Teatro d’ombre e d’attore,
danza, musica, illustrazioni.
L’edizione 2021/22 di
Sabato a teatro, curata da
Elena Dragonetti, alterna
spettacoli di produzione
del Teatro Nazionale di
Genova a lavori di alcune
tra le più affermate
compagnie di teatro ragazzi,
tra cui appuntamenti
tout public, ideati per
affascinare i bambini
come gli adulti.

Sabato
a teatro
Rassegna per famiglie
22 gennaio-23 aprile 2022

stagione
2021 22

HUMAN

pride

Questa stagione per i piccoli
spettatori è quella del
ritorno a teatro. Siamo felici
di dedicare a loro particolari
attenzioni, dagli sportelli
delle casse ad altezza di
bambino, per ricevere
il biglietto direttamente
nelle proprie mani,
ai colorati rialzi sulle
poltroncine del teatro per
avere una visuale migliore.
Ad aiutarli ci saranno le
Piccole Maschere, un gruppo
di studenti dell’Istituto
Firpo-Buonarroti impegnati
in un progetto di
alternanza scuola / lavoro.

Prezzi

A teatro in sicurezza

biglietti
6 euro
fino a 14 anni
8 euro
adulti

Ci impegniamo ogni giorno
a mettere in atto tutte
le misure necessarie a
difendere la salute dei
nostri spettatori e dei nostri
lavoratori. Le nostre sale
vengono costantemente
sanificate e l’accesso
è consentito esclusivamente
dietro presentazione del
super green pass (dai 12 anni
in su) e misurazione della
temperatura.
Per la sicurezza di tutti
invitiamo i genitori a fare
indossare la mascherina anche
ai più piccoli, ricordando che
dai 6 anni in poi è obbligatorio
l’utilizzo della ffp2.

Carta Sabato a teatro
40 euro
8 ingressi da usare
liberamente in più persone

Dove acquistare
- presso le biglietterie
del Teatro Ivo Chiesa
e del Teatro Gustavo Modena
aperte dal martedì al sabato
dalle ore 15 alle 19.30
- al telefono
chiamando
010 5342 400
dal martedì al sabato
ore 10-13 e ore 15-18

TEATRO NAZIONALE
DI GENOVA
Direttore Davide Livermore
Teatro Ivo Chiesa
Teatro Eleonora Duse
Teatro Gustavo Modena
Sala Mercato

Elena Dragonetti
Consulente artistica
Teatro ragazzi

INFO

010 5342 300
teatro@teatronazionalegenova.it

- online su
biglietti.teatronazionalegenova.it
Foto sul fronte Francesco Bondi

teatronazionalegenova.it

seguici su
facebook
instagram
youtube
twitter

Sabato
a teatro

Per tornare a teatro
con i bambini
o tornare bambini
a teatro

12 febbraio 2022
Sala Mercato
ore 16

Il gatto
con gli stivali
di Marcello Chiarenza
regia Claudio Casadio
con Maurizio Casali, Mariolina Coppola
produzione Accademia Perduta

Girotondo
5 marzo 2022
Foyer Teatro
Modena
ore 16

Cenerentola

Danza contemporanea, teatro
di figura, maschere e musiche
trascinanti per raccontare la storia
di una ragazza che trova la forza
di combattere le avversità e farsi
artefice del proprio destino.
Spettacolo tout public, dai 6 anni

26 febbraio 2022
Sala Mercato
ore 16

Pigiami

Esercizi di fantastica

di Nino D’Introna, Graziano Melano
Giacomo Ravicchio
con Pasquale Buonarota
Alessandro Pisci
produzione Fondazione
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

da un’idea di Giorgio Rossi
con Elisa Canessa, Federico Dimitri
Francesco Manenti
produzione Associazione Sosta Palmizi

Un inno al gioco e alla fantasia.
Con oltre 1600 repliche in giro
per il mondo, Pigiami prosegue
la sua avventura con la medesima
carica di energia scenica
e innovazione teatrale.
Spettacolo tout public, dai 3 anni

9 aprile 2022
Sala Mercato
ore 16

Giochi d’ombre, palloni luminosi
che diventano pianeti da esplorare,
musiche giocose, Girotondo è un
viaggio emozionante tra mondi
sospesi, da osservare tutti
giù per terra.
Spettacolo da 1 a 4 anni

Mulini a vento, castelli, giardini
fioriti, carpe giganti. Uno spettacolo
ricco di stupore e divertimento,
accompagnato dai magnifici oggetti
di scena di Marcello Chiarenza.
Spettacolo dai 3 ai 10 anni

regia e drammaturgia
22 gennaio 2022
Luana Gramegna
Teatro Gustavo Modena con Gianluca Gabriele
ore 19.30
Amalia Ruocco, Enrica Zampetti
produzione Zaches Teatro

di Andrea Buzzetti e Bruno Cappagli
con Luciano Cendou e Carlotta Zini
produzione La Baracca - Testoni Ragazzi

26 marzo 2022
Sala Mercato
ore 19.30

La Fantastica in contrapposizione
alla Logica. Prendendo spunto
da un’idea di Rodari, tre danzatori
ci mostrano come l’immaginazione
possa rendere straordinari anche
gli oggetti più banali.
Spettacolo tout public, dai 6 anni

Ti regalo uno
sbadiglio
regia e drammaturgia
Giorgio Scaramuzzino
con Elena Dragonetti
produzione Teatro Nazionale di Genova

Le filastrocche della nonna, le storie
della buonanotte, i giochi nel cortile.
Musica e poesia, sogni e ricordi
per ritrovare l’infanzia attraverso
il rapporto con i propri figli.
Spettacolo dai 5 anni

23 aprile 2022
Evento speciale
nel bosco

Storia d’amore
e alberi
regia Francesco Niccolini, Luigi D’Elia
con Simona Gambaro
produzione INTI

Nuvole perdute, montagne, leoni
e un piccolo giardiniere che si ostina
a piantare alberi. Il rapporto
tra uomo e natura è al centro di
questo poetico spettacolo,
ispirato al celebre libro di Jean Giono.
Spettacolo dai 6 anni

