
stam
pa Grafiche Gardenia srl

inizio spettacoli ore 16.30

posto unico €5

info, prenotazioni e prevendite
APS i formaggini guasti
tel. 0574 651548 – cell. 328 2718519
salabantiragazzi@gmail.com

toscanaspettacolo.it

Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le misure di sicurezza 
eventualmente previste dalle disposizioni di legge impartite a livello 
nazionale e regionale in fase emergenziale per Covid-19.

domenica 5 marzo

PINOCCHIO IN 3 DÌ 
di Patrizia Guastini
con Mirko Gianformaggio, Elena Collina, Matilde Toni, Virna Gianformaggio
regia Mirko Gianformaggio
tecnica utilizzata: narrazione comica con danza e musica dal vivo
età consigliata: per tutte le età
produzione I formaggini guasti

domenica 2 aprile

CAMEMBERT 
Grande Mago 
di Patrizia Guastini
regia Ester D’Argenio
con Mirko Gianformaggio e Emanuele Mineccia
tecnica utilizzata teatro d’attore
età consigliata dai 3 anni
produzione I Formaggini Guasti

domenica 12 marzo

SCUSA 
regia e drammaturgia Michele Comite
interpreti Lara Ferrari, Viviana Pacchin
coreografie Hillary Anghileri, Michele Comite
tecnica utilizzata Teatro d’attore, teatro di figura, teatro danza.
età consigliata dai 3 anni in su adatto sia per le scuole che per le famiglie
produzione Collettivo Clochart

domenica 19 marzo

RADIOPINOCCHIO 
da un’idea di Vasco Mirandola
con Vasco Mirandola, Martina Pittarello e Gabriele Grotto
tecnica utilizzata: lettura espressiva, teatro, burattini, oggetti 
animati, canzone, musica, rumoristica, clownerie
età consigliata: dai 6 anni
produzione Cam

domenica 26 marzo

C’ERA DUE VOLTE…
UN PIEDE 
ideazione Laura Kibel e Veronica Gonzalez
attrice Veronica Gonzalez
tecnica utilizzata Teatro dei Piedi (utilizzo di piedi a modo di marionette) 
Teatro di figura, teatro d’attore, pupazzi, maschere, burattini 
età consigliata: dai 4 anni
regia Laura Kibel

Ci vediamo a Teatro!
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