
PORTA I POPI AL
STORIE DI TEATRO 

PER PICCOLI SPETTATORI

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

Direzione artistica: Michela Cannoletta

SPETTACOLI TEATRALI
Intero*                                euro 6
Ridotto 3-14 anni*             euro 4
Ingresso gratuito under 3

VICINI VICINI
Abbonamento obbligatorio a 4 incontri
adulto + bambino                                                         euro 35
adulto + 2 bambini (dello stesso nucleo famigliare) euro 45

I biglietti contrassegnati con * sono acquistabili online 
seguendo il link indicato sul sito www.teatroportland.it

Per l’acquisto in biglietteria, Portland è aperto 
dal lunedì a venerdì con orario 15/19
e nei giorni degli eventi a partire dalle ore 9.30.

Ulteriori punti vendita dei biglietti sono disponibili presso 
i seguenti teatri negli orari di apertura della biglietteria 
consultabili sui rispettivi siti web: Pergine Valsugana, Meano, 
Villazzano, San Marco di Trento. 

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

 /PortlandTeatro        @portlandteatro

Progetto ideato da                                           in collaborazione con Teatro a Dondolo 

Media Partners

Con il sostegno di                                                                                                                             e di

Portland è parte della rete



SPETTACOLI TEATRALI 

Domenica 12 febbraio 2023 - ore 10.30
Le Strologhe 
STORIE DA MANGIARE
La principessa sul pisello e Biancaneve e i sette Nani ( o meglio Biancaneve e i sette Pani...)
di e con Carla Taglietti e Valentina Turrini
Teatro d’oggetti, pubblico a partire dai 4 anni
Due cuoche strampalate, stanche di cucinare sempre gli stessi piatti, decidono un giorno di iniziare a giocare 
con i cibi... Sul tavolo da cucina prendono vita buffi personaggi e storie insolite... Gli ortaggi diventano i 
personaggi della fiaba e i bambini sono portati a guardare ‘con altri occhi’ le verdure che vedono tutti i giorni.

Domenica 5 marzo 2023 - ore 10.30 
Giorgio Gabrielli 

TRA FOSSI E BOSCHI
di e con Giorgio Gabrielli
Teatro d’ombre, pubblico a partire dai 3 anni
Un signore per farsi passare l’insonnia si aggira tra fossi e boschi. Qui s’imbatte in una piccola lucciola 
che lo guida in luoghi magici dove dagli alberi e dai fossi escono storie. Una volta a casa il signore le 
ricostruisce con gli oggetti della sua camera da letto: ecco la vita di un pesciolino sognatore e di una 
rana giramondo, di un camaleonte variopinto, di una lumachina ambiziosa e di un bruco molto... ingordo! 

Domenica 19 marzo 2023 - ore 10.30 
I burattini di Luciano Gottardi 

PENTOLINA, PENTOLETTA, PENTOLACCIA
di e con Luciano Gottardi
Teatro di burattini, pubblico a partire dai 4 anni
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. Re Silvio decide di offrire una ricompensa a chi 
risolverà l’incantesimo… l’avido Leandro e Truffaldino proveranno per primi a trovare la soluzione. 

Laboratori – Spettacolo 
per bambini 
dai 3 ai 6 anni

Breve ciclo di laboratori-spettacolo  sul Teatro di Figura a cura di Michela Cannoletta. 
Un’esperienza che rispetta i tempi di attenzione dei bambini più piccoli, che potranno vivere lo 
spettacolo, come momento giocoso insieme a mamma e papà. VICINI VICINI è condivisione, 
gioco e invenzione, perché stupore e bellezza nascono nelle piccole cose. Ogni appuntamento 
avrà inizio con una narrazione teatralizzata che sarà la scintilla del laboratorio manuale in cui i 
bambini, aiutati da un adulto accompagnatore, potranno creare personaggi ispirati dalla storia. 
La proposta è articolata in un pacchetto di quattro appuntamenti non acquistabili singolarmente.

Domenica 5 febbraio 2023 - ore 10.30/12.00
Storia di carta…igienica! + Laboratorio BURATTINI ROTOLINI
Domenica 26 febbraio 2023 - ore 10.30/12.00
Storia di carnevale + Laboratorio PAZZI PUPAZZI
Domenica 12 marzo 2023 - ore 10.30/12.00
Storia nel grande libro + Laboratorio CALZINI SELVAGGI
Domenica 26 marzo 2023 - ore 10.30/12.00
Storia Kamishibai + Laboratorio UCCELLINI VARIOPINTI  


