
COMUNE 
di MIRANO

ABBONAMENTO 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 29 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
In biglietteria dal 3 ottobre al 2 dicembre: 
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 
online su www.vivaticket.it by Best Union con 
diritto di prevendita.

4 DICEMBRE 2016

IL BRUTTO BRUTTO ANATROCCOLO
15 GENNAIO 2017

RAPERONZOLO

12 FEBBRAIO 2017

MIGNOLINA
12 MARZO 2017

BIANCANEVE

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

Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni non dipendenti dagli organizzatori.
Non è ammesso l’accesso in sala a spettacolo iniziato.



4 DICEMBRE 2016 ore 15.30
PROSCENIO TEATRO

IL BRUTTO BRUTTO ANATROCCOLO
da Hans Christian Andersen e dal mondo in cui viviamo
con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari
testo e regia Marco Renzi 
musiche originali Giuseppe Franchellucci e Marco Pierini
pupazzi Lucrezia Tritona
scene Paolo Figri

Sono trascorsi trent’anni da quando nella “Fattoria del 
Sole Nascente” avvenne quell’eccezionale covata che 
vide la schiusa di ben sette uova. L’evento fu seguito in 
diretta televisiva da milioni di persone che si recarono 
poi alla Fattoria per congratularsi con Mamma Anatra 
Fernanda. Il settimo nato era però tutto nero e fu 
sottoposto alla prova dello stagno, poiché ritenuto un 
tacchino e non un anatroccolo come i suoi fratelli. La 
prova fu superata, ma la vita per lui fu subito difficile: 
tutti lo prendevano in giro, lo evitavano, lo beccavano, 
costringendolo infine ad andarsene. 
Oggi, la televisione ricorda l’evento chiedendosi dove 
sia finito il piccoletto… 
dai 4 ai 10 anni

12 FEBBRAIO 2017 ore 15.30
LA PICCIONAIA / KETTI GRUNCHI 

MIGNOLINA 
testo e regia Ketti Grunchi
con Aurora Candelli, Francesca Bellini e Fabio Benetti
scenografia e luci Yurji Pevere 

Mignolina è una bambina piccola piccola. Talmente 
piccola che la mamma l’ha trovata dentro la corolla 
di un fiore. Così piccina che, la notte, dorme dentro 
un guscio di noce e per coperta ha un petalo di rosa… 
Piccola come i buchetti, come le formiche. Come un 
ditino piccolo. Come i moscerini che volano lassù... 
Ripercorrendo le tappe salienti della fiaba tradizionale 
il nostro spettacolo intende proporre in chiave 
simbolica i temi della nascita, del sotterraneo come 
mondo sconosciuto, del rapporto tra piccolo e grande, 
tra bambino e mondo adulto. Lo spettacolo vuole 
essere anche l’occasione per riaffermare il rispetto 
dovuto a ciò che cresce dalla terra. Ciò che nasce dalla 
terra è cosa vive e merita rispetto, attenzione e amore.
dai 3 ai 7 anni

15 GENNAIO 2017 ore 15.30
TEATRO DEL BURATTO

RAPERONZOLO
regia Renata Coluccini
con Cristina Liparoto e Sara Milani

C’era una volta una bambina che si chiamava 
Ravanellina … no … in realtà Ravanellina non 
c’era ancora … ma c’erano un uomo e una donna 
che desideravano tanto, ma proprio tanto, avere una 
bambina …
La fiaba narrata è quella classica di Raperonzolo 
arricchita da suggestioni di racconti più recenti, 
come Coraline e la porta magica. É la fiaba di una 
bambina che si troverà a vivere in due “famiglie”, 
sempre sognando di uscire e attraversare il bosco 
che, segreto e misterioso, circonda entrambe le sue 
case. É la storia di un incontro con un principe, di 
un amore che la farà sognare e le regalerà coraggio 
e ali per cominciare a volare. I protagonisti sono 
madri, padri, matrigne e principi, ma soprattutto 
protagonista è una bambina che vuol affrontare il 
bosco – fatto di paure, solitudine, desideri – per 
poter infine crescere.
dai 4 ai 10 anni

12 MARZO 2017 ore 15.30
LA BARACCA TESTONI RAGAZZI

BIANCANEVE
di e con Bruno Cappagli e Fabio Galanti
regia Bruna Cappagli
Vincitore del premio del pubblico alla 3a edizione di “Piccolipalchi 
e del premio “L’Uccellino Azzurro” e del premio “Silvia” 

Cosa succederebbe se una compagnia teatrale non 
riuscisse ad arrivare in tempo a teatro per fare lo 
spettacolo? Sarebbe un vero problema spiegarlo al 
pubblico… Ma il direttore del teatro potrebbe avere 
un’idea geniale: chiedere a qualcun altro di recitare, 
“tanto è una storia che tutti conoscono”, figuriamoci 
chi da anni monta le scene di questo spettacolo! 
Ed è così che due tecnici, abituati a stare dietro le 
quinte, si ritrovano sul palcoscenico a interpretare 
la classica fiaba, improvvisandosi attori. 
Una metamorfosi, proprio come quella che vive la 
protagonista della fiaba nel suo viaggio iniziatico… 
e come quella dell’individuo durante la crescita. 
dai 6 agli 11 anni


