
3a Rassegna Teatrale dedicata ai giovanissimi 
Teatro Silvio Pellico, via Ananian, 5/2 - Trieste

Comitato Provinciale di Trieste F.I.T.A. 

Domenica 24 novembre - ore 11.15 
(età consigliata 4-11 anni)

Teatrobàndus - F.I.T.A. (Trieste)

DOVE TI BUTTO?
testo e regia a cura del Teatrobàndus

Domenica 1 dicembre - ore 11.15 
(età consigliata 6-10 anni)

Trifuorifase - Astro - U.I.L.T. (Pordenone)

EROI
Spettacolo interattivo per bambini e famiglie

produzione e regia Trifuorifase
musiche originali a cura di Daniele Ceciliot

Domenica 15 dicembre - ore 10.30 
(tutte le età)

Bandablanda - F.I.T.A. (Trieste)

EL FRATE GA PERSO LA ZAVATA
testo e regia di Gianfranco Pacco

Biglietto unico € 5,00
SENZA PRENOTAZIONE DEL POSTO
APERTURA CASSA TEATRO UN’ORA PRIMA DELLO SPETTACOLO 

Con il sostegno di:



Domenica 15 dicembre - ore 10.30
Bandablanda - F.I.T.A. (Trieste)

EL FRATE GA PERSO LA ZAVATA
testo e regia di Gianfranco Pacco
Un omicidio e tutto cambia, musica e balletti, in un susseguirsi di colpi di scena e risate, 
dove il bene vince sul male, ma per riuscirci ci sarà bisogno dell’incoraggiamento del 
pubblico e di qualche preghiera. Venite a teatro a scoprire l’avventura di due fratelli 
strampalati, e ricordate che a teatro si sta in silenzio... come in Chiesa... Per l’accesso alla 
sala gli spettatori adulti dovranno essere accompagnati dai bambini... ricordando che 
“se te perdi la zavata pol suceder de tuto”.

(tutte le età)

Domenica 24 novembre - ore 11.15
Teatrobàndus - F.I.T.A. (Trieste)

DOVE TI BUTTO?
testo e regia a cura del Teatrobàndus
Stanno per incominciare le vacanze, in classe lo studente già pensa alle feste. L’inse-
gnante invece vuole proseguire con la lezione ma il povero studente si addormenta 
e incomincia a sognare. Lo spettacolo spiega a bambini e ragazzi i perché e le regole 
della raccolta differenziata, attraverso diverse scenette divertenti ed educative che rac-
contano dove vanno gettati gli oggetti in base al materiale di cui sono fatti. Saranno 
dei topolini, dei principi, delle principesse, dei burattini, dei maghi e altri personaggi 
delle fiabe a raccontare i vantaggi per l’ambiente, e per tutti noi, della raccolta differen-
ziata. Lo spettacolo, molto colorato, vede in scena tanti personaggi, nati dalla fantasia 
e tratti dal mondo delle fiabe, che si trovano al centro di buffe scenette.

(età consigliata 4-11 anni)

Domenica 1 dicembre - ore 11.15
Trifuorifase - Astro - U.I.L.T. (Pordenone)

EROI spettacolo interattivo per bambini e famiglie
produzione e regia Trifuorifase - musiche originali a cura di Daniele Ceciliot
Chi sono gli eroi del nuovo millennio? Quali sono i loro poteri? Vanno anche loro dal 
dentista, fanno la coda al casello autostradale e fanno la spesa? “Eroi” è il viaggio che 
vive Marco, bambino di 9 anni, insieme al suo eroe preferito. Questo cammino gli per-
metterà di conoscere alcuni personaggi stravaganti, di crescere e di scoprire quanto 
sono eroi che le persone del quotidiano. A tutti i bambini piacerebbe che mamma 
e papà fossero dei super eroi, ma se per una volta i super eroi fossero proprio come 
mamma e papà? Ognuno di noi diventa un eroe quando fa felice qualcunoi e quando 
fa la migliore delle cose nella peggiore delle situazioni.

(età consigliata 6-10 anni)
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