogna essere più mostri che mai, più
brutti che mai, più terrificanti che mai… Ma anche i
mostri hanno le loro paure e cercano comprensione e
conforto per superarle.
Siete tutti invitati nello studio del Dottor Mostroid
per motivare i nostri tremanti mostri!

20
novembre

06
novembre

un nuovo caso per il tenente Pulcino

I genitori-attori dell’Uboldi

A Tilane si tiene uno spettacolo di talenti. Una giuria
d’eccezione dovrà giudicare i partecipanti, tra i quali
l’attore che ha impersonato per anni il tenente
Pulcino in una fiction tv.
Ma durante le esibizioni accade un mistero: sparisce
la collana di diamanti indossata da una delle
partecipanti. Chi può occuparsi delle indagini se non
il tenente Pulcino? Non è un vero poliziotto, ma
avendolo impersonato per tanti anni, se ne intende
di indagini!

Storie per giocare a inventare storie

teatro del sole

Il professor Grammaticus presenterà al mondo
intero la sua nuova invenzione: un robot capace di
memorizzare, selezionare, leggere, correggere e
consigliare centinaia di libri. Recitate, lette e cantate
dal professore e dal suo aiutante robot, che non
sempre funziona alla perfezione, le storie di Gianni
Rodari rivelano che gli errori non stanno nelle parole,
ma nelle cose; bisogna correggere i dettati, ma
bisogna soprattutto correggere il mondo.

11
dicembre

Tilane’s got talent:

A spasso con Rodari

Gli omini rossi e Babbo
Natale
Compagnia Teatrale Mattioli con Alice Bossi

Olga, una buffa e pasticciona aspirante cantante,
cerca di raccontare come è nata la leggenda di Babbo
Natale. Tutto inizia in un paesaggio innevato dove
vivono gli Omini Rossi. Ma che cosa hanno a che fare
questi Omini con il famoso vecchio dalla barba
bianca?
Chissà se Olga sarà capace di ricostruire le incredibili
origini di Babbo Natale e spiegare la storia di questi
piccoli e divertenti personaggi? Lo scopriremo
insieme, in attesa del Natale!
Prenotazione obbligatoria su www.tilane.it
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