
COMUNE 
di MIRANO

ABBONAMENTI A 4 SPETTACOLI
intero € 22,00 / ridotto ragazzi under 14 € 18,00

BIGLIETTI
unico € 6,00 / ridotto secondo figlio € 4,00

RINNOVI ABBONAMENTI
Dal 15 al 30 settembre (possibile il cambio 
posto).  Rinnovi telefonici: dal martedì al giovedì 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ritiro in 
Biglietteria: dal martedì al giovedì dalle 17 alle 
19.
 

NUOVI ABBONAMENTI
Dal 29 settembre al 29 novembre.
In biglietteria lunedì dalle 10 alle 12, giovedì 
e venerdì dalle 17 alle 19.

BIGLIETTI IN PREVENDITA
In biglietteria a partire dal 3 novembre: 
giovedì e venerdì dalle 17 alle 19.
Nei giorni di spettacolo, a partire dalle ore 
14.30

Abbonamenti e biglietti acquistabili anche on 
line su www.vivaticket.it  by Charta con diritto 
di prevendita.

DOM 29 NOVEMBRE 2015

IL LIBRO DELLE FANTAPAGINE
DOM 17 GENNAIO 2016

IL TENACE SOLDATINO DI STAGNO
DOM 21 FEBBRAIO 2016

LA GATTA CENERENTOLA
DOM 6 MARZO 2016

UNPOPIUINLA’

TEATRO COMUNALE DI MIRANO
Via della Vittoria 75, Mirano (Ve) / 041 4355536 - info@miranoteatro.it
www.miranoteatro.it / teatrodimirano.wordpress.com
www.piccionaia.it / www.arteven.it
Facebook: TEATRO DI MIRANO

TUTTI GLI 
SPETTACOLI 
COMINCIANO 
ALLE 15.30



29 NOVEMBRE 2015 ore 15.30
COMPAGNIA IL MELARANCIO

IL LIBRO DELLE FANTAPAGINE
di Gimmi Basilotta
con Marina Berro e Stefano Dell’Accio
regia a cura della Compagnia

Due bibliotecari custodiscono nei loro scaffali 
un grande libro di fiabe unico al mondo: un 
libro dotato di volontà propria che possiede lo 
straordinario potere di inghiottire e di far vivere 
nelle sue pagine, chiunque incautamente gli si 
avvicini. I due protagonisti Camillo e Gelsomino 
vengono rapiti dal libro e trasportati nel mondo 
delle fiabe: geni, streghe, draghi, fate ed orchi... 
Il libro, ricco di immagini, sorprese, spessori 
e tridimensionalità sulle cui pagine prendono 
vita, agiscono, compaiono e scompaiono figure 
bidimensionali, oggetti e personaggi, è come un 
enorme libro pop-up, un libro che stupisce, unico 
e costruito con antiche e particolari tecniche di 
piegatura della carta che danno l’illusione del 
movimento e della tre dimensioni.

21 FEBBRAIO 2016 ORE 15.30
OLTRE IL PONTE

LA GATTA CENERENTOLA
PROGETTO FIABA POPOLARE ITALIANA – TEATRO DI BURATTINI
di Beppe Rizzo
drammaturgia di Valentina Diana, Beppe Rizzo
pupazzi e costumi di Cristiana Daneo
con Fabiana Ricca, Beppe Rizzo

Tutti conoscono la storia di Cenerentola, ma pochi 
sanno che ne esiste una versione più antica, italiana, 
che ha come protagonista una bambina di nome 
Zezolla. Zezolla non ha una sola matrigna, ne ha 
due. Non ha due sorellastre, ma sei. Inoltre non 
è una bambina perfetta: anche a lei, come a tutti, 
capita di commettere degli errori. Nonostante 
queste differenze, anche Zezolla, come Cenerentola, 
cade in disgrazia e viene segregata e disprezzata 
all’interno della sua stessa famiglia. Così poco a 
poco Zezolla, detta Gatta Cenerentola, per il suo 
andarsene randagia, sola e selvatica per le cucine col 
volto sporco di cenere, da fanciulla diventerà ragazza 
e poi adulta…

17 GENNAIO 2016 ORE 15.30
FONTEMAGGIORE

IL TENACE SOLDATINO DI STAGNO
regia Maurizio Bercini

È notte. Una notte speciale. Nel suo laboratorio 
il Babbo più famoso di tutti i babbi sta iniziando 
il suo  viaggio intorno al mondo per consegnare 
i doni. È un viaggio che lui ed i suoi assistenti 
preparano molto accuratamente. Tutto deve 
essere pronto ed al suo posto. Tutto, tutto, tutto? 
Non proprio tutto… Quest’ anno tre giocattoli, 
per una strana sorte, vengono lasciati a casa.  
Un soldatino perché mancava lo stagno per 
fargli una gamba, una ballerina troppo perfetta 
consegnata in ritardo, un troll invidioso caduto 
dal sacco.
Anche loro, però, avranno la loro storia… E sarà 
una storia di amore, di invidia e di tenacia…

06 MARZO 2016 ORE 15.30
CA’ LUOGO D’ARTE

UNPOPIUINLÀ
UNA FAVOLA SEMPLICE
testo di Marina Allegri,regia di Maurizio Bercini
con Francesca Bizzarri, Francesca Grisenti e Romeo Zucci 
(al pianoforte)

Questa è una favola semplice. Ci sono una 
principessa, un principe, una strega cattiva, un 
aiutante magico, una spada, un cavallo. C’è un 
amore a prima vista, una prova da superare, 
un lieto fine. Abbiamo bisogno di sapere che 
“vissero tutti felici e contenti”, perché la felicità, 
come la curiosità, ci fa entrare a scoprire il Paese 
di Unpopiuinlà. Abbiamo bisogno del Paese di 
Unpopiuinlà. Un po’ più in là di qua c’è tutto 
da inventare, tutto da rifare, tutto da ridire. 
Abbiamo bisogno di Principi e Principesse, ne 
abbiamo bisogno da bambini e pure da adulti, se 
un po’ di quell’età del cuore c’è rimasta dentro. 
Abbiamo bisogno di aiutanti magici, streghe 
cattive, cavalli che ci portino all’avventura. 
Abbiamo bisogno di eroi, anche se sono strabici, 
goffi, impacciati e tonti come la protagonista…


