
Meraviglie 
Domeniche  a Teatro 

2022 

 D. I. Murgia da A Ritrovar le Storie ed. Corsare

FORMIGINE 



16 ottobre  
Teatro dell'Orsa

RODARISSIMORODARISSIMO
di e con Monica Morini
musiche dal vivo Gaetano Nenna 
 

Una scoppiettante girandola di storie
accompagnate dalla musica.
Favole che corrono sul filo del telefono 
con Giovannino Perdigiorno, Pulcinella, 
Martino Testadura, Alice Cascherina. 
Miracoli di invenzione ispirati alle 
Favole al telefono del grande fantasticatore
Gianni Rodari. Le storie servono proprio
perché in apparenza sembrano non servire
a niente. 
Un tempo per ridere, incantarsi 
e far germogliare i semi della fantasia.
 
 

23 ottobre  
Febo Teatro

PETER PANPETER PAN  
con Alice Centazzo
Massimiliano Mastroeni
Nicola Perin
 
 
Una storia ispirata al famoso romanzo 
di J. M. Barrie.
In scena tre attori trasformano gli oggetti 
di una stanza magica. 
Sulle cover della musica dei Beatles, 
suonata dal vivo, un ponte immaginario 
tra il mondo reale e quello fantastico. 
Divertimento e poesia si intrecciano 
per arrivare ai cuori di ogni età.

6 novembre  
Teatro dell'Orsa

SALUTI DALLA TERRASALUTI DALLA TERRA  

Uno spettacolo d'amore, per noi stessi, 
per il pianeta dove viviamo, che ci accoglie, 
che ci sfama. 
La nostra casa è in fiamme? O siamo noi 
a cuocerci lentamente, come rane ignare, 
nella pentola che abbiamo acceso? 
Cosa sappiamo e non vogliamo credere? 
Di cosa ci preoccupiamo davvero? 
Greta e milioni di giovani si muovono e chiedono
un cambiamento radicale nel nostro stile di vita.
La Terra non ci appartiene, siamo noi 
che apparteniamo alla Terra.

con Bernardino Bonzani, Monica Morini
Lucia Donadio, Elia Bonzani
Gaetano Nenna
 
 

POLLICINOPOLLICINO    

dai 5 anni per tutti dai 3 anni per tutti 

Auditorium Spira mirabilis 
Formigine -Via Pagani 25 
Servizio Cultura 059 416373
cultura@comune.formigine.mo.it
www.visitformigine.mo.it 

dai 10 anni per tutti 

4 dicembre   
Teatro dell'Orsa

Una delle più belle storie di Perrault, 
una fiaba per vincere la paura, 
un sentiero di molliche di pane 
per entrare nel bosco, sapere chi siamo, 
essere forti anche quando siamo piccoli. 
Come Pollicino occorre ritrovare 
la strada di casa e, quando proprio 
non si può fare altrimenti, 
si deve trovare il coraggio 
di affrontare l’orco.
 

con Bernardino Bonzani, Franco Tanzi 
regia Monica Morini
 
 

dai 4 anni per tutti 

orsa@teatrodellorsa.com - www.tetarodellorsa.com

INGRESSO GRATUITO
fino ad esaurimento posti

ore 16.30


