
NATURALE il Teatro delle Ariette è un film di Livia Giunti
con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi, Stefano Pasquini
fotografia e suono Francesco Andreotti e Livia Giunti, montaggio Livia Giunti
musiche Manfred Giampietro, progetto grafico Dimitri Radoyce, produzione Santifanti
il film fa parte del progetto italo-francese “Galileo 15”
a cura di Giulia Filacanapa, Erica Magris, Eva Marinai

UNA TEMPESTA IN VALSAMOGGIA esperimento per un teatro di comunità
è un progetto del Teatro delle Ariette per la quinta edizione di TERRITORI DA CUCIRE. 
Prevede la creazione e realizzazione di un evento teatrale di piazza in 5 puntate
che sarà presentato nel mese di luglio nelle piazze del comune di Valsamoggia.
La partecipazione ai laboratori di creazione e realizzazione dell’evento è aperta 
gratuitamente a tutti i cittadini.
Per informazioni e calendario dei lavori:  051 6704373 - info@teatrodelleariette.it 

TEATRO DELLE ARIETTE
PRIMAVERA 2019 - 25 aprile - 30 giugno

COMUNE DI
VALSAMOGGIA TEATRODELLE

ARIETTE

Con il contributo di:



Primavera 2019
25 aprile - 30 giugno

TEATRO DELLE ARIETTE

un teatro in mezzo ai campi
TEATRO DELLE ARIETTE

Ph
. F

ra
nc

es
co

 A
nd

re
otti



25 aprile - dalle ore 10,00 
FESTA DELLA RESISTENZA 
ore 10,00 Sfoglia resistente laboratorio di creazione collettiva di pasta fresca
ore 13,00 Pranzo popolare autogestito
ore 15,00 NATURALE il Teatro delle Ariette proiezione del film di Livia Giunti
 sulla nostra compagnia e incontro con l’autrice
ore 16,30 Goodbye Beautiful performance teatrale del Collettivo La Notte
ore 17,00 Sul tetto del mondo un cammino di libertà 
ore 18,00 Fogli Bianchi laboratorio rap e showcase con Moder e Max Penombra 
ingresso libero

28 aprile - ore 13,00
1 maggio - ore 13,00
NELLA MIA CUCINA
Il nuovo spettacolo del TEATRO DELLE ARIETTE per le famiglie e i bambini.
Un “teatro da tavola” dove si mangia, si cucina e si raccontano storie.
di Paola Berselli e Stefano Pasquini
con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini
regia Stefano Pasquini
organizzazione Irene Bartolini
ufficio stampa Raffaella Ilari
ingresso 12 euro - bambini e ragazzi fino a 14 anni 8 euro
prenotazione obbligatoria

4 maggio - ore 20,30 
5 maggio - ore 13,00
ATTORNO A UN TAVOLO piccoli fallimenti senza importanza
20 anni dopo il TEATRO DA MANGIARE? di nuovo attorno a un tavolo
per riflettere sul nostro presente, per essere non soltanto spettatori,
ma protagonisti di un’esperienza comune, per sentirsi a casa.
di Paola Berselli e Stefano Pasquini
con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini
regia Stefano Pasquini
organizzazione Irene Bartolini - ufficio stampa Raffaella Ilari
ingresso 20 euro - prenotazione obbligatoria

Nei mesi di maggio e giugno ospitiamo le residenze creative di Alessandro Berti
e della compagnia ReSpirale Teatro e conduciamo i laboratori gratuiti aperti a tutti i cittadini
per la creazione dell’evento teatrale di piazza in 5 puntate
UNA TEMPESTA IN VALSAMOGGIA esperimento per un teatro di comunità. 

Tutte le attività si svolgono al 
TEATRO DELLE ARIETTE
Via Rio Marzatore 2781 - 40053 Valsamoggia BO
info e prenotazioni 051 6704373
www.teatrodelleariette.it
fb Teatro delle Ariette
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