
 

 

 

STAGIONE TEATRALE 2021  

GIORNI DI FESTA, figure a teatro! 
da Ottobre a Dicembre in scena 

 

Dopo un anno e mezzo di stop c’è voglia di Fare Spettacolo, c’è voglia di 

Fare qualcosa per lo Spettacolo ma soprattutto c’è voglia di Tornare a 

Teatro. Tornare nell’unica vera dimensione che ci permette ancora di 

vivere (dal vivo) delle emozioni, e non importa l’età che abbiamo se siamo 

capaci di viverle. La nostra voglia è tanta e per il nostro amato pubblico 

di grandi e piccini abbiamo pensato a un cartellone molto ricco di 

proposte adatte a tutto pubblico. Giunta alla sua 32° edizione Giorni di 

Festa si rinnova, si amplia offrendo sempre più occasioni di spettacolo e 

intrattenimento rivolto prevalentemente alle bambine e ai bambini 

desiderosi di sorridere e divertirsi con la famiglia. 

13 spettacoli domenicali che vanno dai burattini alle marionette, dal 

pupazzo all’attore, repliche infrasettimanali con spettacoli di marionette 

tradizionali, eventi serali per pubblici adulti, due laboratori teatrali per 

bambini dai 6 ai 12 anni e uno per adolescenti 12-16 anni.  

 

Vi auguriamo buon divertimento!  

 

 

 

 



 

 

IL CARTELLONE 
 

OTTOBRE 2021  

 

• Domenica 03 ottobre – Presentazione stagione con animazione e spettacolo  

           (ingresso libero) 

• Domenica 10 ottobre – Il racconto di Pinocchio  

           comp.Marionette Grilli (To) – attore e pupazzi  

• Domenica 17 ottobre – La ciambella addormentata  

           Teatro Nata (Ar) - attori e pupazzi 

• Domenica 24 ottobre – La piramide invisibile  

          Fondazione TRG (To) - teatro d’attore e oggetti  

• Domenica 31 ottobre – Cappuccetto Rosso   

          I Pupi di Stac (Fi) – teatro burattini  

 

NOVEMBRE 2021  

 

• Domenica 14 novembre - Babù e il bosco incantato  

           comp.Bonaventura (To)  - teatro d’attore e oggetti  

• Domenica 21 novembre – Gianduja e i libri magici   

          comp.Marionette Grilli (To) – spettacolo per marionette a filo  

• Domenica 28 novembre – Pulcinellata  

          comp. Degli Sbuffi (Na)- teatro di burattini tradizionali napoletani  

 

DICEMBRE 2021  

 

• Domenica 05 dicembre - Gianduja medico di matrimoni 

          comp.Marionette Grilli (To) – spettacolo burattini tradizionali torinesi  

• Domenica 12 dicembre – Ma quando arriva Natale?  

          comp. Stilema/unoteatro (To) – spettacolo per attore e oggetti  

• Domenica 19 dicembre– il Natale di Gianduja (il Gelindo)  

Comp. Marionette Grilli (To) - spettacolo per marionette a filo 

• Domenica 26 dicembre – il Natale di Gianduja (il Gelindo)  

Comp. Marionette Grilli (To) - spettacolo per marionette a filo  

 
*il cartellone potrebbe subire variazioni in corso d’anno 

 

Inizio spettacolo h 17.00 / posto unico € 8.00 / 2x € 15.00 

obbligo – green pass e/o tampone dai 12 anni –  

prenotazioni@alfateatro.it   

W.App +39. 331.937.70.93 

 

mailto:prenotazioni@alfateatro.it

