
Porta i Popi sul Doss!
Storie di teatro 

per piccoli 
spettatori e spettatrici 

al parco del Doss Trento 
ogni sabato pomeriggio 

dal 25 settembre 
al 16 ottobre 2021

Progett o ideato da In collaborazione con Con il patrocinio di Media PartnersCon il sostegno di Teatro Portland 
è accreditato 
per il Servizio Civile 
Nazionale 
e Provinciale



Torna il PoPoPo!... non al Portland ma nel magnifico parco 
“vicino di casa” del Portland, il parco del Doss Trento.
Quattro sabati pomeriggio pensati e immaginati per bimbe, 
bimbi, genitori, nonni e nonne, e chiunque ami allenare la propria 
fantasia (e le proprie gambe!).
Borraccia, merenda al sacco, un plaid… e il pomeriggio è servito: 
passeggiata e la magia del teatro sul meraviglioso prato del Doss! 

Porta 
i Popi 
sul Doss!

25 settembre 
doppia replica: ore 15.00 e ore 16.30
Teatro a Dondolo

FANTASIE DI MARIONETTE 
Spettacolo con marionette a filo animate a vista
di e con Michela Cannoletta
Musica e movimento accompagnano i racconti 
dei fantastici abitanti di un meraviglioso bosco 
fatato. Incontreremo insieme la Maga Calipso, 
lo Gnomo Pinolo, Uga tartaruga e altri amici. 
CONSIGLIATO PER BAMBINI 3+

2 ottobre 
ore 16.30
Teatri Soffiati e Finisterrae Teatri

FAGIOLI  
di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj
Eso e Fedo due simpatici orfanelli cresciuti in 
orfanotrofio a fiabe e favole, mescolano i fagioli 
del loro piatto con quelli della fantasia… 
Lo spettacolo è ispirato alla fiaba inglese 
“Jack e il fagiolo magico”.
CONSIGLIATO PER BAMBINI 3+

9 ottobre 
ore 16.30
Arteviva Teatro
PINOCCHIO 
Testo, regia e scenografia 
Sabrina Simonetto
con Paolo Vicentini e Sabrina Simonetto
Tutti conoscono la storia di Pinocchio, 
ma non tutti sanno quel che è 
realmente successo durante la notte 
in cui Pinocchio si addormentò burattino 
e si risvegliò bambino.
CONSIGLIATO PER BAMBINI 5+

16 ottobre 
doppia replica: ore 15.00 e ore 16.30
Alberto De Bastiani
IL MULINO INCANTATO 
Spettacolo con burattini
Scritto da Peter Ivan Chelu 
e riadattato da Alberto De Bastiani
con Alberto e Leonardo De Bastiani
Gimmi burattino, deve macinare tre 
sacchi di grano al mulino, ma per farlo 
è costretto a scontrarsi contro il cattivo 
mago Astarotus Occhistorti, che proprio 
del mulino s’impadronì... con l’astuzia 
e l’aiuto dei bambini troverà una soluzione.
CONSIGLIATO PER BAMBINI 4+

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Tutti gli incontri saranno ad INGRESSO GRATUITO, con prenotazione richiesta da effettuare 
scrivendo al numero 339 1313989 (prenotazione valida solo se confermata per iscritto).
Il parco del Doss Trento è interdetto al traffico: raggiungeteci in bicicletta o a piedi. Non 
abbiamo previsto sedute, quindi vi invitiamo a portare con voi un plaid o un cuscinetto per 
stare più comodi. In adempimento alle disposizioni di legge volte al contenimento della 
pandemia da Covid-19, l’accesso all’area dello spettacolo per i maggiori di 12 anni sarà 
consentito solo ai possessori di Green Pass in corso di validità.  

Per maggiori informazioni www.teatroportland.it


