
domenica 1 dicembre
lunedì 2 dicembre
TEATRO PAX 
KOSMOCOMICO TEATRO (MILANO)
PICCOLO PASSO
Storia di un’ocarina pigra
Età consigliata: 4-7 anni

domenica 15 dicembre
AUDITORIUM CENTRO CULTURALE 
“IL PERTINI”
TEATRO DEL BURATTO – TEATRO STABILE 
D’INNOVAZIONE (MILANO)
STORIE DI NATALE
Età consigliata: 3-7 anni

lunedì 16 dicembre
AUDITORIUM CENTRO CULTURALE 
“IL PERTINI”
TEATRO DEL BURATTO – TEATRO STABILE 
D’INNOVAZIONE (MILANO)
REGALO DI NATALE
Età consigliata: 5-10 anni

domenica 12 gennaio
lunedì 13 gennaio
TEATRO PAX 
FONTEMAGGIORE - TEATRO STABILE 
D’INNOVAZIONE (PERUGIA)
I TRE PORCELLINI
Età consigliata: 4-10 anni

domenica 26 gennaio
AUDITORIUM CENTRO CULTURALE 
“IL PERTINI”
TEATRO INVITO (LECCO)
CAPPUCCETTO BLUES 
Età consigliata:  3-8 anni

domenica 2 febbraio
lunedì 3 febbraio
TEATRO PAX 
TEATRO DELLE BRICIOLE – TEATRO 
STABILE D’INNOVAZIONE (PARMA)
IL PINGUINO SENZA FRAC
Età consigliata: 5-10 anni

domenica 16 febbraio
lunedì 17 febbraio
TEATRO PAX 
TEATRO GIOCO VITA – TEATRO STABILE 
D’INNOVAZIONE (PIACENZA)
PICCOLO ASMODEO
Età consigliata: 5-10 anni

domenica 2 marzo
AUDITORIUM CENTRO CULTURALE 
“IL PERTINI”
TEATRO DEL BURATTO – TEATRO STABILE 
D’INNOVAZIONE (MILANO)
L’ALBERO DELLE TRE STORIE
Piccole storie di grande teatro
Età consigliata: 3-6 anni

martedì 18 marzo
TEATRO PAX 
SIPARIO TOSCANA – TEATRO STABILE 
D’INNOVAZIONE (CASCINA)
IO FEMMINA, E TU?
Breviario comico poetico sugli stereotipi 
di genere 
Età consigliata 7-13 anni

mercoledì 2 aprile
AUDITORIUM CENTRO CULTURALE 
“IL PERTINI”
TEATRO INVITO (LECCO)
CAPPUCCETTO BLUES 
Età consigliata:  3-8 ann

atterrare la slitta? E le renne, come faranno? 
Aspettando di sentire il profumo della neve che arriva da lontano, proprio 
come la magica slitta, Antares e Siria si raccontano storie bianche, delicate 
e soffici di neve. Storie che parlano di boschi bianchi e silenziosi, di animali 
generosi, della natura amica e dei suoi preziosi doni. 
E al fin… se anche non tutto è perfetto e come lo vorremmo noi, la gioia di 
donare rende perfetto e prezioso ogni dono… non solo a Natale.

Età consigliata: 3-6 anni -Linguaggio: teatro d’attore e oggetti

lunedì 16 dicembre
 AUDITORIUM CENTRO CULTURALE “IL PERTINI”

REGALO DI NATALE
TEATRO DEL BURATTO TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE (MILANO)

Messa in scena Aurelia Pini; in scena Clara Terranova, Barbara Menegardo; oggetti e materiali a cura di 
Laboratorio del Teatro del Buratto; direttore di produzione Franco Spadavecchia

Come una conchiglia nasconde la sua perla dentro ad ogni scatola c’è una 
storia, vuoi vederla? Due postini: Saltello e Scintilla stanno sistemando le 
lettere, piene di desideri, che i bambini inviano a Babbo Natale quando… si 
accorgono di non essere soli…
Allora non resta che fare la cosa che da sempre hanno sognato: raccontare 
meravigliose storie di Natale e come doni preziosi regalarle ai bambini. Ogni 
pacco contiene una storia che verrà raccontata con sagome dei personaggi 
o degli elementi che la compongono, filastrocche, canzoni, emozioni. Storie 
che vengono da lontano oltre i nostri confini, storie metropolitane, piccole 
storie di luci ed ombre, storie che creano delicate suggestioni… come finale 
comporranno un grande albero di Natale.
Bibliografia: Natale bianco Natale nero di B.Fontanel, T. Schamp (Ed. Jaca 
Book); Il complotto dei Babbi Natali di Krause Ute (Ed. Babalibri); Il piccolo 
babbo Natale di Stohner Anu (Emme Edizioni); La stella di Sahel di A. Pini; 
Filastrocche in cielo e in terra di G. Rodari (Einaudi Ragazzi).

Età consigliata: 5-10 anni - Linguaggio: teatro d’attore

domenica 12 gennaio
lunedì 13 gennaio

 TEATRO PAX

I TRE PORCELLINI
FONTEMAGGIORE - TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE (PERUGIA)

di Marina Allegri; regia Maurizio Bercini; con Lorenzo Frondini, Fausto Marchini, Massimo Claudio Pa-
ternò; costumi Patrizia Caggiati; scenografie Maurizio Bercini, Donatello Galloni; decorazioni Serena De 
Gier; luci Luigi Proietti 

I tre porcellini è un classico racconto inglese, una di quelle storie che i nonni 
raccontano ai nipotini di generazione in generazione. La prima versione scrit-
ta risale probabilmente al 1843 e da allora la fiaba ha subito innumerevoli 
modifiche. In questo spettacolo si è rimasti fedeli alla versione del racconto 
più simile all’originale. Data l’età dei bambini a cui ci si rivolge si è cercato, 
con semplicità, di delineare tre caratteri di porcellino, che portassero già nel 
nome la storia di un destino: Pigro, Medio e Saggio. La scelta del materiale 
per costruirsi la casa diventa il pretesto per ragionare sui piaceri e sui doveri 
della vita, sui consigli di una mamma molto presente, sulla paura di andare 
per il mondo da soli, sull’esistenza vera o presunta del lupo. In un susseguirsi 
di situazioni comiche ed intense, si arriva all’inevitabile finale del lupo nella 
pentola, senza mai però caricare i personaggi di connotazioni troppo negative 
né positive, lasciando piuttosto che la storia abbia il suo corso, nel dubbio 
che, tra la scelta di una vita breve ma giocosa ed una lunga e laboriosa, la 
“Natura” faccia spesso l’ultima mossa.

Età consigliata: 4–10 anni - Linguaggio: teatro d’attore

domenica 26 gennaio
mercoledì 2 aprile

 AUDITORIUM CENTRO CULTURALE “IL PERTINI”

CAPPUCCETTO BLUES 
TEATRO INVITO (LECCO)

con Stefano Bresciani e Valerio Maffioletti; di Luca Radaelli; regia Luca Radaelli

Due bluesman, due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti, 
ricordano i bei tempi andati, quelli del vecchio zio George. Il grande George 
“Howling” Wolf, artista trasformista, in grado di camuffarsi in men che non 
si dica nei modi più impensati: bambina, vecchietta… purtroppo finito male. 
Incidente di caccia.
Ricordando i bei tempi cantano le loro arie preferite: la canzone della frittella, 
la ballata della nonna malata, il blues del cacciatore triste.
Chissà se ancora una volta passerà di qui la bambina dalla rossa mantellina?
Chissà se questa volta l’arte dell’inganno darà i suoi frutti?
Chissà come placare questa fame da lupi?

Età consigliata:  3-8 anni- Linguaggio: teatro d’attore e musica dal vivo

domenica 2 febbraio
lunedì 3 febbraio

 TEATRO PAX

IL PINGUINO SENZA FRAC 
TEATRO DELLE BRICIOLE – TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE (PARMA)

Liberamente tratto dal racconto di Silvio D’Arzo, adattamento teatrale e regia Letizia Quintavalla; con 
Salvatore Arena, Beatrice Baruffini, Agnese Scotti; disegni originali e scene Abel Herrero; elaborazione 
musiche Alessandro Nidi; ideazione luci Massimo Consoli; costumi Patrizia Caggiati; assistente alla regia 
Silvia Boschi.

Piccolo, bianco, povero e senza frac: è Limpo, un pinguino che, triste e scon-
solato, si allontana da Mamma e Papà pinguino avventurandosi nell`immenso 
e sconosciuto Nord alla ricerca della risposta a un’unica domanda: perché lui 
non ha il frac?
Sopravvissuto a paurose burrasche, a lunghi periodi di digiuno, incontrando 
foche, trichechi, gabbiani e renne, a poco a poco impara che, di fronte alla 
sofferenza e alla violenza, tutti i cuccioli di animali, compresi i piccoli degli 
uomini, piangono allo stesso modo. Sconcertato e infelice al contempo, quasi 
folle nella sua solitudine e diversità, ormai stanco di rivolgere insistenti “Per-
ché?” lasciati senza risposta, fa ritorno a casa.
La tristezza si trasforma in sorpresa quando il piccolo si accorge di indossare 
il più elegante frac che pinguino abbia mai visto, segno del raggiungimento 
di una conoscenza fatta di esperienza e di coraggio; Limpo senza frac è 
diventato “Limpopo, diplomato in Tutto e altre cose”. Un’avventura indimen-
ticabile e commovente per adulti e bambini, una grande lezione di vita di un 
autore attento a sondare le più sottili sfumature della diversità, a mostrare la 
ricchezza del sentirsi diversi.

Età consigliata: 5-10 anni - Linguaggio: teatro d’attore

INFORMAZIONI

Comune di Cinisello Balsamo  
Centro Culturale Il Pertini - Settore Cultura e Sport
Piazza Confalonieri, 3 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66023501
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

PRENOTAZIONI

Teatro del Buratto 
Tel. 02 27002476 – fax 02 27001084
www.teatrodelburatto.it - info@teatrodelburatto.it

Linea telefonica riservata alle scuole per le prenotazioni: 
Teatro del Buratto 02 27000485

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

BIGLIETTERIA

Domenica
posto unico .................................................................................................... €	 5,50
abbonamento a 4 spettacoli ........................................................................ € 16,00

Repliche scolastiche
posto unico  ................................................................................................... € 4,50
ridotto prenotazione 2 spettacoli ............................................................... € 8,00

ORARI

Teatro Pax
Domenica ore 15.00
Repliche scolastiche ore 10.00

Centro Culturale Il Pertini - Auditorium
Domenica ore 16.00
Repliche scolastiche ore 10.00

TEATRI

Teatro Pax
Via Fiume 
Cinisello Balsamo (MI)
tel. 02 6600102

Centro Culturale Il Pertini - Auditorium
Piazza Confalonieri 3
Cinisello Balsamo (MI)
tel. 02 66023520 ill
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domenica 1 dicembre  
lunedì 2 dicembre

 TEATRO PAX

PICCOLO PASSO
Storia di un’ocarina pigra
KOSMOCOMICO TEATRO (MILANO)

di e con Valentino Dragano; decorazioni sceniche Alessia Bussini

Questa è la storia di una famiglia di ocarine che abitano un albero fatto di 
foglie e voglia di stare insieme. Il protagonista, Piccolo Passo, é l’ultimo ar-
rivato e come tutti gli appena nati é senza piume, non sa parlare bene, non 
conosce il mondo: “ha zero anni!”. Un giorno lui e il suo fratellino più grande, 
giocando giocando, si allontanano e si perdono. E adesso? “Ho paura. Le mie 
gambe non ballano, traballano!” dice Piccolo Passo. Il fratello però, conosce 
un segreto per tornare a casa: fare un passo alla volta. Un solo, piccolo, pas-
so. Suonando e cantando, la strada li porterà a casa da mamma e papà. Lo 
spettacolo, costruito su dialoghi divertenti e poetici, si sviluppa sull’intuizione 
di far vivere i personaggi attraverso ocarine di diversa grandezza.

Età consigliata: 4-7 anni - Linguaggio: teatro d’attore con musica dal vivo

domenica 15 dicembre
 AUDITORIUM CENTRO CULTURALE “IL PERTINI”

STORIE DI NATALE
TEATRO DEL BURATTO

Messa in scena Aurelia Pini; con Patrizia Battaglia, Silvia Ripamonti; oggetti a cura del Laboratorio Teatro 
del Buratto

Si avvicina la notte di Natale, Antares e Siria: due buffi ma speciali aiutanti 
di Babbo Natale, scrutano il cielo e misurano il terreno, conoscono il cielo, 
il moto delle stelle, le nuvole e i venti. 
Sono speciali perché il loro compito è quello di controllare che la condizione 
della pista d’atterraggio della slitta sia perfetta, che il punto ristoro per Babbo 
Natale e le sue renne sia ben rifornito, che il vento soffi dalla parte giusta e 
che la neve sia soffice e abbondante. Ma quell’anno niente neve! Come potrà 



domenica 16 febbraio
lunedì 17 febbraio

 TEATRO PAX

PICCOLO ASMODEO 
TEATRO GIOCO VITA – TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE (PIACENZA)

da Lilla Asmodeus di Ulf Stark; con Tiziano Ferrari; adattamento teatrale Nicola Lusuardi, Fabrizio Mon-
tecchi; regia e scene Fabrizio Montecchi; disegni Nicoletta Garioni; musiche Michele Fedrigotti; sagome 
Nicoletta Garioni, Federica Ferrari; luci e fonica Davide Rigodanza; realizzazione scene Sergio Bernasani; 
realizzazione costumi Tania Fedeli; traduzione dallo svedese Helena Tirén 
Lilla Asmodeus, Ulf Stark © Colombine Teaterförlag – Stockholm

Sotto sotto, nelle viscere della terra, dove la luce del sole non arriva mai e dove 
i merli non cantano sugli alberi, abita Piccolo Asmodeo. Asmodeo è buono, 
troppo buono. Essere cattivo proprio non gli riesce e nemmeno gli interessa 
e questo, per la sua famiglia, è un grande problema. Così Asmodeo viene 
sottoposto a una vera prova: “Dovrai convincere, entro questa sera, almeno 
una persona a darmi la sua anima!” gli dice il padre “Solo così dimostrerai 
di essere mio figlio”. Inizia così lo strampalato viaggio di Asmodeo sulla terra 
che si trova coinvolto in una girandola d’incontri di ogni tipo: una mucca, un 
prete, un maestro di scuola, un gregge di pecore, un gruppo di bambini, un 
panettiere. Asmodeo, malgrado l’impegno, non riesce in  un compito che non 
sente per niente suo. Ed è in quel momento di grande solitudine e tristezza 
che incontra Kristina…
Piccolo Asmodeo è una favola sul bene e sul male di Ulf Stark, uno dei più 
affermati scrittori contemporanei per ragazzi. Con sottile ironia ma anche 
con delicata poesia, con momenti di sana comicità ma anche con acuta 
problematicità, l’autore ci racconta, senza mai cadere in facili moralismi, di 
un novello Mefistofele alla ricerca del suo Faust.
“Quello che ho capito è che ai bambini interessa che si parli di cose serie, di 
temi importanti. Magari con leggerezza, o ironia, o con comicità ma di cose 
serie. Piccolo Asmodeo è una storia così. Che fa ridere, pensare e forse anche 
commuovere.” Fabrizio Montecchi

Età consigliata: 5-10 anni - Linguaggio: teatro d’ombre

domenica 2 marzo
 AUDITORIUM CENTRO CULTURALE “IL PERTINI ”

L’ALBERO DELLE TRE STORIE
Piccole storie di grande teatro 
TEATRO DEL BURATTO – TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE (MILANO)

a cura di Renata Coluccini, Ylenia Santo, Benedetta Brambilla; con Ylenia Santo, Benedetta Brambilla

Un luogo, un albero. Un albero da cui pendono parole: paura, sogno, io, 
domani, andare, guardare.
Ci sono due ragazze. Arrivano da luoghi diversi e verso luoghi diversi sono 
dirette, ognuna con il proprio bagaglio, fatto di storie; nient’altro che storie. 
Sotto l’albero si incontrano e si scambiano i loro racconti, intrecciando parole. 
Alcune sono parole da lasciare, altre da conquistare, alcune da perdere, altre 
da ricevere.
La metafora e la simbologia dell’albero vengono utilizzate per suggerire un 
supporto visualizzato e riflesso di noi stessi e di un processo di crescita per-
sonale ricco di mutazioni e cambiamenti, un viaggio per diventare grandi …
Lo spettacolo è costruito su due moduli e su diverse narrazioni che lo rendono 
fruibile a bambini di diverse fasce d’età. Le storie sono tratte da testi di alcuni 
autori che hanno scelto di scrivere per l’infanzia. 
Tre storie, tre racconti da mettere in valigia e ... continuare il viaggio.

Età consigliata: 3-6 anni - Linguaggio: teatro d’attore

martedì 18 marzo
 TEATRO PAX

IO FEMMINA, E TU? 
Breviario comico poetico sugli stereotipi di genere 
SIPARIO TOSCANA – TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE (CASCINA)

di Fabrizio Cassanelli; con Federico Raffaelli, Laura Rossi; regia Letizia Pardi, Francesca Pompeo

Un ring colorato, guantoni, sgabelli e asciugamani. Un maschio e una fem-
mina. E una domanda: io femmina, e tu? Che sarebbe anche potuta essere: 
io maschio, e tu?
Ma forse le femmine sono più curiose. O è uno stereotipo?
Una coppia che si allena e, allenandosi, sperimenta energia, forza, sveltezza, 
furbizia, gioco e scherzo e con il mettersi alla prova cerca qualche risposta: 
Uguali? Simili? Differenti? Ma che vuol dire? Che importanza ha?
Uno scambio continuo di ruoli e di corpi che scherzano, si travestono e con-
dividono i ricordi dell’infanzia cercando di liberare i desideri di quando erano 
bambini.
L’allenamento fisico diventa allenamento alla vita e soprattutto allenamento 
a capire quanto l’essere differenti sia ricchezza e fonte di relazioni rispettose 
e prive di sopruso.
Scoprire il valore della differenza significa liberare le proprie personalità e 
rendersi consapevoli delle proprie specificità.
Alla fine i protagonisti dello spettacolo capiranno di essere Laura e Federico 
in quanto tali e non perché appartenenti all’uno o all’altro sesso.
Non è meglio essere maschi o femmine: l’importante è essere quello che si è.
Ironia e poesia sono i mezzi con i quali “Io femmina, e tu?” si immerge, 
senza protezione, nel mondo degli stereotipi legati al genere e all’identità 
femminile e maschile.
Lo spettacolo vuole, in modo benevolo, lanciare una sfida: ai grandi e ai 
piccoli. Quella di montare su un ring non per vincere ma per imparare ad 
affrontarsi e confrontarsi attraverso un gioco di continue scoperte e stupori.

Età consigliata 7-13 anni - Linguaggio: teatro d’attore

SPETTACOLI DA ORGANIZZARE NELLE SCUOLE

TEATRO DEL BURATTO – TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE (MILANO)

LA LAVAGNA FANTASTICA. 
Storie alla maniera di Gianni Rodari
ideazione Marialuisa Casatta, Nadia Milani, Elena Veggetti; sceneggiatura Elena Veggetti, Renata Co-
luccini; regia Renata Coluccini; in scena Marialuisa Casatta, Nadia Milani, Elena Veggetti; supervisione 
all’animazione Daniela Dazzi; scene e oggetti Marialuisa Casatta realizzati dal Laboratorio del Teatro del 
Buratto da Marialuisa Casatta, Nadia Milani, Elena Veggetti, Sun Negro; costumi Mirella Salvischiani; 
disegno luci Marco Zennaro; direttore di produzione Franco Spadavecchia

Un’aula vuota dopo che è suonata la campanella, la cattedra, i banchi e… il 
buco nero di una lavagna che diviene un quadro perfetto per l’animazione! 
Ed ecco che numeri e parole si disegnano, vivono, assumono colore secondo 
il proprio carattere. Perché naturalmente anche loro hanno una personalità…! 
E le parole sbagliate dove vanno a finire? Nel museo degli errori? Cancellate 
dal signor cancelletto? C’è anche chi gli errori non li può proprio soffrire… 
Ci vorrebbe… una riforma della grammatica! Ma è proprio vero che le parole 
sono una cosa seria? E se si potesse giocare con loro e usare gli errori per 
costruire storie?
Dalle filastrocche e dai racconti poetici e geniali di Gianni Rodari, uno spet-
tacolo dove la tecnica dell’animazione su nero e quella d’attore si fondono 
per dare vita a personaggi e invenzioni fantastiche all’interno delle stesse 
aule scolastiche, fonte originaria di ispirazione di uno dei più amati scrittori 
per l’infanzia. Fiabe come giochi che si possono montare e smontare, parole 
come pretesto per allenare l’immaginazione e coltivare la creatività

Età consigliata: 6-10 anni - Linguaggio: teatro d’animazione su nero, teatro d’attore

Esigenze tecniche: palco o pedana 6x4x4 (lxpxh); carico luci 6Kw- 220V; montaggio  2 ore; smontaggio 
1 ora; sala oscurabile; max 150 spettatori.

TEATRO DEL BURATTO – TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE (MILANO)
RACCONTI DIPINTI
riduzione teatrale Silvio Oggioni; in scena Marialuisa Casatta e Nadia Milani; oggetti di scena e costumi 
realizzati dal Laboratorio del Teatro del Buratto; direttore di produzione Franco Spadavecchia

Due curatori museali, buffi e maldestri, sono alle prese con la sistemazione di 
un’estemporanea quanto improbabile Mostra d’Arte moderna.
Tra cornici colorate sfilano e si alternano suggestioni e immagini che ci ri-
portano ai quadri e all’opera di artisti famosi, noti anche ai più giovani: Joan 
Mirò, Alberto Burri, Pablo Picasso, Paul Klee, Piet Mondrian e altri ancora.
Liberamente ispirato dal bel libro “L’arte a soqquadro” di Ursus Wehrli e ricco 
di suggestioni visive che fanno riferimento a opere e illustrazioni per l’infanzia, 
proponiamo questo spettacolo di “narrazione visiva” che aggiunge un nuovo 
capitolo alla ricerca intrapresa dalla compagnia attorno ai segni illustrati e 
alla letteratura d’arte.
Una giocosa passeggiata a voce alta tra quadri famosi, arricchita dalle oppor-
tunità offerte dalle tecniche del teatro di immagine e figura, per scoprire come 
la creatività e il punto di vista di grandi artisti possano suggerire la scoperta 
di uno sguardo personale, nuovo e più ricco, sulla realtà.
Una piccola produzione realizzata con l’uso di libri scenografati di grandi di-
mensioni, sagome, riproduzioni di grandi tele, colorati oggetti di scena e altre 
piccole sorprese teatrali, che vuole approfondire un divertente e particolare 
percorso produttivo, seconda tappa di un viaggio, attorno all’arte visiva e ai 
libri d’artista.

Età consigliata: 5-10 anni  -Linguaggio: teatro d’attore e oggetti

Esigenze tecniche:  palco o pedana 6x4x4 (lxpxh); carico luci 6Kw - 220V; montaggio  2 ore; smontaggio 
1 ora; sala oscurabile; max 150 spettatori.

TEATRO DEL BURATTO – TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE (MILANO)
SEME DI MELA
testo e messa in scena Aurelia Pini; in scena Valentina Papis, Ylenia Santo; scena e oggetti Marco Muz-
zolon; costumi Mirella Salvischiani; direttore di produzione Franco Spadavecchia

Un viaggio appassionante nel mondo segreto del “sotto la terra”, dove han-
no casa animali piccoli e grandi, dove, nella sua tana, attende l’arrivo della 
primavera la famiglia DeTopis. Anche un piccolo seme di mela aspetta, nero 
come l’occhio di un topolino, che nel cuore della terra ha la sua casa piccina, 
piccina... e dove attende, con pazienza che qualcosa accada. Proprio come 
per ogni bambino, ha bisogno anche lui di tempo per crescere, di amore, di 
acqua buona e di buon cibo.

Età consigliata: 2-6 anni - Linguaggio: teatro d’attore

Esigenze tecniche: spazio scenico minimo10x8 salone/spazio sgombro, pianta centrale; carico luci 3kw; 
montaggio 2 ore; smontaggio 1 ora; oscuramento dello spazio non indispensabile; max 150 spettatori.

INFORMAZIONI  SPETTACOLI  NELLE  SCUOLE

Comune di Cinisello Balsamo 
Centro Culturale “Il Pertini” - Settore Servizi Bibliotecari, Cultura e Sport, 
Piazza Confalonieri, 3 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), Tel. 02 66023501
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

PRENOTAZIONI
Teatro del Buratto - Tel. 02 27002476 – fax 02 27001084
www.teatrodelburatto.it - ufficioscuola@teatrodelburatto.it
Linea telefonica riservata alle scuole per le prenotazioni: 02 27000485

BIGLIETTERIA
Posto unico: E 4,50 -Insegnanti: gratuito

• Sono disponibili 7 repliche, totali, dei tre spettacoli proposti. 
•  Gli spettacoli possono essere proposti a un max di 150 spettatori (la capienza dipende anche dalle 

caratteristiche tecniche degli spazi messi a disposizione dalle scuole).
•  L’idoneità dello spazio proposto, e quindi la possibilità di effettuare la replica, deve essere verificata dai 

responsabili del Teatro del Buratto.
• Le caratteristiche degli spazi richiesti sono indicate nelle schede di ogni singolo spettacolo.

TEATRO PAX e CENTRO CULTURALE IL PERTINI - AUDITORIUM
CINISELLO BALSAMO

Ragazzi 
             a Teatro
Ragazzi 
             a Teatro
STAGIONE DI TEATRO RAGAZZI 2013/2014


