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Scuola Primaria

9
febbraio

Ass. Cult. Tra il dire e il fare
Compagnia La luna nel letto

SeMino

regia Michelangelo Campanale
con Annarita De Michele, 
Daniele Lasorsa

SeMino è metafora della vita in qualsiasi forma 
si manifesti, è lo Yin e lo Yang, è il maschile e il 
femminile, è la parte più esplosiva e più nascosta, 
è l’eterna lotta tra ciò che è e ciò che potrebbe 
essere , le parole non dette e le parole che si fanno 
corpo… è il tempo sospeso tra ciò che vorremmo 
fare e ciò che riusciamo a fare … è l’attesa 
dell’attimo in cui poter fare esplodere la felicità.

vado a Scuola

Un film di Pascal Plisson

Dalla savana del Kenia ai sentieri che solcano 
la catena dell’Atlante in Marocco; dall’altopiano 
della Patagonia al calore dell’India meridionale 
seguiamo Jackson, Zahira, Carlito e Samuel, 
quattro bambini con il desiderio di imparare.
Ognuno di loro ha un sogno di emancipazione 
che nessun ostacolo può frenare...
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Scuola Primaria
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wall-e

di Andrew Stanton

Un’odissea d’amore fantascientifica, 
tecnologicamente umana e romantica.
Cosa accadrebbe se il genere umano dovesse 
abbandonare la terra e qualcuno dimenticasse 
di spegnere l’ultimo robot?

Armamaxa teatro / Archelia

ZHoRaN

di e con G. Ciciriello, 
musica in scena di P. Santoro

Zingari. Zingari. Zingari: ladri, vagabondi, 
bugiardi, fratelli del vento… Quante cose si 
dicono sugli Zingari! E quante storie, quanti miti 
e quante leggende ci sono sugli Zingari!
Le storie di Zhoran sono la conoscenza della 
cultura orale che, tramandata di generazione in 
generazione, è sopravvissuta al tempo e a chi ha 
sperato di sopprimerne la radice.
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Compagnia del Rospo Rosso

STRaMBo 
cIRcuS!
di e con Steven Bocchetto 
e Roberta Cipollone 

Strambo Circus è un varietà di marionette 
all’interno del quale i numeri classici della 
marionetta a filo vengono rielaborati nelle vesti 
di alcuni bizzarri personaggi. In questo circo nulla 
sembra andare per il verso giusto mentre in pista 
si alternano i suoi strampalati componenti.

Associazione Culturale Teatrale 
“Compagnia Burambò”

aMoRe e pSIcHe

di e con Daria Paoletta

Una storia che racconta un  amore travagliato e 
ostacolato dalla diversità dei due amati: Amore 
è un Dio mentre Psiche è una  mortale, ma bella 
come una Dea.
Una saga di personaggi che dividono l’Olimpo 
dalla Terra, le divinità dai mortali, per scoprire che 
non c’è poi tanta differenza, gli uni assomigliano 
agli altri.
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