
PORTA I POPI AL
STORIE DI TEATRO 

PER PICCOLI SPETTATORI

Teatro Portland - Via Papiria, 8 - Trento
www.teatroportland.it

Progetto ideato da                                                                    in collaborazione con   

Con il sostegno di

Media Partners

Teatro Portland è accreditato per 
il Servizio Civile Nazionale e Provinciale

Biglietti  per gli spettacoli teatrali 
intero 6 euro
ridotto 4 euro
ingresso libero under 3

Biglietti per i laboratori VICINI VICINI
adulti  6 euro
bambini 4 euro

Tutti i biglietti sono acquistabili presso la biglietteria 
del Teatro Portland da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00 
e il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima 
dell’inizio previsto.

La prenotazione è consigliata per gli spettacoli teatrali 
mentre è obbligatoria per i laboratori VICINI VICINI.

Ulteriori punti vendita: Teatro di Pergine, 
Teatro di Meano, Teatro di Villazzano 
e Foyer di via G. Galilei a Trento.

Informazioni e prenotazioni
Teatro Portland, via Papiria 8 – Trento
tel. 0461 924470
cell. 339 1313989 (per la reperibilità 
durante le giornate di spettacolo)
info@teatroportland.it

 /PortlandTeatro        @portlandteatro
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LABORATORI-SPETTACOLO
Vicini Vicini
PICCOLE STORIE IN CUI METTERE LE MANI, I PIEDI E ANCHE IL NASO…
Consigliati per bambini dai 3 ai 6 anni

Teatro e laboratorio per piccoli spettatori speciali che hanno grande voglia di scoprire come la bellezza si 

nasconda nelle piccole cose. Ogni incontro ha durata di circa 90 minuti e prevede la presenza di un adulto.

Appuntamenti ideati e condotti da Michela Cannoletta della compagnia Teatro a Dondolo.

Sabato 9 novembre 2019, ore 10.00 - 11.30

Storia nel grembiule + Laboratorio BURATTINI MESTOLINI
Sabato 23 novembre 2019, ore 10.00 - 11.30

Storia di fantasmi + Laboratorio IL FANTASMA FORMAGGINO
Sabato 7 dicembre 2019, ore 10.00 - 11.30

Storia di ombre + LaboratorioCHE SAGOMA
Sabato 11 gennaio 2020, ore 10.00 - 11.30

Storia in cassetta (della frutta!!!) + Laboratorio TESTE DI SUGHERO
Sabato 25 gennaio 2020, ore 10.00 - 11.30

C’era una volta un calzino + Laboratorio I CALZINI SELVAGGI
Sabato 8 febbraio 2020, ore 10.00 - 11.30

Storia cavalleresca + Laboratorio SIAMO A CAVALLO!

SPETTACOLI TEATRALI
Consigliati per bambini a partire dai 3 anni 

Domenica 19 gennaio 2020 – ore 11.00 e 16.30

Teatro a Dondolo LE MARIONETTE DELLA GIULLARA 
Spettacolo con marionette a fi lo di e con Michela Cannoletta

Una Giullara irriverente narra gli inizi della sua carriera, quando era ancora apprendista nel maniero di un 
esigente sovrano. Nei pressi del Castello vi è un bosco fatato, abitato da magiche creature, ed è proprio lì che la 
Giullara, incontro dopo incontro, trova spunti per nuovi racconti. Il buffo Gnomo Pinolo alla scoperta dei colori, 
incredibili lotte di Draghi e altre sorprese: le marionette a fi lo trasportano in un mondo magico, e le storie della 

Giullara conquistano sovrani e spettatori.

Domenica 16 febbraio 2020 – ore 11.00 e 16.30

Compagnia Alberto De Bastiani STORIE DI LUPI
Spettacolo di burattini di Alberto De Bastiani e Giovanni Trimeri con Alberto De Bastiani

Lupi cacciati, inseguiti, lupi cattivi e uomini buoni, ma… ma avete mai ascoltato le storie di lupi raccontate 
da un lupo? Avete mai pensato di mettervi nei panni (anzi, nella pelle) di un lupo? Ma sono proprio così 
cattivi? Di sicuro non sono molto fortunati. Vi ricordate del lupo che bussò alla porta dei tre porcellini? 
E di quello che incontrò nel bosco Cappuccetto Rosso? Brutte giornate quelle... Ma fi nalmente potremo 
sentire la versione del lupo. In questo spettacolo conosceremo il lupo Isidoro, simpatico e per niente 
cattivo, che farà divertire ed anche rifl ettere.

Domenica 8 marzo 2020 - ore 11.00 e 16.30 

I Burattini di Luciano Gottardi

PENTOLINA, PENTOLETTA, PENTOLACCIA 
Spettacolo di burattini di e con Luciano Gottardi

Il Re Silvio deve dare un gran banchetto. Per l’occasione fa sistemare le sue tre pentole magiche. Ma il
diavolo, geloso di tanto splendore, lancia su di loro una maledizione. Le tre pentole cominciano a scottare 
come fuoco e nessuno le può più toccare. Men che meno usarle per cucinare, che tutto si brucerebbe.
Il Re Silvio è disperato. Non sa più come fare. Promette allora una delle pentole in ricompensa a chi
risolverà l’incantesimo. L’avido Leandro e Truffaldino faranno a gara per portar per primi la soluzione.


