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Il teatro non ha età. Buon diver� mento!

        

INAUGURAZIONE PALCOSCENICO JUNIOR 2a ED. 
Domenica 13 Ottobre 2019
BOBOBOO
Domenica 17 Novembre 2019
PET
Domenica 8 Dicembre 2019
LA LANTERNA DI SANTA LUCIA
Domenica 26 Gennaio 2020
IL GIGANTE EGOISTA
Domenica 1 Marzo 2020
UN ANATROCCOLO IN CUCINA

Dal 17 Novembre
Al termine di ogni
spettacolo il Centro Daina 

offrirà ai bambini
la sana e golosa

MERENDA di Joe Brush!

E dopo 
la merenda 
si gioca!

Ogni domenica
di spettacolo i bambini 

possono provare diverse 
attività gratuitamente!

animazione

roller blade

laboratorio
ludico

arrampicata
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con Chiara Masseroli
e Marco Menghini

regia di Daryl Beeton
e Chiara Carrara 

produzione
Teatro Prova

TRAMA
C’era una volta una 

giovane coppia innamo-
rata e spensierata.

Un giorno arrivò un piccolo ba-
tuffolo rosa, un bel bambino. E vis-

sero tutti felici e contenti.
Ma è davvero così?

Nella nostra storia questa non è la fine, è solo 
l’inizio! L’avventura di essere genitori e il percorso 

di crescita del piccolo sono narrati con uno sguardo 
dolce, commovente, ironico e a tratti irriverente.

INGRESSO GRATUITO
Prenotazione obbligatoria

Tel. 035.4243079

        

 Siete tutti invitati a casa mia
 per l’INAUGURAZIONE di

   PALCOSCENICO
       JUNIOR - 2a ed.

Partiamo alla grande
con lo spettacolo BOBOBOO

per i più piccoli!

INFO SPETTACOLO
ORARI: 10:45 e 16:30
DOVE: Auditorium Centro Daina
Via Carso - Nembro, Bg

INGRESSO GRATUITO
Posti limitati
Prenotazione obbligatoria
Tel. 035.4243079

BOBOBOO 
Spettacolo sostenuto da

Regione Lombardia e Fondazione Cariplo 
nell’ambito del progetto Next

consigliato da  anno

DOMENICA 13
OTTOBRE
2019

 10:45
16:30

 Auditorium del
Centro Daina

Nembro
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PET

TRAMA
U n ’ i m p r o b a b i l e 

storia di amicizia tra 
due ragazzi e un cucciolo di 

balena fa da sfondo a un tema 
molto importante...

I protagonisti scoprono che il mare e 
le sue creature corrono un grave pericolo. 

Un nemico li minaccia: devono salvarli dalla 
plastica!

Un divertente spettacolo che vuole parlare ai più 
piccoli dell’amore per il nostro pianeta e della tutela 

ambientale.

con Sofia Licini
e Marco Trussardi

regia di Stefano Mecca 

produzione
Teatro Prova

LA
LANTERNA DI 
SANTA LUCIA

TRAMA
Quella tra il 12 e il 13 

dicembre è la notte dei 
desideri: i bambini hanno 

scritto le letterine e aspettano 
di ricevere i loro doni.

Lucia è la Santa della luce, però i suoi 
occhi non vedono... come fa a consegnare i 

regali a tutti i bambini?
La magia di Santa Lucia è nella luce della sua 

lanterna, con cui può illuminare ogni luogo, reale o di 
fantasia.

con
Romina Alfieri
Cristina Zanetti e Marco Menghini 
Andrea Rodegher

regia di Francesca Poliani 

produzione
Teatro Prova

consigliato dai  anni

DOMENICA 17
NOVEMBRE
2019

 15:30
 Teatro S. Filippo Neri

Nembro

consigliato dai  anni

DOMENICA 8
DICEMBRE
2019

 15:30
 Teatro S. Filippo Neri

Nembro

A FINE SPETTACOLO: A FINE SPETTACOLO:

76



IL GIGANTE 
EGOISTA 

TRAMA
C’è un gigante spe-

ciale che ama il suo 
giardino sopra ogni cosa 

e non sopporta che qualcuno 
glielo possa rovinare.

Ma presto il gigante si accorge che 
i fiori sbocciano solo se accarezzati e, a 

volte, calpestati.
E lo capisce grazie all’amore dei bambini, che 

amano giocare insieme a lui, lo cercano, si affezio-
nano e non lo lasciano mai in pace, come fanno tutti i 

bambini del mondo con i loro giganti.

con Francesca Giacardi
e Maria Teresa Giachetta

regia di Antonio Tancredi

produzione 
I Cattivi Maestri

UN
ANATROCCOLO

IN CUCINA

con Simone Lombardelli

regia di Dadde Visconti 

produzione
Eccentrici Dadarò

TRAMA
Un lavapiatti som-

merso dal sapone 
deve preparare una 

grande festa. 
Però lui, a quella festa, ci vor-

rebbe andare per divertirsi insie-
me agli altri! 

La favola de “Il brutto anatroccolo” ha 
ispirato questo spettacolo sorprendente, 

che affascina gli spettatori con clownerie, bolle 
di sapone e bicchieri che suonano.

Il tema della diversità viene proposto con le note leg-
gere della magia e dalla fantasia.

DOMENICA 26
GENNAIO
2020

 15:30
 Teatro S. Filippo Neri

Nembro

consigliato dai  anni consigliato dai  anni

DOMENICA 1
MARZO
2020

 15:30
 Teatro S. Filippo Neri

Nembro

A FINE SPETTACOLO: A FINE SPETTACOLO:
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Comune di

Nembro

Soggetto di rilevanza regionale
con il contributo di:

C.A.I. NEMBRO

Possiamo immaginare un luogo della Terra in cui vivere sia più bello?
Un “Posto delle fragole” dove intatto rimane l’incanto dell’infanzia? 
Questo luogo c’è e si chiama

LA VALLATA DEI LIBRI BAMBINI
7° Festival di letteratura per ragazzi
Vertova e paesi della Val Seriana
14 - 31 Marzo 2020
Spettacoli, incontri con autori, laboratori,
giochi, letture e approfondimenti.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DOMENICA 1 MARZO 2020
La Vallata dei libri bambini - L’associazione culturale
sarà presente dopo lo spettacolo della rassegna 
Palcoscenico Junior con il laboratorio ludico

ANATROCCOLANDO
Brutto brutto. Bello bello. Tutto giallo. Tu come mi vuoi? 
Realizza il tuo anatroccolo con strass, coriandoli,
piume e tanto altro ancora.
Ti aspettiamo
 

www.alessialibreria.it
www.lavallatadeilibribambini.it

IL DRAGONE ROSSO

da un’idea di:
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www.teatroprova.com   |   www.teatrosanfilipponeri.it

DIREZIONE
ARTISTICA E ORGANIZZATIVA 

TEATRO PROVA
Via Fratelli Calvi, 12 - Bergamo

Tel. 035.4243079
organizzazione@teatroprova.com

INAUGURAZIONE 
 SEDE 

CENTRO DAINA
Via Carso - Nembro, Bg

 ORARI 10:45 e 16:30
 INGRESSO GRATUITO

SPETTACOLI 
 SEDE

Teatro S. Filippo Neri
Via Vittoria, 12 - Nembro, Bg

 ORARI
Inizio: h 15:30

Apertura cassa: h 14:45
 

Ritiro biglietti
prenotati: entro 
le h 15:15

COSTI
• Biglietto intero € 5,00

• Biglietto ridotto con tessera   
  Passe-partout € 4,00*
*costi, regolamento 
  e modalità di utilizzo su

  WWW.teatroprova.com PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
 

 Telefonare
 allo 035.4243079

 Da lunedì a venerdì
 dalle 9:00 alle 16:00 

 Domenica di spettacolo
 dalle 11:00 alle 13:00


