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Il Teatro in Salotto

FESTE DI COMPLEANNOSPETTACOLI PER LA SCUOLA

                  AlfaTeatro: via Casalborgone 16/i

Info e prenotazioni  tel. +39 334.2617947 - +39 333.6387963 - info@alfateatro.it

Direzione progettuale e amministrativa Althea srl

AlfaTeatro, una storia lunga 27 anni!

Tutto ha avuto inizio dal sogno di un ingegnere torinese, Augusto Grilli, 

che nel 1989 trasformò il vecchio teatro di via Casalborgone, costruito 

nel 1913 su progetto dell’architetto Napione, in una moderna sala 

dedicata alle migliori arti teatrali. 

Il teatro “salotto” di Torino.

con il patrocinio della

AlfaTeatro:
via Casalborgone 16/i

PER LE BAMBINE E I BAMBINI
CORSO DI TEATRO PER BAMBINI I bambini sono vivaci e curiosi, e, si sa, hanno bisogno di molti stimoli!

Per far sì che la loro conoscenza del Mondo e di ciò 

che li circonda maturi, è importante fornire 

loro percorsi adeguati che permettano loro 

di scoprire Se stessi, gli Altri e il Mondo.

L’esperienza teatrale è uno strumento 
utilissimo e completo, in grado di seguire 

e sostenere lo sviluppo intellettivo, emotivo e 

relazionale del bambino da 4 a 12 anni.
Scopri il nostro progetto all’interno!

Organizzala in Alfateatro!

Giochi, animazione, spettaco-

lo…  e tutto quello che il 

magico mondo  del teatro 

può regalarti.

A partire da 100 €

Vuoi una festa di compleanno speciale, unica e indimenticabile?

STAGIONE TEATRALE Il teatro per i bambini è una magia, più di qualsiasi altro intratteni-

mento. Il teatro fa crescere, diverte insegnando. Alfateatro con passione 

e tradizione propone appuntamenti per i bimbi 

che non sono semplici spettacoli ma veri e 
propri "giorni di festa". Il teatro di figura 

tradizionale, con marionette e burattini, si 

arricchisce di nuove suggestioni, tra pupazzi, 

figure e attori impegnati in storie che incante-

ranno bambini di ogni età.

Scopri il programma all’interno!

Titoli

Le avventure di Lino e Lina, spettacolo didattico sul ciclo dell'acqua

Il Re leone e l'Elefante - narrazione per pupazzi e attore sul tema 

dell'amicizia e della diversità sociale

Pinocchio storia di una marionetta diventata grande - narrazione con 

pupazzi, marionette senza fili e oggetti 

Le Mirabilanti storie di Gianduja - ritorna Gianduja con le sue 

avventure con tanto divertimento

www.marionettegrilli.com compagnia professionale torinese dal 1978 

www.alfateatro.it la nostra sede dal 1989 

contattaci per informazioni al n 334.2617947 / grilli@alfateatro.it  



PER LE BAMBINE E I BAMBINI

CORSO DI TEATRO
PER BAMBINI

L’esperienza teatrale è uno strumento utilissimo e completo, in grado di 

seguire e sostenere lo sviluppo intellettivo, emotivo e relazionale del 

bambino da 4 a 12 anni.

Grazie al teatro i bambini avranno l’occasione di:

• Scoprire il proprio mondo interiore, qualità e talenti

• Imparare a gestire meglio le emozioni e le relazioni con l’altro

• Superare inibizioni e paure

• Migliorare le abilità comunicative, sia verbali che non verbali

• Sostenere l’inventiva e la creatività  …e tanto altro!

GIOCO DELL'ECO
Esempio di gioco teatrale per sviluppare la pronuncia della parola, 

allenare la voce ed educarsi all'ascolto esercizio con la voce: ci mettia-

mo agli angoli della stanza cercando i punti più distanti fra loro.

Quindi a turno uno dice una parola scandendo bene le lettere e direzio-

nando voce e sguardo verso il più lontano degli altri, che a sua volta farà 

rimbalzare la parola verso un altro, e così via fino a far parlare tutti. 

Occorre quindi ricordare quelli che hanno già giocato per continuare la 

catena con chi resta. Più velocemente si cambiano i posti e si ricomin-

cia con una nuova parola da far "rimbalzare" come se fossimo le cime 

delle dolomiti. E dopo le prime semplici parole come pane o gatto, 

siamo passati a supermercato, pasticcino e barbabietola. 

DURATA PER OGNI INCONTRO: 2 ore - da Ottobre a Giugno 

“a metà corso, lezione aperta al pubblico e ai genitori”

Conclusione corso con spettacolo finale.

ORARIO: il lunedì, il martedì o il mercoledì dalle 17 alle 19.00

COSTO: €48 mese.

GIANDUJA'S CARD: sconto del 10% sul costo mensile del corso 

SCONTO FAMIGLIA! 
10% al mese per bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare.

SCONTO PORTA UN AMICO!
15% di sconto il primo mese per chi si iscrive insieme ad un amico.

PRESENTAZIONE CORSO con PROVA GRATUITA
LUNEDÌ 25 + MARTEDÌ 26 + MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE - ore 17,00

INIZIO CORSI: da LUNEDÌ 2 OTTOBRE 2017

DOVE: ALFA TEATRO - Via Casalborgone 16 - Torino

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
info@alfateatro.it - www.alfateatro.it

o presso il negozio “Le scarpette di Angelica”

Piazza Toti - Torino - tel 334.2393070 

Direzione Progettuale e Didattica Marco Grilli – tel 334.2617947 

PLAY WITH US!

STAGIONE TEATRALE
GIORNI DI FESTA

Spettacoli per bambini dai 3 ai 93 anni 

INIZIO SPETTACOLI ore 16,30 

POSTO UNICO  € 8  

FORMULA FAMIGLIA: 2 x € 15 - 3 x € 20 - 4 x € 25

FORMULA GIANDUJA'S FRIENDS:  6 SPETTACOLI A SCELTA € 35,00 

OTTOBRE 2017 
per il ciclo LE AVVENTURE DI GIANDUJA 
• DOMENICA 8 OTTOBRE: GIANDUJA E LA CORONA DEL RE 

spettacolo di burattini tradizionali di e con Marco Grilli 
• DOMENICA 15 OTTOBRE: GIANDUJA MEDICO DI MATRIMONI 

spettacolo di burattini tradizionali di e con Marco Grilli 
• DOMENICA 22 OTTOBRE: GIANDUJA E L'ACQUA MIRACOLOSA 

spettacolo di burattini tradizionali di e con Marco Grilli 
• DOMENICA 29 OTTOBRE: LE 1000 E UNA BOTTE DI GIANDUJA 

spettacolo di burattini tradizionali di e con Marco Grilli 

NOVEMBRE 2017 
per il ciclo FIABE FAMOSE NEL MONDO 
• DOMENICA 5 NOVEMBRE: STORIE TOSCANE

spettacolo per pupazzi e attori - Compagnia HABANERA TEATRO  
• DOMENICA 12 NOVEMBRE: HANSEL E GRETEL

spettacolo per pupazzi e attore - Compagnia ALFATEATRO
• DOMENICA 19 NOVEMBRE: BIANCANEVE E I 7 NANI

spettacolo per pupazzi e attore di e con Marco Grilli 

DICEMBRE 2017 
per il ciclo FIABE FAMOSE NEL MONDO 
• DOMENICA 3 DICEMBRE: PINOCCHIO 

narrazione per marionette senza fili di e con Marco Grilli 
• DOMENICA 10 DICEMBRE: SCHIACCIANOCI E RE DEI TOPI 

narrazione per pupazzi e attore - Compagnia ALFATEATRO 
• DOMENICA 17 DICEMBRE: IL RAPIMENTO DEL PRINCIPE CARLO

spettacolo di burattini tradizionali romagnoli - Comp. TEATRO DEL DRAGO

GENNAIO 2018 
per il ciclo LE AVVENTURE DI GIANDUJA 
• DOMENICA 7 GENNAIO: GIANDUJA E LA NOTTE DELLA BEFANA 

spettacolo di burattini tradizionali di e con Marco Grilli 
• DOMENICA 14 GENNAIO: GIANDUJA E LA FORTUNA 

spettacolo di Marionette a filo tradizionali comp. MARIONETTE GRILLI 
• DOMENICA 21 GENNAIO: GIANDUJA E I LIBRI MAGICI 

spettacolo di Marionette a filo tradizionali comp. MARIONETTE GRILLI 
• DOMENICA 28 GENNAIO: GIANDUJA AL CIRCO

spettacolo di Marionette a filo tradizionali comp. MARIONETTE GRILLI 

FEBBRAIO 2018 
per il ciclo FIABE FAMOSE NEL MONDO 
• DOMENICA 4 FEBBRAIO: POLLICINO 

spettacolo per pupazzi e attore di e con Marco Grilli 
• DOMENICA 11 FEBBRAIO: GRAN FESTA DI CARNEVALE 

CON GIANDUJA E GIACOMETTA - TUTTI IN MASCHERA
• DOMENICA 18 FEBBRAIO: PETER PAN 

spettacolo per pupazzi e attore di e con Marco Grilli 
• DOMENICA 25 FEBBRAIO: CENERENTOLA 

spettacolo per pupazzi e attore di e con Marco Grilli 

MARZO 2018 
per il ciclo FIABE FAMOSE NEL MONDO 
• DOMENICA 4 MARZO: LE AVVENTURE DI LINO E LINA

spettacolo sul ciclo dell'acqua per pupazzi e attore di e con Marco Grilli 

• DOMENICA 11 MARZO: GULLIVER, il primo dei viaggi! 
Spettacolo per oggetti e attore di e con Marco Grilli 

• DOMENICA 18 MARZO:  I TRE PORCELLINI 
spettacolo per pupazzi e attore di e con Marco Grilli 

• DOMENICA 25 MARZO: LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO 
spettacolo per pupazzi e attore di e con Marco Grilli 

FESTEGGIA IL TUO COMPLEANNO ALL'ALFA 
NELLE DOMENICHE DI SPETTACOLO: per te una SUPER SORPRESA! 

Comunicalo al teatro entro le h 15,00 del giorno di spettacolo 

PER INFORMAZIONI:
info@alfateatro.it / +39. 3342617947 / www.alfateatro.it 

GIANDUJA'S FRIENDS: 
LA CARD CHE TI REGALA LO SCONTO
sui corsi di teatro, sugli spettacoli, 

sull'affitto per feste di compleanno, 

sull'acquisto dei Gadget Gianduja all'Alfa Teatro


