
MISTER GAS E L’ALBERO DELLE MELE
Un simpatico omino coltiva con passione un meraviglioso 
albero delle mele ma ha un sogno: diventare alto. Un 
giorno arriva la possibilità di realizzarlo, Mastro cicogna 
annuncia un grande concorso, chi lo vincerà potrà 
esaudire un desiderio.

Lettura di “favole animate”
    dove attori professionisti condurranno i bambini
in mondi fatati abitati da personaggi curiosi e strampalati
              che vivono avventure all’insegna
                                della fantasia e dell’immaginazione.

Domenica 10 ottobre, ore 11

IL MAGO DI OZ
Una bambina e tre compagni di viaggio 
intraprendono un lungo cammino verso il regno di Oz 
per incontrare un Mago che potrà aiutarli a 
soddisfare le loro richieste.

Domenica 17 ottobre, ore 11

LA PRINCIPESSA TRISTE
Rassegna Favole in pentola

Un terribile sortilegio colpisce la principessa Linda 
che diventerà triste. Il Re disperato chiamerà tre 
fatine per aiutare sua figlia. Riusciranno le tre fatine 
a far tornare il sorriso alla dolce principessa?

Domenica 24 ottobre, ore 11

UNA DOMENICA CON ESOPO
L’arte delle favole è antica e popolare: 
riscopriamo l’iniziatore della favola.

Domenica 31 ottobre, ore 11

HANSEL E GRETEL
Rassegna Favole in pentola
Due fratellini vengono abbandonati nella foresta e 
sperano di tornare a casa ma faranno al conoscenza 
di una vecchina che si rivelerà essere una terribile 
strega.

Domenica 7 novembre, ore 11

PETER PAN
La favola del bambino che vola e che non vuole 
crescere mai. Le scene ed i momenti più significativi 
della fiaba amata anche dagli adulti, per non 
dimenticare l’isola che non c’è…

Domenica 14 novembre, ore 11

IL BRUTTO ANATROCCOLO
Una favola classica da riscoprire. Un piccolo 
anatroccolo si sente brutto e goffo e quando 
sembra che nessuno lo apprezzi arriva la 
sorpresa e la speranza.

Domenica 21 novembre, ore 11

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
Storie tratte dal romanzo che ha per 
protagonista Il burattino più famoso del 
mondo che desiderava essere un bambino in 
carne ed ossa.

Domenica 28 novembre, ore 11

La compagnia teatrale “La Favola Bella”, con la Direzione Artistica di Rossella Micolitti
in collaborazione con “AD Fable Project”

Ingresso spettacolo + torta al cioccolato e succo di frutta euro 5,00

Informazioni e prenotazioni: Ventonotturno via Carducci 102 Pescara Tel 348 9257764 
info@ventonotturno.it - www.ventonotturno.it - www.facebook.com/ventonotturno

Compagnia Teatrale “La Favola Bella”: www.lafavolabella.it
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