
Sabato 25 Febbraio al Teatro dei Varii
ore 15: Laboratorio di movimento “Yoga Bimbi e musica”
prenotazione obbligatoria max 30 bambini - gratuito

ore 17: Spettacolo “Festa di Compleanno” di Gigio Brunello
Associazione Teatrale BAMBABAMBIN (BL)
con Paolo Rech (burattini) e Nelso Salton (contrabbasso)
Spettacolo  poetico, per  bambini e famiglie, con numerosi 
colpi di scena ed un ingegnoso impianto teatrale, che parla con 
semplicità del delicato passaggio dall'infanzia alla fanciullezza. 

Sabato 3 Marzo al Teatro dei Varii
TheatrikosCompagnia
ore 16: Laboratorio didattico-ecologico
“La bottega di Immon e Dizia”
con Elisabetta Galluzzi e Patrizio Colagiovanni
costruzioni e creatività con oggetti di riciclo

a seguire ore 18:  Performance di Clownerie interattiva
“ Un naso rosso e...si parte!” con  Niccolò Angeli
 biglietto unico euro 6 per i bambini 
(pacchetto dalle  ore 16:  laboratorio e performance) 

25 Febbraio > 3 Marzo al Teatro dei Varii
Mostra di Illustrazioni di Niccolò Angeli
con proiezione del video “X - una storia senza parole”
tratto dal libro omonimo pubblicato da Orecchio Acerbo

Altre iniziative:
 

Laboratori Nella Scuola Materna - Marzo 2012
Ciclo di incontri didattico-esperienziali condotti da 
TheatrikosCompagnia dedicati  a temi dell'ambiente e della 
interculturalità.

Teatro Gioco Vita: 
Laboratorio  Giocoso Musicale rivolto a bimbi dai 4 ai 7 anni 
il mercoledì dalle 17 alle 18,30 (marzo > maggio 2012)
presso Centro Theatrikos - iscrizione obbligatoria 
7 marzo ore 17 - 1° incontro di presentazione con ingresso libero 

Conferenza: “I Bambini della Nuova Era”
Uno sguardo trasversale  sulla  caratterialità e le doti dei 
bambini delle ultime generazioni,  alla luce delle nuove acquisizioni 
della psicologia quantistica.
28 febbraio ore 18,30 presso Centro Theatrikos - ingresso libero

Per info e prenotazioni:
Centro Theatrikos - via Garibaldi 18 - Colle Val d'Elsa
0577923762 - 3394619090 -3470990532 
info@theatrikos.org  - www.theatrikos.org 

Teatro dei Varii - Via del Castello, 64  - Colle Val d'Elsa 
Telefono:  0577 922642 - orario biglietteria: dalle ore 15

febbraio > marzo 

Baracche&Burattini 2012
 Rassegna di Teatro di Figura - 8° Edizione  

Spettacoli - Laboratori
Clownerie

Comune di 
Colle Val D’Elsa
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