
CALENDARIO                              PALLA AL CENTRO 2018 PESCARA

Martedì 10 luglio   

ore 17   Auditorium Flaiano

Compagnia  Compagnia  Isola di Confine  (TERNI)Isola di Confine  (TERNI)
“Fiabe Scacciamostri” “Fiabe Scacciamostri”     

Spettacolo con attori, marionette e musica dal vivo
dai 3 anni / 50 min

ore  18.30  Spazio Pinetina

Bradamante Teatro  (PESCARA)
““ Fiabe al PomodoroFiabe al Pomodoro -  - Storie di orche, giganti, maghi e flauti parlanti”     Storie di orche, giganti, maghi e flauti parlanti”      
Raccontate e musicate da Nino e Cuntamilla

 
Teatro d'attore e musica dal vivo
 dai 6 anni / 60 min
________________________________________________________________________

ore 21.15 Aurum, Piazzale Michelucci

  Florian Metateatro/Teatro dell'Illusione  (PESCARA/ROMA)Florian Metateatro/Teatro dell'Illusione  (PESCARA/ROMA)
“Elettroradiogramma - acrobazie emotive di un cuore senza età”“Elettroradiogramma - acrobazie emotive di un cuore senza età”

Circo teatro, teatro di figura 
per tutti dai 6 anni / 45 min

 ore 22.30   Auditorium Flaiano

Compagnia Art N/ Veau (PERUGIA)
“L'uomo della sabbia” “L'uomo della sabbia”    

Teatro d'attore con proiezioni
dai 5 anni / 60 min

_________________________________________________________________________

ore 23.30   Auditorium Flaiano

Compagnia Caterina Fiocchetti (PERUGIA)



“Madonna ““Madonna “

Teatro d'attore
dai 10 anni / 30 mindai 10 anni / 30 min

___________________________________________________________________________________

Mercoledì 11 luglio

ore 10  Auditorium Flaiano

ATGTP – Teatro Pirata (ANCONA)
“Un babbo a Natale”“Un babbo a Natale”    

Teatro d’attore e di figura
dai 3 anni / 60 min

 ore 11.30 Florian Espace

Panedentiteatro (PERUGIA)
“Nemici”  “Nemici”  

Teatro d'attore
 dai 6 anni / 50 min
__________________________________________________________________________

 ore 17   Auditorium Flaiano

Ruota Libera/ Comp. Fi_br_a  (ROMA/TERAMO)
“Bianca e l’Olimp(ic)O”  “Bianca e l’Olimp(ic)O”  

Teatro d'attore
dai 5 anni / 60 min
_________________________________________________________________________

 ore  18.30  Spazio Pinetina
Rinoceronte Teatro  (PERUGIA)
“Le avventure di Giufà”    “Le avventure di Giufà”     

Teatro d'attore
dagli 8 anni/ 50 min
______________________________________________________________________

ore 21.15 Aurum, Piazzale Michelucci

Teatro Stabile d'Abruzzo/ Fantacadabra  (L'AQUILA/SULMONA)Teatro Stabile d'Abruzzo/ Fantacadabra  (L'AQUILA/SULMONA)
“Pinocchio”“Pinocchio”                 

Teatro d'attore e figure
dai 4 anni / 60 min



 ore 22.30   Auditorium Flaiano

Teatro nelle Foglie (GENOVA-BARCELLONA)Teatro nelle Foglie (GENOVA-BARCELLONA)
“Ballata d'Autunno”“Ballata d'Autunno”  

Teatro circo dai 4 anni / 60 min

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giovedì 12 luglio 
 ore 10  Auditorium Flaiano

Compagnia Giancarlo Vulpes (PERUGIA)
“Via Charles Perrault”  “Via Charles Perrault”  

Teatro di figura da tavolo e videoproiezioni
dai 4 anni / 60 min
_____________________________________________________________________

ore 11.30 Florian Espace

Tib Teatro (BELLUNO)Tib Teatro (BELLUNO)
“La guerra dei bottoni” “La guerra dei bottoni”       

Teatro d'attore
dagli 11 anni / 60 min
______________________________________________________________________

ore 17   Auditorium Flaiano

Compagnia Teatrale Mattioli (MONZA – BRIANZA)
“Un amico accanto” “Un amico accanto”  

Teatro d'attore
dai 3 anni / 50 min
______________________________________________________________________

ore  18.30  Spazio Pinetina

Granteatrino  (BARI)
“Il principe e il povero”

Teatro di figura, attori e burattini 
dai 3 anni / 55 min
_______________________________________________________________________

Giovedì 12 luglio   ore 21.15 Aurum, Piazzale Michelucci



Gruppo E-Motion/Balletto di Sardegna (L'AQUILA/ CAG LIARI)
“Farò di te un sol boccone”“Farò di te un sol boccone”    

Teatro danza con musica e piccole magie
dai 5 anni / 60 min
_______________________________________________________________________

Giovedì 12 luglio   ore 22.30 Spazio Pinetina

Proscenio Teatro (FERMO)Proscenio Teatro (FERMO)
“Punto e Punta”“Punto e Punta”  

Teatro d'attore con figurazioni e videoproiezioni
 dai 4 anni / 60 min

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerdì 13 luglio  

ore 10  Auditorium Flaiano

L'Abile Teatro (ANCONA)
“Mago per Svago” “Mago per Svago”                     

Teatro circo

dai 6 anni / 65 min


