
2022 - 2023
La stagione teatrale 
per bambine e bambini, ragazze e ragazzi
al Magazzino Verde





Intrecciare scintille, accendere relazioni
Un nuovo progetto teatrale per bambine, bambini, ragazze e ragazzi di Medicina

Medicina è un luogo che con il teatro ha un rapporto speciale. Chiunque sia cresciuto qui e abbia meno di cinquant’anni è passato 
attraverso un’esperienza di laboratorio teatrale tra gli undici e i quattordici anni: una circostanza più unica che rara, che crediamo 
abbia lasciato un segno, un linguaggio condiviso. 
Riteniamo che l’arte, il teatro e la cultura possano essere catalizzatori di idee ed esperienze, scintille capaci di attivare contatti, 
scambi, relazioni. Spazi di riconoscimento reciproco, dove bello e brutto, facile e difficile possono coesistere; dove è possibile 
raccogliere desideri e paure, rischiare e sperimentare, dandosi la possibilità di sbagliare e di ricominciare da capo.
Ricominciare è una parola a cui oggi diamo un valore speciale: dopo anni in cui ogni piano, ogni previsione ha dovuto fare i conti 
con cambiamenti drastici e imprevisti, oggi torniamo a pensare a una progettazione per Medicina con un orizzonte pluriennale. 
Una nuova, bellissima sfida che ci permette di allargare lo sguardo e approfondire il respiro, cercando nel territorio, nella storia e nel 
vissuto le tracce da seguire per creare occasioni ed esperienze artistiche condivise per bambine e bambini, ragazze e ragazzi di 
Medicina e dintorni, e per rendere sempre più il Magazzino Verde uno spazio culturale comune. 
Un obiettivo che vogliamo perseguire attraverso il rafforzamento delle reti sul territorio, l’apertura di spazi creativi, l’ospitalità di 
altre realtà culturali e un’attenzione speciale alla comunità educante. Un modo per intrecciare esperienze e creare contaminazioni, 
alimentando così un’offerta che pone sempre al centro le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi, e che sostiene il loro diritto ad 
avere spazi fisici e mentali in cui vivere l’arte e la cultura.
L’apertura della stagione 2022-2023 sarà anche l’occasione per festeggiare un compleanno importante: i vent’anni del Magazzino 
Verde, casa di MedicinaTeatro. Un evento aperto a tutte le cittadine e i cittadini che in questi anni hanno frequentato e sostenuto 
questo spazio, e hanno creduto in un progetto teatrale dedicato alle nuove generazioni.

La Baracca - Testoni Ragazzi





Una storia al giorno
rassegna di teatro per le famiglie



Spettacoli per le famiglie

sabato 3 dicembre ore 16.30 
La Baracca - Testoni Ragazzi 
SPOT 
(1 - 5 anni) 

domenica 4 dicembre ore 16.30 
La Baracca - Testoni Ragazzi 
CAPPUCCETTO ROSSO 
(4 - 10 anni) 

domenica 18 dicembre ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi 
ABACO 
(1 - 3 anni) 

venerdì 13 gennaio ore 21.00
La Baracca - Testoni Ragazzi 
#FRAGILI
Una storia di accettazione e coraggio 
(dagli 11 anni)

venerdì 10 febbraio ore 21.00
Bradamante Teatro - Florian Metateatro (Pescara)
PAOLO DEI LUPI
(8 - 13 anni)

domenica 19 febbraio ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi 
CRIKECRAK
Piccololorso, la sorellina e la paura 
(1 - 5 anni)

domenica 26 febbraio ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi 
CON VIVA VOCE
La storia di Ivan e il lupo grigio
(6 - 10 anni)

domenica 12 marzo ore 16.30
Associazione Idra Teatro ETS (Brescia)
HOME SWEET HOME Cap.3
(6 - 10 anni)

domenica 16 aprile ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi 
CASA 
(1 - 5 anni)

giovedì 20 aprile ore 21.00
Pandemonium Teatro (Bergamo)
STORIE DELLA RESISTENZA
(dagli 11 anni)
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Spettacoli per le famiglie

Prezzi 
Abbonamento a 2 spettacoli € 9 
Abbonamento a 3 spettacoli € 12

Acquisto
A partire dal 4 novembre su 
abbonamenti.medicinateatro.it

Magazzino Verde 
Via dell’Osservanza - Parco delle Mondine | Medicina (BO) 
tel. 339 4096410 (nei giorni di spettacolo) | tel. 051 4153718 (dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00)
info@medicinateatro.it 
www.medicinateatro.it 

Abbonamenti Biglietti

Prezzi
Biglietto intero € 6
Biglietto ridotto (fino ai 14 anni e soci Coop Reno) € 5

Acquisto

• online
A partire dal 4 novembre su www.medicinateatro.it

• in biglietteria 
Nei giorni di spettacolo, a partire da mezz’ora prima 
dell’inizio della rappresentazione

Biglietteria

Convenzione per gli abbonati
Gli abbonati alla stagione 2022/2023 di 
Medicinateatro che sono soci Coop Reno, 
inserendo il proprio numero di tessera nel 
momento della sottoscrizione dell’abbonamento, 
potranno usufruire di un buono spesa di € 5 da 
ritirare presso il punto Coop Reno.
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sabato 3 e domenica 4 dicembre
FESTA DI APERTURA! 

sabato 3 dicembre ore 21.00

20 anni 
di teatro al Magazzino Verde
Una serata per festeggiare un compleanno importante: sono 
trascorsi vent’anni dalla nascita del Magazzino Verde. Uno spazio 
teatrale che è stato incubatore del progetto Medicinateatro e che 
negli anni è diventato un punto di riferimento culturale e artistico 
per le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi di Medicina.
Inizieremo con una performance speciale, ideata per l’occasione, 
che coinvolgerà chi in questi anni ha preso parte al lungo percorso 
del Gruppo Laboratorio Icaro, che proprio al Magazzino Verde ha 
trovato la sua casa.
Un’occasione per festeggiare insieme a tutte le cittadine e i cittadini, 
a chi ha frequentato il Magazzino Verde, a chi lo ha sostenuto e 
a chi ha creduto e continua a credere nel progetto teatrale per le 
nuove generazioni. 

ingresso gratuito su prenotazione: www.medicinateatro.it 

domenica 4 dicembre 
Assaggi di laboratorio

Un incontro per sperimentare il linguaggio 
teatrale attraverso un assaggio di quelli che 
saranno i percorsi laboratoriali durante la 
stagione per le famiglie.

ore 9.30 - 10.15 
Un teatro di libri
per bambine e bambini da 2 a 4 anni 
insieme ai loro genitori

ore 10.30 - 11.30 
Metamorfosi
per bambine e bambini da 6 a 10 anni

ingresso gratuito su prenotazione: 
www.medicinateatro.it 
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sabato 3 e domenica 4 dicembre
FESTA DI APERTURA! 

in occasione della festa di apertura

sabato 3 dicembre ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

SPOT
da 1 a 5 anni

testo di
Andrea Buzzetti e Valeria Frabetti 
regia di 
Valeria Frabetti
con 
Andrea Buzzetti 

Nel giallo sono il sole, nel blu sono il mare,
nell’azzurro sono cielo, nel rosso sono fuoco,
...e divento rosso quando mi emoziono.
Sono una strada luminosa, sono una festa.
Oh... sono buio! E non mi vedi più!
Ma puoi ascoltare il mio respiro…
Non parlo, ma apro e chiudo gli occhi.
Non ho piedi né mani e nemmeno gambe, ma posso seguirti sul tuo 
cammino...
Sono Spot e so raccontare.
Spot è un faro teatrale molto particolare, che illumina e si esprime 
disegnando forme e colori in movimento. 
Un viaggio nella luce alla scoperta delle sue tante possibilità di 
raccontare.
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in occasione della festa di apertura

domenica 4 dicembre ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

CAPPUCCETTO ROSSO
da 4 a 10 anni

testo e regia di 
Bruno Cappagli, Fabio Galanti e Carlotta Zini
con 
Fabio Galanti e Carlotta Zini

Un lupo e una bambina o una lupa e un bambino? Cosa importa? 
L’importante è vivere la storia che tutti noi conosciamo e che ci 
sorprende sempre. Due attori in scena si raccontano la popolare 
fiaba, giocando a interpretarne i personaggi e litigandosi il ruolo più 
ambito: quello del lupo. Con «C’era una volta una piccola, dolce 
bimba di campagna…» inizia così un gioco di narrazione nel quale i 
protagonisti diventano lupo o lupa, bambino o bambina, entrando e 
uscendo dal racconto, proprio come fanno i bambini quando insieme 
giocano al “facciamo che io ero...”. In un susseguirsi di azioni rapide 
e divertenti i due attori si rincorrono fino ad arrivare alla pancia del 
lupo, dalla quale usciranno con la voglia di rivivere nuovamente la 
storia, così come ogni bambino alla fine del libro chiede alla sua 
mamma di rileggerlo ancora una volta.
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Spettacoli 
Abbonamento a due spettacoli €9
Biglietto intero €6 | ridotto* €5 
*da 0 a 14 anni e soci Coop Reno

Laboratori 
Metamorfosi €80 | Icaro €100

in occasione della festa di apertura

domenica 18 dicembre ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

ABACO
da 1 a 3 anni

testo di 
Andrea Buzzetti, Giada Ciccolini,
Bruno Frabetti, Sara Lanzi 
regia di
Andrea Buzzetti e Giada Ciccolini
con 
Bruno Frabetti e Sara Lanzi

Da 1 a 3, poi 4, 5, 6... 
quando si inizia a contare si sa da dove si parte, non dove si arriva! 
Abaco è un gioco di numeri, dedicato ai bambini piccolissimi che 
passo dopo passo iniziano a scoprire il mondo. 
I fili di un abaco sono la metafora di una linea che collega infiniti 
punti, infinite esperienze. A volte i punti sono vicini, altre invece 
molto lontani. Le esperienze diventano numeri, che, sommandosi, 
danno sempre più coraggio, ci aiutano a scoprire il mondo e a 
raggiungere traguardi sempre nuovi.
Abaco è un filo da percorrere in equilibrio avanti e indietro, un 
elastico dove dondolarsi, una fune cui aggrapparsi, una corda tutta 
da suonare, un amico su cui contare.
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venerdì 13 gennaio ore 21.00
La Baracca - Testoni Ragazzi

#FRAGILI
Una storia di accettazione 
e coraggio 
dagli 11 anni

di 
Margherita Molinazzi
coordinamento drammaturgico e collaborazione alla messa in scena
Guido Castiglia 
con 
Matteo Bergonzoni e Margherita Molinazzi

Caterina e Nicola sono due adolescenti di oggi alle prese con le
domande, le insicurezze, il senso di inadeguatezza e spaesamento
tipici dell’adolescenza, al quale si affianca e interferisce il mondo
virtuale. 
Le loro storie si sviluppano sperimentando i primi sentimenti e 
confronti tra amici e coetanei, dove gli intrecci si fanno sempre più 
fitti, le situazioni scomode si complicano.
Ogni personaggio che attraversa la storia entra in scena con 
il proprio corpo, le proprie emozioni, le paure, e ognuno con 
un’esperienza diversa alle spalle, ma tutti uniti da un denominatore 
comune: la fragilità. 
Una fragilità che accomuna l’adolescenza e l’essere umano in 
quanto tale e che, se accettata, può diventare qualcos’altro.
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venerdì 10 febbraio ore 21.00
Bradamante Teatro - Florian Metateatro (Pescara)

PAOLO DEI LUPI
da 8 a 13 anni

Liberamente ispirato alla vita di Paolo Barrasso, biologo e 
poeta

testo di
Francesca Camilla D’Amico
regia di
Roberto Anglisani
con 
Francesca Camilla D’Amico 

In un tempo non molto lontano, nella natura selvaggia degli 
Appennini, di lupi ce n’erano rimasti pochi ed erano tanto affamati. 
Paolo, un giovane biologo, insieme al suo fedele cane Orso, viene 
mandato tra quelle montagne per studiarli. Lo attendono notti 
all’addiaccio, sveglie all’ora dei gufi, attese e batticuori, ululati e 
sguardi selvatici. 
In paese c’è Simone, un bambino cresciuto con le storie del nonno 
sul lupo cattivo. Ma da quando Simone incontra Paolo non smette di 
pensare ai lupi e vuole conoscere la verità su di loro. 
Una minaccia si nasconde nel bosco, ha l’odore del tabacco, della 
caccia, di un mondo che impone il suo passo e nulla sa della natura 
selvaggia. 
Può l’Uomo restituire alla Natura quello che le è stato sottratto? 
Possono Umani e Lupi convivere pacificamente?
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domenica 19 febbraio ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

CRIKECRAK
Piccololorso, la sorellina 
e la paura
da 1 a 5 anni

di e con 
Roberto Frabetti
regia di
Valeria Frabetti

Crikecrak, una noce si rompe. 
Crikecrak, un ramo del bosco si spezza.
Perché questa è una storia di noci e di bosco, che ancora una 
volta inizia con una torta e un compleanno, anzi due: quelli di 
Mammalorsa e Babbolorso.
«E dove le prendiamo le noci e le castagne per la torta?» chiede 
Piccolalorsa.
«Nel bosco!»
«Ma io ho paura del bosco, è buio!»
«Andiamo insieme! E non ti preoccupare, tutti hanno paura di 
qualcosa...».
Così noci e torte lasciano posto alla vera protagonista di questa 
storia: la paura. Il bosco fa paura, il buio fa paura, ognuno di noi ha 
la sua paura.
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domenica 26 febbraio ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

CON VIVA VOCE
La storia di Ivan e il lupo grigio
da 6 a 10 anni

testo di
Bruno Cappagli e Guido Castiglia
collaborazione alla messa in scena di 
Guido Castiglia
con 
Bruno Cappagli

La mia bisnonna raccontava sempre a mio nonno, quando era 
piccolo, la storia de Il principe Ivan e il lupo grigio. 
Una storia tramandata di madre in figlia fino ad arrivare a mio 
nonno che la raccontava a me tutte le domeniche, prima di andare 
a dormire. 
Una fiaba popolare russa che intreccia cavalieri, uccelli di fuoco, 
cavalli d’oro, lupi e principesse. 
Una storia fatta di bivi, dove il desiderio e la curiosità spingono a 
fare delle scelte e a commettere degli errori, che inevitabilmente 
condizionano il percorso e allo stesso tempo aiutano a crescere. 
Con le sue parole il nonno mi trascinava in luoghi misteriosi e 
fantastici, a vivere storie di personaggi incredibili.
Credo di essere diventato attore proprio allora, per poterla 
raccontare a mia volta.
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domenica 12 marzo ore 16.30
Associazione Idra Teatro ETS (Brescia)

HOME SWEET HOME
cap.3
da 6 a 10 anni

di e con 
Roberto Capaldo
con la collaborazione artistica di
Emma Mainetti

Lo spettacolo è il terzo capitolo di una trilogia dedicata al tema 
della casa. L’intero progetto nasce da una ricerca che si è nutrita 
di incontri e laboratori sia con adulti che con bambini, in qualche 
modo costretti a lasciare o a ricostruire altrove la propria dimora. Le 
domande di partenza sono state: cos’è casa, dove si trova, quando 
ci si sente a casa e, una volta che si è trovata, cosa c’è dentro e 
cosa rimane fuori da quella casa?
Scoiattolo e Leo affronta il tema della casa come relazione affettiva 
fondante. Scoiattolo, protagonista dell’intera trilogia, affronta in 
questo ultimo capitolo un viaggio iniziatico che lo porterà lontano 
dalla casa che ha prima costruito e poi protetto, lontano da tutto ciò 
che conosce, scoprendo la possibilità di abitare ovunque ci sia un 
“qualcun altro” ad aspettarci o da incontrare.
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domenica 16 aprile ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

CASA
da 1 a 5 anni

di 
Andrea Buzzetti, Bruno Cappagli, Carlotta Zini
regia di 
Bruno Cappagli
con 
Andrea Buzzetti e Carlotta Zini

Una casa. Un posto dove io sono io. Una casa: un tetto dove 
ripararsi, un luogo dove mangiare, fare il bagno e dormire; un posto 
da vivere e in cui condividere esperienze.
Uno spazio intimo in cui accogliere “l’altro”.
Una casa tutta da inventare e costruire, un luogo che cambia 
mentre cambio anch’io.
Un luogo da cui partire alla scoperta di quello che c’è fuori e un 
posto in cui tornare ogni volta.
Casa racconta una storia surreale di un grande e un piccolo che si 
incontrano, cominciano a conoscersi e costruiscono. La costruzione 
diventa un gioco, e nel gioco, piano piano, si costruisce una storia, 
una struttura, un tetto, una casa. I ruoli dei due personaggi a volte si 
invertono: ci si improvvisa adulti e si ritorna bambini per emozionarsi 
e stupirsi tra le fisse geometrie del quotidiano. 
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giovedì 20 aprile ore 21.00
Pandemonium Teatro (Bergamo)

STORIE DELLA 
RESISTENZA
dagli 11 anni

Reading Teatrale 
di e con 
Albino Bignamini, Lisa Ferrari, Tiziano Manzini, Walter Maconi

Attraverso un “racconto fatto di racconti” che si fonda su un’antologia 
di brani letterari, lo spettacolo ripercorre gli eventi che a partire 
dall’armistizio dell’ 8 settembre 1943 all’aprile del ’45 prepararono 
l’epilogo della guerra nel nostro paese e il riscatto di un popolo in lotta 
per la libertà: uomini e donne, soldati e civili, mossi dallo stesso ideale 
in piccole storie di grande eroismo.
La resistenza al nazi-fascismo non fu solo un aspetto della seconda 
guerra mondiale. La resistenza fu per gli Italiani un grande momento 
di rinascita civile e culturale di tutta la popolazione e sta alla base 
della nostra attuale costituzione democratica.
Come spesso accade nella Storia, purtroppo, i cambiamenti importanti 
sono accompagnati da violenze e spargimenti di sangue che 
toccano tutti. Proprio per questo non dobbiamo dimenticare da quali 
sofferenze sono nati quei diritti che oggi riteniamo ovvi e scontati.
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Laboratori e altre attività
per bambine e bambini

ragazze e ragazzi
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I laboratori teatrali sono un luogo di espressione in cui raccontare, 
raccontarsi, e sperimentare un ascolto diverso, di sé e dell’altro. 

METAMORFOSI
> dai 6 ai 10 anni  
n° 10 incontri, il sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.30
dal 21 gennaio al 22 aprile (condotto da Chiara Tomesani)
Negli incontri si alternano momenti di training teatrale, giochi per 
sviluppare le potenzialità espressive del proprio corpo, esercizi 
sull’ascolto e l’attenzione verso se stessi e gli altri.
Costo: € 100

UN TEATRO DI LIBRI
> bambini da 2 a 4 anni insieme ai genitori 
n° 4 incontri, il sabato mattina dalle ore 9.30 alle 10.30
11 e 25 febbraio | 11 e 25 marzo
(condotto da Antonella Dalla Rosa, Sara Lanzi e Chiara Tomesani)
Gli incontri partiranno dalla lettura di una storia, di un albo illustrato, 
di un racconto, e porteranno grandi e piccoli alla scoperta delle 
storie e del gioco teatrale che da queste può nascere.
Costo a coppia: € 25 per due incontri | € 50 per quattro incontri

Laboratori teatrali

Iscrizioni su laboratori.medicinateatro.it
20



Laboratori teatrali

La lettura come spazio d’incontro al Magazzino Verde, in 
Biblioteca e a scuola.
Una proposta per bambine e bambini nell’ambito di una 
collaborazione avviata da tempo con la Biblioteca Comunale 
di Medicina.

LA BIBLIOTECA VA A TEATRO
Uno spazio dedicato ai libri all’interno del Magazzino Verde. 
Da leggere e sfogliare in attesa dell’inizio dello spettacolo o da 
portare a casa attraverso il servizio di prestito.

IL TEATRO VA IN BIBLIOTECA
Quattro storie verranno portate negli spazi della biblioteca per 
incontrare i piccoli lettori. 
Le storie saranno realizzate dal Gruppo Laboratorio Icaro nel 
corso di un laboratorio di formazione sulla lettura.
A partire da marzo nella Biblioteca Comunale di Medicina.
Ingresso gratuito
Maggiori informazioni a partire da gennaio sul sito

La biblioteca va a teatro
e il teatro va in biblioteca
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per ragazze e ragazzi dai 14 ai 30 anni
Laboratorio residenziale per riflettere attraverso il teatro su temi 
di rilevanza sociale, creando una performance collettiva che 
non verrà mai più replicata. 
L’attività prevede il coinvolgimento di altre realtà teatrali dei 
Comuni limitrofi, oltre a quelli di gruppi di giovani italiani e non, 
per tre giorni di laboratorio teatrale intensivo che culmineranno 
in una performance finale aperta alla cittadinanza in occasione 
del primo maggio.

Cantamaggio 2023 sarà 
CANTO CLIMATICO
performance di teatro, danza e canto
1 maggio, ore 16.00 
al Parco delle Mondine

Cantamaggio 2023
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Cantamaggio 2023

un progetto laboratoriale 
per ragazze e ragazzi dai 14 ai 30 anni

Il Gruppo Laboratorio Icaro è un progetto laboratoriale di 
Medicinateatro, attivo da più di trent’anni, che si svolge ogni 
anno in formato serale, dall’autunno alla tarda primavera, quando 
viene realizzata una restituzione performativa del lavoro fatto.
Icaro non è solo un format di laboratorio: è un vero e proprio 
gruppo che contribuisce a realizzare i progetti di Medicinateatro, 
fatto di ragazze e ragazzi che di anno in anno si impegnano 
a immaginare eventi e a dare sostanza alla stagione del 
Magazzino Verde.

Gli incontri si svolgono in due tranche:
da novembre a dicembre (n.4 incontri)
da gennaio a giugno (n.15 incontri con performance finale)
il lunedì dalle ore 18.30 alle 20.30
al Magazzino Verde di Medicina

Costo: € 40 prima parte | € 150 seconda parte
Iscrizione su laboratori.medicinateatro.it

Gruppo Laboratorio Icaro
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Scuole al Magazzino
rassegna di teatro per le scuole



Spettacoli

Oltre a dedicare proposte artistiche e culturali alle 
famiglie, Medicinateatro vuole essere anche un punto di 
riferimento per le scuole di ogni ordine e grado. 
Per questo continuiamo a intrecciare legami tra teatro 
e scuola, attraverso una rassegna di spettacoli e 
un’offerta di laboratori teatrali per le classi, per offrire 
alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi 
esperienze artistiche da condividere con i propri 
compagni di scuola; e attraverso attività per insegnanti, 
per unire i nostri sguardi sull’infanzia e l’adolescenza .
Un rapporto forte e prezioso quello che lega la 
compagnia La Baracca al mondo della scuola, un 
rapporto che a Medicina è iniziato più di 35 anni fa con i 
laboratori teatrali condotti all’interno delle scuole medie. 
Un’esperienza significativa, unica nel suo genere, che da 
lungo tempo permette di far entrare il teatro nelle classi 
offrendo ai ragazzi la possibilità di sperimentare percorsi 
conoscitivi nuovi e sviluppare le proprie competenze 
creative, espressive e comunicative.
Un’esperienza che ha regalato moltissime suggestioni, 
e che ha permesso di arricchire la ricerca artistica della 
compagnia.

Il teatro e le scuole

martedì 10, giovedì 12, venerdì 13, sabato 14 gennaio 
ore 10.30 
La Baracca - Testoni Ragazzi 
#FRAGILI 
Una storia di accettazione e coraggio
scuole secondarie di primo grado

lunedì 16 e martedì 17 gennaio ore 10.30
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG (Udine)
TOPO FEDERICO
scuole primarie

mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio ore 10.30
Bradamante Teatro/Florian Metateatro (Pescara)
PAOLO DEI LUPI
scuole primarie

mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 marzo ore 10.30 
La Baracca - Testoni Ragazzi 
ANTIGONE, un guscio di noce
scuole secondarie di primo grado

lunedì 13 marzo ore 10.30 
Associazione Idra Teatro ETS (Brescia)
HOME SWEET HOME cap 3
scuole primarie
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Spettacoli martedì 14 marzo ore 10.00 
Associazione Idra Teatro ETS (Brescia)
HOME SWEET HOME cap 1 + 2
scuole dell’infanzia

mercoledì 22, giovedì 23, venerdì 24 marzo ore 10.30
giovedì 25, venerdì 26 maggio ore 10.30 
Arte e Salute 
in collaborazione con La Baracca - Testoni Ragazzi 
HANSEL E GRETEL: FRATELLI UNICI
scuole primarie

venerdì 31 marzo, lunedì 3 e martedì 4 aprile ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
SOTTO UN’ALTRA LUCE
scuole dell’infanzia

giovedì 20 e venerdì 21 aprile ore 10.30 
Pandemonium Teatro (Bergamo)
STORIE DELLA RESISTENZA
scuole secondarie di primo grado

mercoledì 26 aprile ore 14.00
giovedì 27 e venerdì 28 aprile ore 10.30 
La Baracca - Testoni Ragazzi 
GROGH, STORIA DI UN CASTORO
scuole primarie

mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 maggio ore 10.00 
La Baracca - Testoni Ragazzi
UN CAMION ROSSO DEI POMPIERI
scuole dell’infanzia

giovedì 11 e venerdì 12 maggio ore 10.00 
La Baracca - Testoni Ragazzi
ABACO
nidi d’infanzia

lunedì 15 maggio ore 10.00 
scuole dell’infanzia
martedì 16 e mercoledì 17 maggio ore 10.30 
scuole primarie
La Baracca - Testoni Ragazzi
EFESTO 
L’arte dell’inventare
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via L.Fava, 421/20 | Medicina (BO) 
tel. 051 8906930
Aperto da lunedì a sabato, dalle ore 8 alle 20
e domenica dalle ore 8.30 alle 13

Mauro Balestrazzi
Private Banker di Fideuram



PRATICHE AUTO E MOTO - BOLLI
RINNOVO PATENTI - ASSICURAZIONI

Via Libertà, 31 - 40059 Medicina (BO) - Tel. 051 6970640

www.nutricon.it



via San Paolo, 594 | Medicina (BO)



®



Magazzino Verde
Via dell’Osservanza - Parco delle Mondine
Medicina (BO)

tel. 339 4096410 
(nei giorni di spettacolo)

tel. 051 4153718 
(dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00)

info@medicinateatro.it
www.medicinateatro.it

con il sostegno di:

medicinateatro


