Sabato 23 gennaio

ore 21,00

CARPE DIEM ovvero Chiappa quel ch’passa el cunvent
€ 10,00
Quei chi n’ha ben e chi ‘n lascia ‘vè ben
Teatro dialettale

Mercoledì 27 gennaio

ore 21,00

GIORNATA DELLA MEMORIA
Spettacolo gratuito
Lettura scenica sul tema dell’Olocausto con gli alunni della
scuola secondaria di I grado di Gradara.

Domenica 31 gennaio

ore 17,00

LE MELE SENZA CUORE
Teatro Ragazzi E 5,00 adulti - E 3,00 bambini
Teatro Cinquequattrini
Uno spettacolo per i piccoli tutto da …mangiare! 2 clowns
pasticcioni si improvviseranno cuochi e narratori per far vivere
attraverso i 5 sensi una fiaba riguardante il cibo, coinvolgendo
i bimbi con giochi di sensorialità.

Domenica 21 febbraio

ore 17,00

Domenica 28 febbraio

ore 17,00

ANDRO presenta: è successa
una cosa incredibile!
Spettacoli Atuttotondo
Teatro ragazzi E 5,00 adulti - E 3,00 bambini
Una storia fantastica, un mostro peloso e la ricerca della
sua tana, per liberare un prigioniero, recuperare il mal tolto
oppure... ogni volta il tema dello spettacolo viene adattato al
contesto specifico.

LA TELA DI PENELOPE
Teatro Ragazzi E 5,00 adulti - E 3,00 bambini
L’Acchiappasogni
La guerra di Troia è ormai finita. I Greci hanno vinto non
grazie alla loro forza, ma per l’astuzia di Ulisse sarto di Itaca.
Dopo questa vittoria, ad Itaca di lui non si hanno avuto
più notizie e Penelope, la sua pazientissima sposa, è stata
costretta a mandare avanti da sola la loro casa di moda...

Venerdì 5 marzo

ore 21.00

GALATEO
Intero € 15,00 - Ridotto € 10,00
Compagnia Maria Cassi
Teatro Stabile delle Marche
Il ridere che si fa terapia leggera. Il ridere che si fa bagaglio
indelebile dell’esperienza umana. Tutto parte dal “Galateo”
di Monsignor Della Casa…

Il MISANTROPO
Intero € 15,00 - Ridotto € 10,00
Teatro Stabile di Genova - Teatro Stabile delle Marche
Alceste, giovane nobile e sincero, detesta le convenzioni di un
mondo fasullo e finto da cui vorrebbe fuggire ma vi è legato
dall’amore per Celimene. Il messaggio di Molière è semplice:
essere se stessi in un mondo in cui prevalgono le convenzioni
e le formalità.

Domenica 7 febbraio

Sabato 6 marzo

Giovedì 4 febbraio

ore 21.00

ore 17,00

ore 21,00

FREAKS IN 4/4 PUPPET CIRCUS SHOW
Spettacolo gratuito
Compagnia Officine Duende
Piazza Mancini - Spettacolo gratuito
Teatro di Strada in occasione del CARNEVALE
L’atmosfera rievoca il sapore antico delle fiere di una volta, ma
i contenuti sono decisamente contemporanei. I freaks sono, in
questo spettacolo, metafora della condizione umana durante
l’innamoramento.

PASIONARIA
Spettacolo gratuito
Teatro dei Cinquequattrini
Spettacolo conclusivo del laboratorio Pane e Rose
In occasione della Festa delle Donne - Spettacolo gratuito
Un omaggio a tutte le donne ancora capaci di sbagliare,
appassionarsi, perdersi, sognare e rivoluzionare la loro
vita… solo per amore. Un grazie a colui che le ha “cantate”,
il regista cineasta, spagnolo, Pedro Almodovar.

Sabato 13 febbraio

Domenica 14 marzo ore 17,30

ore 21,00

AMORE AMOR AMORNÒ
Omaggio a Francesca da Rimini
Spettacolo gratuito
in occasione di San Valentino
Teatro del Cartoccio
Lettura scenica liberamente ispirata al romanzo “Francesca”
di Flavio Nicolini

CANTAFAVOLE
Teatro Ragazzi € 4,00
Teatro Stabile delle Marche
Storie note e meno note, pescate qua e là tra le varie
tradizioni orali. Il tutto riscritto in musiche, rime e filastrocche
originali, in ritmi serrati e dilatati, in momenti divertenti o più
drammatici, da ridere o da ascoltare con attenzione.

Per informazioni e prenotazioni:
ASS. CULT. TEATRO DEI CINQUEQUATTRINI
www.cinquequattrini.it
t5quattrini@inwind.it
tel. 339.2155305 - 340.5632687

GRADARA INNOVA
www.gradarainnova.com
info@gradarainnova.com
tel. 0541.964673

COMUNE DI GRADARA
www.comune.gradara.pu.it
comune.gradara@provincia.ps.it
tel. 0541.823924

