
TeatrArte
Ragazzi
Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea

con il patrocinio di 

DOVE
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea: Piazzale Mafalda di Savoia, Rivoli

BIGLIETTI
biglietto € 7 - abbonamento a 4 spettacoli: € 23

I biglietti si possono acquistare il giorno stesso a partire da un'ora prima dell'inizio
dello spettacolo. È consigliata la prenotazione al numero 011 521 7099 o a
info@teatriindipendenti.org
Il biglietto consente di accedere gratuitamente al Museo e di partecipare ai laboratori.

Gli abbonamenti sono in vendita presso:
CASA DEL CONTE VERDE via Piol 8, Rivoli – tel.011 956 3020
ACTI Teatri Indipendenti via San Pietro in Vincoli 28, Torino – tel.011 521 7099
BIBLIOTECA DI ROSTA: via Bastone 34, Rosta – tel. 333 933 9862

CONTATTI
ACTI Teatri Indipendenti 011 521 7099  –  331 391 0441
info@teatriindipendenti.org – www.teatriindipendenti.org
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TeatrArteRagazzi
Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea

domenica 27 gennaio 
ore 11:30 e ore 16 

ON PENSE À VOUS
di e con Marianne Hansé

regia Didier de Neck
traduzione Graziano Melano – Thèâtre de Galafronie/Fondazione 

Teatro Ragazzi e Giovani 

Un’artista viaggiatrice accoglie il pubblico nel suo atelier,
una tenda Yourt: con i suoi pennelli e le sue matite, con

l’inchiostro, l’acqua e i colori, con la carta e il tessuto,
ella evoca coloro che abitano nella sua testa e nel suo

cuore. Lo spettacolo mescola teatro e pittura, conducendo
grandi e piccini nei meandri della vita e della creazione artistica.

dai 6 anni

domenica 24 febbraio ore 16
LA STORIA DEL PRINCIPE 

E DELL'AVIATORE
di Luciano Nattino – regia Andrea Borini

con Fabio Fassio e Elena Romano
Teatro degli Acerbi, Asti

Ispirato al libro “Il Piccolo Principe” di Antoine
de Saint-Exupéry, lo spettacolo immagina che

un aviatore racconti alla moglie la storia del suo
straordinario incontro con uno strano e fantastico
personaggio: un bambino venuto da un lontano

pianeta di cui era il principe. Poesia, gioco e
scene di vita familiare si alternano ricordando
che i sogni non sono riservati solo ai bambini.

dai 3 ai 14 anni

domenica 24 marzo ore 16
YOYO PIEDERUOTA
con Eva Maria Cischino e Marco Ferrero
regia Maurizio Babuin – Santibriganti, Torino

E’ la storia di Giovanni e Giorgia. Lui, Giovanni,
troppo alto e con due grandi piedi per correre.
Lei, Giorgia, troppo arrabbiata 
e con due grandi ruote per forza.
Lo spettacolo racconta di un’amicizia
nata dalla diversità, dove la disabilità
incontra l’abilità attraverso gli sguardi,
gli incontri e gli scontri di quelli 
che possiamo definire “bambini”.
dai 6 anni

domenica 14 aprile ore 16
I GIOCHI
DELL’INGEGNER CALDER
con Luciano Cendou
regia Valeria Frabetti
La Baracca Teatro Testoni, Bologna

Che cosa porta un artista a creare? 
Lo si può scoprire nell’officina di
Alexander Calder, uno scultore un po’
strano, che sembra più un fabbro che
un artista. Ascoltiamo le sue storie,
divertiamoci con lui e con i suoi 
giochi fantastici e lasciamoci andare
a quel mondo strano 
che costruirà intorno a noi.
dai 3 ai 7 anni

"Ogni appuntamento comprende un percorso tematico per grandi e piccini a cura del Dipartimento Educazione del Museo,

a partire dalle suggestioni di ciascuno spettacolo e in relazione alle opere esposte nelle sale del Castello."
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