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Il periodo di chiusura delle scuole e di tutte le attività ag-
gregative dovuto all’epidemia di Covid-19 che ha interes-
sato la primavera 2020 e quasi tutto il 2021, tra gli altri 
danni, ha creato un vuoto di stimoli, relazioni e occasioni 
di socialità. Per molti bambini e ragazzi ciò significa un ul-
teriore isolamento e ripiegamento in se stessi, venendo 
a mancare quella pluralità di contesti in cui era loro pos-
sibile esprimersi e fare nuove esperienze con la famiglia 
o con gli amici. 
Una proposta culturale quale Comincio dai 3 rappresen-
ta, ancor più in questo scenario, una risorsa per la comu-
nità: scuole, ragazzi, famiglie, tutti duramente provati dal 
forzato isolamento. 
Per questo Tib Teatro riconferma il suo impegno territo-
riale nel dar vita e continuità alla ventinovesima edizione 
di questa Stagione di Teatro per le Nuove Generazio-
ni, seppur col pubblico contingentato e fronteggiando 
i diversi protocolli che le diverse scuole hanno adottato 
e adotteranno in ragione dell’emergenza epidemiolo-
gica. Il che significa maggior rischio d’impresa e minori 
incassi, rischio che abbiamo scelto di affrontare, col sup-
porto della Fondazione Teatri delle Dolomiti, nel rispetto 
del pubblico delle famiglie e delle scuole – insegnanti 
e ragazzi – spettatori che da un trentennio condividono 
e seguono con crescente interesse questo progetto di 
educazione teatrale che assolve una funzione culturale e 
sociale ad un tempo. Un progetto che ha accompagnato 
e accompagna intere generazioni a teatro, fidelizzandole 
alla frequentazione dello spazio e delle manifestazioni 
culturali, con ricadute positive anche sulle altre Stagioni 

e programmazioni del Teatro Comunale.
BREVE STORIA DI COMINCIO DAI 3
Da sempre connotato da un rapporto capillare con le Isti-
tuzioni Scolastiche, il progetto educativo Comincio dai 3, 
coinvolge le Scuole in un lavoro teatrale di base fonda-
mentale per lo sviluppo cognitivo ed emozionale dei più 
giovani, perché i linguaggi espressivi del teatro concorro-
no alla formazione della persona. 
Negli anni Comincio dai 3 ha operato con gli Istituti di 
ogni ordine e grado di tutti i Comuni della Provincia, ed 
ha esteso la sua diffusione territoriale nelle sale teatra-
li della provincia (oltre al Teatro Comunale di Belluno, 
l’Auditorium dell’Istituto Canossiano di Feltre, il Teatro la 
Sena di Feltre, il Teatro San Giorgio di Domegge di Cado-
re, Il Piccolo Teatro Pierobon di Ponte nelle Alpi, il Teatro 
Kursaal di Auronzo di Cadore, il Teatro Cos.mo di Pieve di 
Cadore, il Teatro Antelao di Valle di Cadore e le sale di Loz-
zo e San Vito di Cadore).
Gli spettacoli dedicati alle scuole hanno consentito a 
tutti gli studenti, anche a quelli che abitano nelle zone 
meno servite, di poter fruire in orario scolastico, insieme 
al proprio gruppo classe e ai propri insegnanti, della pro-
grammazione teatrale. Caratteristica di questo progetto è 
infatti la trasversalità della proposta che, in ragione di una 
politica dei prezzi particolarmente agevolata e della collo-
cazione oraria mattutina, favorisce l’accesso a teatro alle 
fasce giovanili con la finalità di operare per la prevenzio-
ne del disagio attraverso una modalità e un linguaggio, 
quello del teatro, atto a sollecitare l’espressione e la con-
divisione delle proprie emozioni, atto a produrre quella 

comincio dai...29 anni
storia di uno spettacolo iniziato nel 1992storia di uno spettacolo iniziato nel 1992



educazione sentimentale necessaria ad un adeguato pro-
cesso di formazione.
Il progetto, oltre alla Stagione, realizza infatti numerosi 
laboratori per i ragazzi e momenti formativi per gli inse-
gnanti, fra i quali si ricorda il Convegno nazionale Edu-
care o Istruire: teatro e scuola metodologie a confronto. 

Si compone di approfondimenti sia a teatro che a scuola, 
per dar vita ad un percorso formativo completo che con-
sente di conoscere e scoprire il linguaggio artistico e al 
contempo uno spazio culturale quale il Teatro, attraverso 
un’esperienza sociale condivisa con i propri compagni, 
insegnanti, genitori.

LA STAGIONE 2021/2022
Ri-cominciaMO DA QUI: 11 spettacoli da ottobre a febbraioRi-cominciaMO DA QUI: 11 spettacoli da ottobre a febbraio

Tante le innovazioni previste dalla Stagione di quest’an-
no, con proposte che da un lato promuovono il Teatro 
quale luogo alternativo in cui trascorrere una mattinata 
di lezione o un pomeriggio con la famiglia – spettacoli, 
approfondimenti sulle loro tematiche, laboratori di dram-
maturgia – e dall’altro l’ingresso del teatro a scuola con i 
laboratori di formazione.

SCUOLE A TEATRO
Al Teatro Comunale la stagione per le scuole si dispie-
gherà dal prossimo 19 ottobre con - per le scuole dell’in-
fanzia - Il più furbo. Disavventure di un incorreggibile 
lupo tratto dall’opera di Mario Ramos, acclamato autore di 
libri illustrati per i piccoli. Questo lupo suscita sincera sim-
patia perché, a fronte della sua declamata presunzione “io 
sono il più furbo”, si dimostra, nei fatti, sgraziato e goffo. 
Tutti i personaggi che incontra non fanno che rivelare le 
sue debolezze, le sue “umane” fragilità. La dimensione 
favolistica e quella realistica s’incontrano, tra essenziali 
figure in ombra cariche di espressività e humor – proprie 
delle accurate e pluripremiate tecniche di Teatro Gioco 
Vita – e teatro d’attore diretto e scanzonato, atto a produrre 
un irresistibile effetto comico. Un piccolo gioiello, questo 

spettacolo dai ritmi incalzanti, un concentrato di leggerez-
za: si ride e si pensa, mentre si fa spazio la gioiosa convin-
zione che la vita, nonostante le disavventure che possono 
accadere, sia comunque un’avventura meravigliosa.
A seguire il 16 novembre per le secondarie di secondo 
grado La Nave Dolce, pluripremiato spettacolo prodot-
to da Tib Teatro che racconta del più grande sbarco di 
migranti mai giunto in Italia con un un’unica nave. Lo 
spettacolo ripercorre in modo evocativo la drammatica vi-
cenda della nave Vlora, con un testo crudo e immaginifico 
al contempo in cui lo sviluppo drammaturgico procede at-
traverso tre voci: quella di chi si mette in viaggio, quella 
di chi accoglie, quella di chi guarda; tre punti di vista: un 
giovane albanese, un barese e un bambino. Una triango-
lazione dello sguardo che intreccia le tre prospettive alla 
ricerca di un impatto emotivo che, senza retorica, solleciti 
la coscienza collettiva sulle controverse tematiche dell’ac-
coglienza e dell’integrazione. 
Per le primarie - prima e seconda - il 17 e 18 novembre 
Celestina e La Luna, storia tenera di una bambina fatta 
oggetto delle prese in giro dei suoi coetanei. Celestina, 
figlia unica, vive negli anni ‘50 in un piccolo paese di cam-
pagna. Il solo contatto con la città e la modernità è una ra-



dio a valvole che trasmette musica meravigliosa e il sogno 
dell’America lontana. Celestina è una sognatrice, vilipesa 
per questo dai suoi coetanei, le sue doti speciali le costa-
no tanta solitudine, a farle compagnia solo Amie, l’amica 
immaginaria che la assiste in ogni impresa. In un visio-
nario contesto scenografico seguiamo il viaggio verso la 
luna di questa bambina che non si arrende. Le difficoltà 
che incontra diventeranno un prezioso bagaglio per la sua 
crescita, rendendola consapevole dei propri mezzi e della 
propria identità, perché di certo sognare aiuta a crescere.
Per le primarie - dalla terza - e le secondarie di primo gra-
do - dal 22 al 25 novembre, dedicato alla figura di uno 
straordinario educatore che ha trasformato la scuola italia-
na, l’intenso spettacolo Alberto Manzi: storia di un ma-
estro. Attraverso la relazione con un ragazzo del carcere 
minorile Aristide Gabelli di Roma, lo spettacolo approfon-
disce il percorso di vita e l’approccio umano alla didattica 
compiuto da Manzi, dal primo dopoguerra fino agli anni 
‘70 in Sud America con gli Indios, passando dall’insegna-
mento per adulti in Tv con la celebre trasmissione Non è 
mai troppo tardi, tutte esperienze mosse dalla convinzio-
ne che alfabetizzare sia emancipare, sia espressione di 
un futuro che include, sia aiutare ad evadere dal carcere 
dell’ignoranza che genera violenza, modelli autoritari, 
emarginazione sociale. Perché non è mai così facile, e 
non è mai troppo tardi per imparare a leggere e scriversi 
la vita… Manzi è considerato l’inventore, negli anni ‘60, 
della didattica a distanza, che allora, come oggi, rispon-
deva ad un’emergenza sociale. La tensione cognitiva che 
sapeva tenere sempre viva al di là dello schermo permise 
a due milioni di analfabeti adulti di prendere la licenza 
elementare.
Per le scuole dell’infanzia e le primarie in gennaio dal 24 
al 26 L’albero di Pepe, tenera storia di una bambina cui 
sembra essere caduto il pepe sui piedi: non riesce a stare 

ferma un attimo! Dopo una difficile fuga, si ritrova davan-
ti ad un grande albero, si arrampica sulle sue fronde e... 
decide di non scendere più! Sull’albero Pepe sperimenta 
per la prima volta la libertà. Saranno i simpatici abitanti 
dell’albero ad aiutarla a superare il freddo, la fame e le 
difficoltà, insegnandole a dare e ricevere. Una favola 
contemporanea sulla convivenza tra uomo e natura, e 
sulla difficile integrazione del mondo adulto con quello 
dell’infanzia.
Per le secondarie di primo e secondo grado a febbraio il 
16 e il 17 andrà in scena Il Minotauro con la presenza 
di un interprete e narratore di rilievo nazionale quale Ro-
berto Anglisani e un team artistico d’eccellenza: Gaetano 
Colella, autore del testo, Maria Maglietta alla regia, Mir-
to Baliani per le immagini e le musiche. Uno spettacolo 
che emoziona, per l’originale tessitura drammaturgica 
di parole e immagini, parole che creano visioni e im-
magini che sanno raccontare la diversità attraverso l’ar-
chetipo mitologico del mostro metà uomo e metà toro. 
Comprendere il mito è accettare il mistero, il divino, il 
senso del sacro e, quindi, l’esperienza estetica, poetica, 
irrazionale, che esso genera. Lo spettacolo, prendendo le 
mosse dall’omonimo racconto di Dürrenmatt e da quello 
di Borges Asterione, mette in evidenza la solitudine del 
diverso, il suo desiderio di incontro con l’altro, la danza 
della fratellanza, la danza dell’amicizia e l’altrui sguardo 
discriminante, in un gioco di specchi che trasforma signi-
ficato e significante, così che la prigione diviene rifugio e 
il rifugio luogo di morte: umanissima si staglia la figura 
del mostro, di struggente tenerezza.

FAMIGLIE A TEATRO 
Difficoltà del diventare grandi, desiderio di sentirsi accol-
ti e amati, questi i motivi declinati in forme diverse dai 
cinque spettacoli per le famiglie a partire da Coccole, do-



menica 31 ottobre, una favola contemporanea e diverten-
te sul tema dell’accettazione e della solitudine infantile, 
in cui il linguaggio del teatro d’attore e del teatro danza 
si incontrano su una meravigliosa partitura jazz, con pezzi 
di Billie Holiday e Chuck Berry. È la storia delicata del lu-
macone Tobia alla ricerca di qualcosa che sazi la sua fame 
d’amore: le coccole della mamma. Pensa di essere inade-
guato, pensa che assumendo altre identità possa trovarle 
e sentirsi amato, finché non capisce che è bello accettarsi 
e farsi accettare per quello che si è. Uno spettacolo – defi-
nito dalla critica – delicato e avvolgente, leggero come un 
battito d’ali di farfalla e al contempo profondo, grazie ad 
un testo diretto giocato sulle corde dell’emotività.
Ne Il castello di Barbablù – in scena domenica 21 no-
vembre – una sontuosa scenografia mobile evoca i luoghi 
della celebre storia mentre racconta, unitamente al gioco 
dei tre versatili attori in scena, il viaggio avventuroso den-
tro ciò che non conosciamo ancora di noi e del mondo, un 
percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le 
nostre paure… quelle di cui il crescere è costellato.
Il 19 dicembre con lo spettacolo Marco Polo saranno le 
avventure del Milione le protagoniste di un multicolore 
viaggio delle Meraviglie animato dal desiderio di cono-
scenza di altri mondi, di accettazione dell’Altro in tutta la 
sua complessità e diversità. Maschere, drappi colorati, 
trasformazioni, accompagnano il vivace gioco scenico dei 
tre attori, divertendo e affascinando gli spettatori di tutte 
le età.
Teatro d’attore unitamente a raffinate tecniche di anima-
zione con burattini a stecca, sagome e grandi pupazzi 
animati per Cenerentola in Bianco e Nero, in scena il 
23 gennaio. Quella di Cenerentola è una storia antica di 
mondi magici, di straordinari rapporti con la natura e con 
gli animali, ma è anche storia di una profonda ingiusti-
zia e di un riscatto, di prepotenze sconfitte, del bene che 

trionfa sul male. Si dice provenga dalla Cina, la prima 
testimonianza italiana si deve a Giambattista Basile che 
la riporta nel suo “Lo Cunto de li Cunti” (1635), mentre 
le più fortunate e conosciute versioni in occidente sono 
quelle di Charles Perrault (1697) e dei Fratelli Grimm 
(1822), che però si differenziano nel finale: Perrault sce-
glie il perdono, i Grimm la punizione. Nello spettacolo la 
storia è fedelmente raccontata: in scena Cenerentola col 
suo vestito sporco di cenere e con quello sfavillante della 
festa, il Principe, la scarpetta abbandonata e quant’altro, 
ma il finale è affidato al pubblico che voterà, con appositi 
cartoncini consegnati all’ingresso, scegliendo tra il perdo-
no (bianco) o la punizione (nero).
Vincitore del premio Eolo Award 2018 quale migliore 
spettacolo di teatro per ragazzi e premio Padova 2017 – 
Amici di Emanuele Luzzati (XXXVI Festival Nazionale del 
Teatro per i Ragazzi) Biancaneve, la vera storia riporta 
a Belluno – il 13 febbraio – il magico segno scenico di 
Michelangelo Campanale, anche autore del Cappuccetto 
Rosso, che ha entusiasmato il pubblico delle famiglie nel-
le scorse stagioni. Un segno connotato da uno straordina-
rio immaginario visivo e scenografico, per raccontare ai 
ragazzi storie che riescano ad emozionarli davvero, senza 
edulcoranti e senza bugie, ma solo con grande rispetto 
della loro capacità di comprendere ed elaborare pensiero 
e opinioni. Le fiabe sono eterne e di tutti, ma nascono in 
luoghi precisi. Biancaneve, una delle fiabe più conosciute 
al mondo, nasce in Germania: le montagne innevate e le 
miniere profonde di quella terra ci allontanano dall’im-
maginario di Walt Disney, e le restituiscono la luce che le 
è propria. Nello spettacolo l’ultimo dei sette nani, il più 
piccolo, diventa testimone dell’arrivo di una bambina 
coraggiosa, che preferisce la protezione del bosco scono-
sciuto allo sguardo, conosciuto ma cupo, di sua madre. 
Una madre che diventa matrigna, perché bruciata dall’in-



vidia per la bellezza di una figlia che la vita chiama natu-
ralmente a fiorire. Nel bosco Biancaneve aspetta come le 
pietre preziose che, pazienti, restano nel fondo delle mi-
niere, fino a quando un giorno saranno portate alla luce 
e potranno risplendere ai raggi del sole. La celebre storia, 
integralmente raccontata e interpretata con convinzione 
da più attori, viene qui incastonata in un impianto scenico 
imponente che evoca i tanti luoghi della fiaba e concorre, 
insieme alle luci e alle musiche, a restituirci tutta l’emo-
zione in essa insita. 
Emozioni, raggi di sole, sguardi desiderosi di bellezza e 
voglia di ri-Cominciare dai 3, questa è la nostra speran-
za, unitamente al pensiero positivo necessario sempre 
nella vita per fronteggiare le difficoltà che essa ci riserva. 
Di certo i più giovani, bambini e ragazzi, sono tra coloro 

che maggiormente hanno sofferto le limitazioni di que-
sto periodo di pandemia, per questo il nostro agire arti-
stico è dedicato prioritariamente a loro affinché in esso 
possano trovare quelle risorse interiori necessarie per 
guardare oltre l’attuale doloroso frangente, per tornare a 
pensare al futuro con fiducia. Perché l’arte e il teatro, rito 
comunitario antichissimo, sono cura dell’anima e della 
mente e sono da sempre linfa irrinunciabile per l’uomo 
per dominare ed elaborare le sfide del vivere. 
L’augurio per tutti è di tornare insieme a Teatro, seppur di-
stanti, per condividere in questa stagione tanti “d - istanti” 
di bellezza.

Il direttore artistico

daniela nicosia

E’ con particolare piacere che presento la 29ma rassegna 
“Comincio dai 3” del TIB.
In questi difficili tempi di pandemia riuscire a mantenere 
vivo il Teatro e produrre nuovi spettacoli è testimonianza 
di coraggio oltre che di grande professionalità.
Creare un intero programma rivolto ai più giovani, così 
provati dalle restrizioni Covid e dall’isolamento prodotto 
dalla didattica a distanza, è un forte segno di sensibilità e 
di consapevolezza sociale.
 Il teatro aiuta i giovani a sviluppare la fantasia e li arricchi-
sce nel linguaggio e nell’autostima. 
Gli spettacoli del TIB per le scuole coinvolgono tutta la 
Provincia di Belluno e consentono l’avvicinamento al Te-
atro anche ai giovani che risiedono lontani dalla città dan-

do loro la possibilità di incontrare emozioni e linguaggi 
alternativi all’impoverimento lessicale imposto dall’abu-
so dell’elettronica. 
Siamo felici di accogliere nuovamente scuole e famiglie a 
Teatro per merito anche delle precauzioni anti-Covid che 
sono state predisposte per la sicurezza di tutti.
Un sentito ringraziamento al TIB teatro per il ricco e artico-
lato programma che ha realizzato per tutti noi: la cultura 
non è un lusso è un bene primario.

Presidente Fondazione Teatri delle Dolomiti

tiziana pagani cesa

LA CULTURA, BENE PRIMARIO



Sembra un piccolo gioco di parole, e in effetti il teatro ra-
gazzi è un gioco, un grande gioco, fatto apposta per i più 
piccoli, che crea emozioni attraverso le parole.
E il gioco del teatro, come ogni gioco, così come le emo-
zioni e le parole, hanno un bisogno assoluto di tornare ad 
essere vissuti in presa diretta, dal vivo, nell’emozione di 
una sala buia davanti ad attori in carne ed ossa.
Lo sanno bene le famiglie, lo sanno le scuole che da de-
cenni hanno utilizzato le proposte di “Comincio dai 3” per 
avvicinare i bambini e i ragazzi alla magia del teatro.
Il programma di quest’anno, dopo due stagioni pratica-
mente saltate a causa della pandemia che dal 2020 ha 
bloccato le nostre vite, torna a proporre tutto ciò che ne-
gli anni si era ormai sedimentato e che ora può tornare a 
fiorire, dalle domeniche a teatro per le famiglie alle pro-
poste per i bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine 

e grado, che tra i titoli offerti da questa nuova stagione 
potranno trovare stimoli e proposte per affrontare molte 
delle sfide culturali e sociali che la scuola a volte fa fatica 
ad affrontare.
Una stagione, finalmente, “straordinariamente normale”.
Perché c’è sempre, c’è di nuovo bisogno di emozioni, di 
meraviglia, di commozione, di risate. Perché se vogliamo 
formare i protagonisti di domani dobbiamo tutti investire 
sui piccoli spettatori di oggi.
In una parola, c’era e c’è ancora bisogno di teatro. E final-
mente il sipario può tornare ad aprirsi.

Assessore alla Cultura del Comune di Belluno

marco perale

UN PICCOLO GRANDE GIOCO



COCCOLE
TIB TEATROTIB TEATRO

Tobia era secco come un grissino eppure morbido come 
un bambino. Tobia era infatti un lumachino…. Tobia era 
appiccicoso e pure bavoso e quando passava la sua bava 
su ogni cosa si depositava. Per crescere Tobia aveva bi-
sogno di coccole, proprio come ogni bambino, ma la 
sua mamma non l’abbracciava mai. Perché? Forse per 
colpa di quella luccicante bava? “Sono trasparente ecco 
perché! Forse se somigliassi a un gatto, a un uccello o 
a una farfalla lei mi abbraccerebbe” … Una gustosa 
partitura musicale, da Billie Holiday a Chuck Berry, 
accompagna i consigli degli altri animali, ma che con-
fusione! Una favola tenera e divertente sul desiderio 
di sentirsi accettati e amati… leggera come un battito 
d’ali di farfalla!

drammaturgia e regia Daniela Nicosia
con Giorgia Polloni
scene Piet Paeshuyse 
coreografie Clara Libertini
costumi Caterina Duzzi
luci e suono Paolo Pellicciari

31 ottobre +3
Eta pubblicoEta pubblico

consigliataconsigliata

--



Dentro questa storia c’è un castello, dentro al castel-
lo c’è un uomo dalla lunga barba blu, e poi ci sono 
una giovane sposa, una sorella, una madre, due 
fratelli e un labirinto di corridoi, porte e scale tutto 
da scoprire. Dentro questa storia ci sono i giochi 
che si fanno al buio, i segreti sotto i tavoli, i divie- 
ti dei genitori ai figli e c’è una piccola chiave 
che apre la porta di una stanza proibita… Una 
sontuosa scenografia mobile evoca e racconta 
un viaggio avventuroso dentro ciò che non co- 
nosciamo ancora di noi e del mondo, un per-
corso dentro la curiosità che ci permette di 
sfidare le nostre paure …. quelle di cui  il 
crescere è costellato.

regia e drammaturgia Raffaella Giancipoli
con Livio Berardi, Rossana Farinati, Adriana Gallo
video animazioni Beatrice Mazzone
disegno luci Tea Primiterra
scene Bruno Soriato

NEL CASTELLO
DI BARBABLU
KUZIBAKUZIBA

-

21 NOVEMbre +5
Eta pubblicoEta pubblico

consigliataconsigliata

--



SPETTACOLO 3

MARCO POLO
E IL VIAGGIO DELLE MERAVIGLIE 
FONDAZIONE TRGFONDAZIONE TRG

19 DICEMbre +5

regia e drammaturgia Lugina Dagostino
con Claudio Dughera, Daniel Lascar /
Simone Valentino, Claudia Martore
costumi Georgia Dea Duranti
elementi scenografici Dino Arru, Claudia Martore
creazione luci Agostino Nardella /
tecnico audio e luci Agostino Nardella /
Marco Ferrero

La grande avventura di Marco Polo e del suo Milione raccontata in un 
percorso teatrale simile ad un gioco infantile, dove scatole di cartone, 
drappi di stoffe colorate, maschere costruite con materiali semplici e 
di recupero, e la grande energia degli attori in scena, ci condurranno 
via via alla corte del califfo di Baghdad, presso Kublai Khan impe- 
ratore della Cina, o tra i mongoli a conoscere la principessa Aigiarne 
- la “lucente luna” -, in un racconto dal ritmo vorticoso alla scoperta di 
antiche e meravigliose storie.

Eta pubblicoEta pubblico

consigliataconsigliata

--



SPETTACOLO 4
19 dicembre

CENERENTOLA IN BIANCO E NERO
PROSCENIO TEATROPROSCENIO TEATRO

testo e regia Marco Renzi
con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari
musiche originali Giuseppe Franchellucci
e Marco Perini
costumi Valentina Ardelli
pupazzi Lucrezia Tritone
scene Paolo Figri e Giacomo Pompei
collaborazione coreografica Manuela Recchi
voci Venusia Zampaloni e Stefano Tosoni
luci e suoni RS Project

Cenerentola è forse la più diffusa fiaba al mondo: Cina, Egitto, 
Persia, Africa… in occidente le versioni più note sono quelle di 
Charles Perrault e dei Fratelli Grimm che però si differenziano nel 
finale. Nello spettacolo, di teatro d’attore e con raffinate tecniche 
di animazione, la storia è fedelmente raccontata: in scena Cene- 
rentola col suo vestito sporco di cenere e con quello sfavillante 
della festa, il Principe, la scarpetta abbandonata e quant’altro, ma 
il finale è affidato al pubblico che voterà scegliendo tra il perdono 
(bianco), secondo la versione di Perrault, o la punizione (nero), 
secondo i Grimm.

23 GENNAIO +4
Eta pubblicoEta pubblico

consigliataconsigliata

--



SPETTACOLO 3

BIANCANEVE,
LA VERA STORIA 
CRESTCREST

13 FEBBRAIO +5

scene, luci, testo e regia Michelangelo Campanale
con Catia Caramia, Maria Pascale/Antonella Ruggiero, Luigi Tagliente
costumi Maria Pascale
assistente alla regia Serena Tondo
assistente di produzione Sandra Novellino
tecnici di scena Walter Mirabile e Roberto Cupertino

Premio Eolo Award 2018 quale migliore spettacolo di teatro per 
ragazzi e premio Padova 2017 – Amici di Emanuele Luzzati, riporta 
a Belluno il magico segno scenico di Michelangelo Campanale, 
anche autore del Cappuccetto Rosso che ha entusiasmato il pub-
blico delle famiglie nelle scorse stagioni. Un segno connotato 
da uno straordinario immaginario visivo, per donare ai ragazzi 
storie che riescano ad emozionarli, senza edulcoranti e senza 
bugie.
La fiaba, integralmente raccontata e interpretata da più attori, 
viene qui incastonata in un impianto scenico imponente che 
ne evoca i tanti luoghi e concorre, insieme alle luci e alle mu-
siche, a restituirci tutta l’emozione in essa insita.

Eta pubblicoEta pubblico

consigliataconsigliata

--



SCUOLE A TEATRO
e LA MATTINA...e LA MATTINA...

Teatro Gioco vitaTeatro Gioco vitaIL PIU FURBO
-DAL 19 AL 21 ottobrE

scuole dellscuole dell’’infanziainfanzia

TIB TEATROTIB TEATROLA NAVE DOLCE16 novembre
scuole secondarie di secondo gradoscuole secondarie di secondo grado

CRESTCRESTcelestina e la luna17 e 18 novembre
primo ciclo scuole primarieprimo ciclo scuole primarie

TIB TEATROTIB TEATRO
alberto manzi:

storia di un maestro

DAL 22 AL 25 novembre
secondo ciclo scuole primariesecondo ciclo scuole primarie
e secondarie di primo gradoe secondarie di primo grado

CSSCSSIL MINOTAURO
16 e 17 febbraio
scuole secondarie di primoscuole secondarie di primo
e secondo gradoe secondo grado

ATGTPATGTPL’albero di pepeDAL 24 AL 26 gennaio
scuole dellscuole dell’’infanzia e primarieinfanzia e primarie



INFO E PRENOTAZIONI

0437 9505550437 950555
351 7834551351 7834551

info@TiBTeaTro.iTinfo@TiBTeaTro.iT WWW.TiBTeaTro.iTWWW.TiBTeaTro.iT

seguici suseguici su

ABBONAMENTI (5 spettacoli): bambini 40 euro / adulti 60 euroABBONAMENTI (5 spettacoli): bambini 40 euro / adulti 60 euro

BIGLIETTI* per i singoli spettacoli: bambini 10 euro / adulti 15 euroBIGLIETTI* per i singoli spettacoli: bambini 10 euro / adulti 15 euro

Biglietti in vendita on-line su WebticBiglietti in vendita on-line su Webtic

Biglietteria Teatro Comunale: il giorno dello spettacoloBiglietteria Teatro Comunale: il giorno dello spettacolo

(orario 10.30-12.30 / 15.00-17.00)(orario 10.30-12.30 / 15.00-17.00)

A TEATRO IN SICUREZZA

dal lunedi al venerdi dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17dal lunedi al venerdi dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17
-- --

*I biglietti prenotati dovranno essere ritirati un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.*I biglietti prenotati dovranno essere ritirati un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

L’assegnazione dei posti verra effettuata al momento del ritiro in base alle disponibilita.L’assegnazione dei posti verra effettuata al momento del ritiro in base alle disponibilita.

In caso di impedimento si prega disdire la prenotazione (dal lunedi al venerdi  in orario d’ufficio In caso di impedimento si prega disdire la prenotazione (dal lunedi al venerdi  in orario d’ufficio 

al numero 0437 950555 - il giorno dello spettacolo in orario di biglietteria al numeroal numero 0437 950555 - il giorno dello spettacolo in orario di biglietteria al numero

351 7834551).351 7834551).

-- --

-- --

L’ingresso e la permanenza al Teatro Comunale avverranno secondo L’ingresso e la permanenza al Teatro Comunale avverranno secondo 

protocollo, nel rispetto delle ultime disposizioni in materia di contenimento protocollo, nel rispetto delle ultime disposizioni in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Porta a teatro il tuo e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Porta a teatro il tuo 

orsacchiotto e potrA sedersi nel posto vuoto tra te e i tuoi familiari!orsacchiotto e potrA sedersi nel posto vuoto tra te e i tuoi familiari!
--



MEDIA PARTNER

UN’INIZIATIVA

Con il patrocinio del
Comune di Belluno

R e g i o n eR e g i o n e
del Venetodel Veneto
ProvinciaProvincia
di Bellunodi Bellunoc u l t u r ac u l t u r a

Col patrocinio del MIUR
Ufficio Scolastico

Regionale per il Veneto 
Ufficio IV-Belluno

COMINCIO DAI TRE E...
-



RETRO
ogni anno, da 29 anniogni anno, da 29 anni

cominciamo dai 3...cominciamo dai 3...


