
A PESCA DI SOGNI
domeniche 
da favola

sab 27 nov ore 16:30
dom 28 nov ore 11

fabrizio pallara
fiabe da tavolo
dai 4 anni

dom 09 gen ore 16:30

gianni franceschini
l’arca di noè
dai 3 anni

dom 06 feb ore 16:30

la baracca
con viva voce
dai 6 ai 10  anni

dom 13 mar ore 11 e ore 16:30

valentina dal mas
mostro  
giramondo
dai 4 anni

dom 03 apr ore 16:30

la piccionaia 
come nelle favole
dai 5 anni

prime 
esperienze 
teatrali
sab 13 nov ore 11 e ore 16:30

aurora candelli
scarabocchi  
nella pancia
dai 2 ai 3 anni 

sab 29 gen ore 16:30
dom 30 gen ore 11

teatro prova
duetto
da 1 ai 5 anni

sab 23 apr ore 16:30
dom 24 apr ore 11

juliette fabre
les petits mots
dai 9 mesi

avventure 
a teatro

gio 02 dic ore 21

fratelli dalla via
come fossili  
nel presente
gio 31 mar ore 21

anagoor
rivelazione 
sette meditazioni  
intorno al Giorgione

sab 9 apr ore 21

lorenzo maragoni
poetry slam  
esito contest

prime 
pratiche 
teatrali
sab 5 e 19 feb ore 16-18
sab 5 mar ore 16-18

oplàlab
dai 4 ai 6 anni

sab 12, 19 e 26 mar ore 15-18 
dom 27 mar ore 10-13

tilt lab
dagli 11 ai 14 anni

ven 11 e 25 mar ore 15-18 
ven 8 e sab 9 apr ore 15-18 

poetry slam 
contest di poesia
dai 16 anni

2021 2022Teatrino Groggia

un progetto di

Teatrino Groggia 
Cannaregio 3161 Venezia 
www.culturavenezia.it/groggia

apescadisogni@piccionaia.org
tel. 041 0970154

i biglietti sono acquistabili online su www.culturavenezia.it/groggia 
e al botteghino del teatro a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo

domeniche da favola
unico €7 | porta il nonno a teatro (un nonno e due nipoti) €14

prime esperienze teatrali
unico €4

avventure a teatro
intero €10 | under 20 €7 | poetry slam (lo spettacolo) > unico €5

prime pratiche teatrali 
oplàlab €30 | tilt lab €40 | poetry slam lab €30

BIGLIETTI INFO E PRENOTAZIONI


