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TEATRO SUPER - ORE 15.00
VALDAGNO
DICEMBRE 2016 - MAGGIO 2017

4 dicembre 2016

22 gennaio 2017

12 febbraio 2017

FAME DA LUPO

IL MAGO DI OZ

KOLOK

con La Baracca – Testoni Ragazzi

con Gruppo Teatrale Panta Rei

con Milo e Olivia

TEATRO D’ATTORE

TEATRO D’ATTORE E OMBRE CINESI

CIRCO TEATRO

Bruno, appena si sveglia, ha moltissima fame, una fame
che non si può spiegare, che non si sa da dove viene, che
non si placa mai. “Fame da lupo” è uno spettacolo sull’istinto primordiale della fame e del giocare a mangiare,
attraverso racconti divertenti come ”I tre porcellini” dei
fratelli Grimm, storie di amicizia come “In una notte di
temporale” di Yuichi Kimura e molte altre storie.

Un ciclone; una bimba apre gli occhi. Intorno a lei un
nuovo mondo mai visto, straordinario e incantato. Inizia
così il viaggio di Dorothy nel meraviglioso Regno di Oz. Il
cammino è lungo, ma Dorothy non è sola. Lungo la strada
incontrerà tre fedeli compagni: lo Spaventapasseri senza
cervello, l’Omino di latta senza cuore e il Leone senza coraggio. Insieme dovranno affrontare i più terribili imprevisti, superare ostacoli e utilizzare tutto il loro ingegno.

Uno spettacolo comico e poetico ambientato tra gli appartamenti di un piccolo condominio. Un delicato equilibrio tra circo e teatro, in maniera da creare un intenso
sistema tra gesti, acrobazie mozzafiato, parole, musica,
luci e scenografia. Un gioco teatrale bizzarro che si intreccia con fili di poesia alle discipline circensi: scala
acrobatica, tessuti aerei, verticalismo, giocoleria luminosa, clave, cerchio aereo, diablo acrobatico…

SPECIALE FINISTERRE
PER FAMIGLIE

5 marzo 2017

30 aprile 2017

7 maggio 2017

I QUATTRO
MOSCHETTIERI
IN AMERICA

ODETTE E IL
LAGO DEI CIGNI

PINOCCHIO

con Theama Teatro

con Cantieri Aperti

TEATRO D’ATTORE E DANZA

MUSICAL

La stupenda partitura musicale del più famoso balletto della storia è lo spunto da cui prende il via questa
splendida fiaba. La musica, abbinata all’azione teatrale e
coreografica, crea immagini cariche di magia, e dona al
piccolo spettatore sensazioni uniche ed inaspettate, partendo dall’idea del “sortilegio” che è alla base de “Il lago
dei cigni” di Cajkovskij.

ore 15.00 e ore 18.00

TEATRO D’ATTORE E PITTURA DAL VIVO

Questa affascinante storia viene messa in scena attraverso musica e parole che accompagnano lo spettatore
in un viaggio fantastico nel mondo di Collodi. Grazie alla
ricchezza di colori, ai cambi scena e i personaggi oramai conosciuti da grandi e piccini, si potranno vivere le
vicissitudini di un burattino che sbagliando, mentendo e
divertendosi arriva a capire il segreto della vita.

Cortile San Lorenzo - ore 16.00

PER INFO PREVENDITA
Biglietteria Teatro Super tel. 0445-401909

con I Sacchi di Sabbia

(in caso di maltempo sala Soster)

I 4 moschettieri in America è ambientato nell’America
degli Anni Trenta: qui, i famosi eroi di Dumas si ritrovano a inseguire – tra gangster, pupe e sparatorie – il
sogno di una nuova grandezza, che solo il cinema potrà
soddisfare.
In scena il pittore Guido Bartoli, chiamato a illustrare il
teatro giocattolo che costituirà il centro della scena.
La compagnia ha ricevuto il Premio UBU nel 2008 e il
Premio Nazionale della Critica nel 2011.

INGRESSO PINOCCHIO
E 13 Intero + E 2 prevendita
e E 10 Ridotto + E 2 prevendita
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