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GIO 1/07
ore 20.30
 
SOS… 
MISSIONE FIABA!
testo e regia di Michele Pandini
Lupus in Fabula
Rovereto

C’era una volta un regno meraviglioso 
dove tutti vivevano in armonia: era 
il magico mondo delle fiabe! Eventi 
inaspettati iniziarono a turbare la 
serenità e nulla fu più come prima. 
Il pericolo era troppo grande e così 
il grande Maestro delle Fiabe attivò 
un magico stratagemma che riunì in 
un’unica avventura strampalata un 
gruppo di eroi con il compito di salvare 
il loro mondo. Riusciranno questi 
valorosi paladini a trovare il coraggio 
per affrontare l’ardua impresa? 
Preparatevi amici, perché solo con 
il vostro aiuto potremo gridare forte 
insieme: MISSIONE COMPIUTA!

Al termine dello spettacolo,  
alle famiglie partecipanti sarà distribuita 
una sorpresa rinfrescante.

GIO 8/07
ore 20.30
 
L’AVIATORE
testo e regia di Michele Comite 
Collettivo Clochart
Rovereto

Un aviatore e un bambino si incontrano 
nel Sahara, dove l’uomo è atterrato col 
suo aereo in avaria. Tra loro nasce una 
grande amicizia, che spingerà l’aviatore 
a chiedere al giovane amico come sia 
arrivato laggiù. Il bambino misterioso 
è in realtà il Piccolo Principe. Dopo 
aver narrato il suo viaggio attraverso 
pianeti stravaganti dove ha incontrato 
personaggi bizzarri, il Piccolo Principe 
scomparirà nello stesso modo in cui 
è apparso. Un lavoro che si svolge 
attraverso diverse tecniche teatrali, dal 
teatro di figura a quello di narrazione, 
per un risultato di alta poesia 
performativa.

Al termine dello spettacolo,  
alle famiglie partecipanti sarà distribuita 
una sorpresa rinfrescante.

Biglietto unico 5 
euro • Ridotto 3 euro 
per studenti delle 
scuole superiori e 
universitari • Gratuito 
fino ai 14 anni •  
La cassa sarà 
aperta a partire 
da due ore prima 
dello spettacolo

Speciale  
abbonati  
2020  
Ingresso gratuito 
ai possessori 
del vecchio 
abbonamento, 
previa segnalazione 
al momento della 
prenotazione.

Info e 
prenotazioni 
Telefono e 
Whatsapp  
333 1853967 • 
mail prenotazioni@
compagniadilizzana.
it • acquisto online 
sipariodoro.it • 
Segreteria Corso 
Bettini 64 dal lunedì 
al sabato ore 16-18

La prenotazione 
è fortemente 
consigliata

In caso di maltempo 
gli spettacoli 
andranno in scena 
presso il Teatro 
Concordia di Volano

Comune
di Volano


