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CHIVASSO
Teatro per Famiglie
Cortile interno di Palazzo Santa Chiara

piemontedalvivo.it

IL PIÙ GRANDE PALCOSCENICO  
DEL PIEMONTE estate 2021

Sponsor



A PIEDE 
LIBERO

dom 30.05 
ore 17:30 

di e con Francesco Micca e Marco Andorno
FABER TEATER 
C’era quel signore di Lambrate assai distratto...  
C’era la storia di quell’autobus che in realtà aveva le ali, 
anche se andava sott’acqua ed era spinto dal vento... 
C’erano quei segnali del vigile che piano piano diventavano 
una danza ed una festa da fare tutti insieme...  
Si può parlare di mobilità sostenibile, educazione stradale, 
sicurezza, con i bambini? Sì, si può; anzi, è il momento 
giusto per creare in loro una sensibilità all’ambiente urbano 
che li circonda e imparare ad andare lontano... a piedi.

IL SOGNO  
DI FRIDA
dom 27.06  

ore 17:30

con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta
testo e regia Annapaola Bardeloni
CATTIVI MAESTRI

Frida (Kahlo) è una bambina e come tutte le bambine ha la 
testa piena di sogni. Uno dei sogni più forti è quello di ballare, 
ma Frida non può ballare: le sue gambe non glielo 
permettono. Allora si inventa una vita "altra" dove la sua amica 
del cuore immaginaria balla al posto suo, ride quando lei 
vorrebbe piangere, tace e la osserva ogni volta che vorrebbe 
star sola ed invece è costretta a parlare e ad esporsi.  
Che importa avere gambe se si hanno ali per volare?

IL CIRCO 
DELLE PULCI 
DEL PROFF. 

BUSTRIC
dom 25.07  

ore 17:30

di e con Sergio Bini
BUSTRIC

È dall'800 che il circo delle pulci gira per le piazze delle città 
portando con sé l'idea di spettacolo di arte visiva racchiuso in 
una piccola valigia,  magia ricca di sorprese e di trucchi 
semplici e incomprensibili, piccole genialità che permettono 
la meraviglia! A condurre questo viaggio giocoso e divertente 
in tutto quanto esiste e non si vede c’è  il Professor Bustric:  
la recitazione e il racconto si uniscono alla magia,  
alla pantomima e alla giocoleria. 

Il programma potrebbe subire variazioni 
In caso di pioggia gli spettacoli saranno rimandati

INFO E BIGLIETTERIA
Biglietti 5 € e ridotto 1 € (fino ai 5 anni)

Biglietteria presso cortile del Municipio, ingresso da via Defendente Ferrari 
La prenotazione è fortemente consigliata presso la biblioteca MOviMEnte di Chivasso  

al numero 011-0469920 o via mail sportello.turismo@comune.chivasso.to.it
Per informazioni www.faberteater.com e www.teatroacanone.it 338 2000 758 e 333 9864 622

Dopo gli spettacoli, presentando il biglietto (conservatelo!), tutti i bambini potranno 
ricevere una sorpresa (dolce o salata) presso la Pasticceria Bonfante


