Comune di
Romans d’Isonzo

a

22 EDIZIONE

DAL 23 GIUGNO 2022

Tra maghi, stregoni, marziani
e pavoni le fiabe sono tornate…
più scatenate che mai!
Siete pronti a catturarle tutte?
La rassegna di teatro amata
dai bambini e dalle famiglie
quest’anno conta ben 13
spettacoli in 12 diversi Comuni.
L’inseguimento è cominciato!

ore 21
età consigliata:
famiglie e bambini
da 3 anni

01
giovedì 23 giugno
Romans d’Isonzo (GO)
Piazza G. Candussi *

05
giovedì 07 luglio
Medea (GO)
Area Verde Comunale retrostante il Municipio *

L'APPRENDISTA STREGONE
produzione Ass. Cult. Fantateatro
Il giovane Malf vuole fare lo stregone e per questo
diventa l’apprendista di un potentissimo mago.
Avere a che fare con la magia però è molto più
complicato del previsto!

L’ELEFANTE DELICATO
produzione Teatro delle Correnti
Ortone l’elefante cova e protegge l’uovo di
un allodola assente per ferie. Sopporta le bufere
dell’inverno e la derisione degli altri animali,
ma alla fine i suoi sforzi andranno al di là
di ogni previsione!

* in caso di maltempo: Palestra Comunale
via Atleti Azzurri dʼItalia, 7/A

* in caso di maltempo: Sala Parrochiale – via Diaz

02
martedì 28 giugno
Ruda (UD)
Area Sportiva Perteole di Ruda,
via Volontari della Libertà *

06
martedì 12 luglio
Moraro (GO)
Parco Botanico – via Ciso Tuni *

GAIA E RE CICLO
produzione La Contrada
“Siamo quello che mangiamo” e il nostro pianeta
dipende da “quello che facciamo”. Riuscirà Gaia a
prendersi cura del suo mondo dentro e fuori?

HANSEL E GRETEL
produzione Gli Alcuni
Hansel e Gretel sono invitati al compleanno
dei Cuccioli ma non si presentano alla festa.
I Cuccioli insieme a Polpetta e Caramella
partono alla ricerca dei due fratellini.

* in caso di maltempo: Palestra – via Volontari della Libertà

* in caso di maltempo: Palestra Comunale – via Ciso Tuni, 6

03
giovedì 30 giugno
Villesse (GO)
Giardino di Palazzo Ghersiach – via Roma, 10 *

07
giovedì 14 luglio
Mariano del Friuli (GO)
Loc. Corona, sagrato della Chiesa SS.Maria
e Zenone – via della Chiesa, 6 *

IL PRIMO BAMBINO SU MARTE
produzione Gruppo Teatrale Pantarei
Luis e Minimarziano sono i due protagonisti
di questo fantastico viaggio alla scoperta
del Pianeta Rosso.
* in caso di maltempo: Sala Parrocchiale – Piazza San Rocco, 1
04
martedì 05 luglio
Farra dʼIsonzo (GO)
Museo della Civiltà Contadina
Strada della Grotta, 8 *
IL MAESTRO E LA SPADA
produzione Teatro Positivo
Tanto tempo fa, in un paese con poche strade
(e poche scarpe), un giovane partì alla ricerca di un
maestro Zen per imparare l’arte della spada…
* in caso di maltempo: Sala Civica – via Zorutti, 1

LA PRINCIPESSA DEI PAVONI
produzione Ullallà Teatro
I Pavoni che scendono dalla montagna
devono scegliere la nuova Regina di Magnolia:
la sceglieranno in base al suo canto, quello
con le giuste note che vengono dal cuore.
* in caso di maltempo: Palestra Comunale
Strade da Beorcie

08
martedì 19 luglio
Aquileia (UD)
Giardino del Museo Archeologico Nazionale
di Aquileia – via Roma, 1 *
UN CASTELLO DI CARTE
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatro
Il Fante di Bastoni è il protagonista di due
storie fantastiche tratte dalla raccolta di Fiabe
Italiane di Italo Calvino: L’Orco con le penne
e I due compari mulattieri.
* in caso di maltempo: Gallerie all’interno del Museo

09
giovedì 21 luglio
Fiumicello - Villa Vicentina (UD)
Parco dell’Isonzo di Fiumicello all’interno
di Aeson Festival *

13
giovedì 04 agosto
Romans d’Isonzo (GO)
Piazza G. Candussi *

CAPPUCCETTO ROSSO BROTHERS
produzione Teatri Soffiati
Cosa avvenne veramente con il lupo nel bosco e
a casa della nonna? I due fratellini di Cappuccetto
Rosso, Peter e Hans, ve lo racconteranno
in questa storia.

RODARIDIAMO
Quando la grammatica è un gioco
produzione a.ArtistiAssociati
Stragenerale Bombone Pesta Fracassone
vi aspetta per vivere un’avvincente storia
di campane, cannoni, fate, soldati strampalati
e soprattutto di pace!

* in caso di maltempo: Sala Polifunzionale – Piazza Colpo, 1

* in caso di maltempo: Palestra Comunale
via Atleti Azzurri dʼItalia, 7/A

10
martedì 26 luglio
Capriva del Friuli (GO)
Baita dei Pescatori presso Laghetti Rossi
via Giuseppe Mazzini, 54 *
PANDIFIABA RACCONTA
produzione Matricola Zero
Un simpatico maghetto ghiotto di fiabe
e avido di scoperte racconta ai bambini le storie
più magiche imparate durante i suoi lunghi
e appassionanti viaggi.

insegui la tua storia
Informazioni
ArtistiAssociati
Gorizia — via Carducci, 71
t. 0481 532317
artistiassociatigorizia.it

* in caso di maltempo: Centro Civico – piazza Vittoria, 1
11
giovedì 28 luglio
Mosa (GO)
Piazzetta di fronte il centro Civico
via XXIV Maggio, 57 *
I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE
produzione Matàz Teatro
Può un Re essere talmente vanitoso da passare
le sue giornate davanti allo specchio anziché
cercare di rendere il suo regno un luogo migliore?
* in caso di maltempo: Sala Parrocchiale Don Bosco

Un progetto originale del

Comune di Romans d’Isonzo
Ufficio Cultura
ufficio.cultura@comune.romans.go.it
comune.romans.go.it
Programmazione e direzione artistica

via XXIV Maggio

12
martedì 02 agosto
Bagnaria Arsa (UD)
Lascito Dal Dan – via della Chiesa, 8
Privano di Bagnaria Arsa *

Partecipano al progetto i comuni di
Aquileia, Bagnaria Arsa, Capriva del Friuli,
Farra dʼIsonzo, Fiumicello - Villa Vicentina,
Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa,
Romans dʼIsonzo, Ruda, Villesse
Con il sostegno di

CECCO L’ORSACCHIOTTO
produzione Pandemonium Teatro
Il sogno di ciascun bambino è quello di avere
un amico con cui giocare, sempre disponibile
e pronto a soddisfare ogni desiderio. Ecco Cecco,
l’orsacchiotto compagno di mille avventure!
* in caso di maltempo: Scuola di Sevegliano
via Vittorio Veneto, 36

