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Le attività del Teatro Portland
sono sostenute da

Biglietti per gli spettacoli teatrali 
intero: 6 euro
ridotto 3/14 anni: 4 euro
ingresso gratuito: under 3
I biglietti sono acquistabili presso la segreteria del Teatro Portland dal lunedì 
al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, e a partire da un’ora prima dello spettacolo 
in caso di disponibilità residua. Ulteriori punti vendita dei biglietti si trovano 
presso i teatri di Pergine, Villazzano e Meano agli orari consultabili sui 
rispettivi siti. Le prenotazioni si possono richiedere via WhatsApp 
al numero 339 1313989 e sono valide solo se confermate. 
I biglietti dovranno essere ritirati entro 30 minuti dall’inizio dello spettacolo.

Si ricorda che i bambini sotto i 3 anni con biglietto omaggio andranno 
tenuti in braccio dall’adulto accompagnatore.

Percorso Laboratorio-Spettacolo VICINI VICINI 
Abbonamento a 4 incontri
adulto e bambino: 35 euro
adulto e 2 bambini dello stesso 
nucleo familiare: 45 euro
Gli incontri hanno la durata di 1 ora e mezza circa e necessitano 
della partecipazione obbligatoria di un adulto accompagnatore.

SICUREZZA COVID
Portland ha stilato un protocollo di sicurezza in adempimento alle 
disposizioni di legge volte al contenimento della pandemia da Covid-19. 
Sul nostro sito è possibile leggerne il testo integrale.

 /PortlandTeatro        @portlandteatro
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Domenica 13 febbraio 2022 – ore 11.00 e 16.30
Teatro ROSE NELL’INSALATA 2+
Dall’omonimo libro di Bruno Munari (ed. Corraini)
con Irina Lorandi, Riccardo Colombini. Progetto, testo e regia  Riccardo Colombini

“Le verdure sono una cosa seria!” dice lo Chef. “Le verdure sono una cosa noiosa!” ribatte Romilda, sua assistente. Chi 
ha ragione? Difficile dirlo... Bisognerebbe provare a metterci un po’ di colore, in questa cucina! Bisognerebbe provare a 
vedere le cose in un altro modo... E se quelle verdure così puzzolenti fossero capaci di stupirci? Dalla ricerca visiva di 
Bruno Munari, un lavoro teatrale per i piccoli. Un gioco che, a partire dalle verdure, metta le ali all’immaginazione.

27 febbraio 2022 – ore 11.00 e 16.30
Alberto De Bastiani IL SEGRETO DI ARLECCHINO E PULCINELLA 3+
di e con Alberto De Bastiani

Il mondo dei burattini è un po’ come il nostro mondo, ci sono personaggi di tutti i tipi: di belli e di brutti, simpatici e 
antipatici, buoni e cattivi. Arlecchino e Pulcinella divertono grandi e piccini con le loro farse, hanno un segreto per 
arrivare al cuore della gente ma a qualcuno questo non piace. Il signor Sacripanti vuole essere il padrone di tutto quanto 
e vuole il loro segreto. Ma per fortuna non ci riuscirà. Una storia a lieto fine che celebrerà la forza dell’amicizia.

13 marzo 2022 – ore 11.00 e 16.30
Compagnia Arteviva E ALLORA DISEGNO! 6+
idea di Vincenzo Valenti - testo di Michele Ciardulli - regia e coreografia di Fanny Oliva  - scenografia di Roberto Corona
con Paolo Vicentini e Vanessa Bertoletti
Raccontare l’arte di Keith Haring attraverso gli occhi di un bambino. Provare a guardare le sue opere con la curiosità 
e l’ingenuità attraverso la verità di quei piccoli occhi. In scena alcune fasi fondamentali della vita di Haring: il rapporto 
con Susy, amica e sorella che ha accompagnato l’artista in alcuni dei suoi viaggi e come ha fatto Keith, cercare “…quegli 
spazi vuoti..”. Spazi da “disegnare…senza mai smettere….”, disegnare lo spazio scenico attraverso i corpi danzanti, creare 
contorni per arrivare al colore, quel colore che nelle opere di Keith da energia e vitalità.

27 marzo 2022 – ore 11.00 e 16.30
Eccentrici Dadarò UN ANATROCCOLO IN CUCINA 3+
di Simone Lombardelli e Dadde Visconti, con Simone Lombardelli, regia Dadde Visconti, 
musiche originali Marco Pagani, scene Ettore Pantaleone, voce narrante Rossella Rapisarda

La cucina di un grande ristorante. Un lavapiatti sommerso dal sapone. Suoni e voci che ridono di là dalla porta. E dietro 
quella porta un sogno… quello di essere dall’altra parte, seduto a quella festa, a ridere e cantare con chi sta “insieme”. Ma 
tra le pentole e gli strofinacci, le tazzine e i bicchieri da lavare, realizzare quel sogno sembra impossibile! Atmosfere del 
cinema comico muto degli anni ‘20, accolgono con note leggere, il tema della diversità, reale o immaginata per suggerire 
come sia importante non perdere mai l’entusiasmo di rialzarsi dopo una caduta.

SPETTACOLI TEATRALI

Spettacoli con laboratorio abbinato, ideati da 
Michela Cannoletta, per avvicinare i bambini alla magia del teatro.
Età consigliata 3/6
È il teatro che si guarda, si ascolta, si annusa… si tocca!!! quello di Michela Cannoletta. 
Un Teatro che rispetta i tempi di attenzione dei bambini più piccoli che in questa proposta possono 
vivere l’esperienza di uno spettacolo teatrale come un momento di gioco da vivere con mamma e papà. 
Un’esperienza per scoprire che stupore, bellezza e divertimento nascono nelle piccole cose.
Ogni appuntamento sarà preceduto da un piccolo momento di spettacolo cui seguirà un laboratorio 
manuale nel quale i bambini, aiutati da un adulto accompagnatore, potranno 
dare vita ai personaggi della storia appena narrata. La proposta è articolata 
in un pacchetto di quattro appuntamenti non scorporabili.

Domenica 20 marzo 2022 - ore 10.00
Occhio a Pinocchio + Incontro con una marionetta
Dopo aver incontrato “Lo gnomo Pinolo”, una vera marionetta di legno, 
ognuno potrà costruire il proprio Pinocchio snodabile usando 
carta, colla e carte fiorite.

Domenica 3 aprile 2022 - ore 10.00
Che sagoma! + Storia di ombre 
Dopo la storia “I colori del camaleonte” potremo giocare e costruire 
sagome di animali proiettando ombre colorate.

Domenica 10 aprile 2022 - ore 10.00 
Burattini mestolini + Storia nel grembiule
Dopo il racconto di “Re Befè” ci divertiremo a trasformare 
mestoli e forchettoni di legno in insoliti personaggi.

Domenica 8 maggio 2022 - ore 10.00
Calzini Selvaggi + Storia nel grande libro
Dopo aver letto il “Manuale dei Calzini Selvaggi” potremo trasformare
vecchi calzini in buffi personaggi con bocca parlante.

LABORATORI-SPETTACOLO
Il Teatro di VICINI VICINI si guarda, si ascolata, 
si annusa... si tocca!!!!


