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COMUNE 
di MIRANO

TEATRO 
COMUNALE 
DI MIRANO
rassegna domenicale 
per bambini e famiglie

Mirano CulturaDOMENICHE 
A TEATRO

ABBONAMENTI A 4 SPETTACOLI
intero € 22,00 / ridotto ragazzi under 14 € 18,00
BIGLIETTI
intero € 6,00 / ridotto under 14 € 5,00 / 
ridotto convenzionati € 5,00 
RINNOVI ABBONAMENTI 
Su appuntamento, in biglietteria dal 4 al 20 ottobre, il martedì 
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17.30; il giovedì dalle 12 alle 14
NUOVI ABBONAMENTI
Dal 25 ottobre al 27 novembre su www.miranoteatro.it o in 
biglietteria martedì dalle 16 alle 17.30, giovedì dalle 12 alle 14

BIGLIETTI: PRENOTAZIONI E PREVENDITA
È possibile prenotare e/o acquistare i propri biglietti su 
www.miranoteatro.it oppure acquistarli in biglietteria a partire 
dall’8 novembre, martedì dalle 16 alle 17.30, giovedì dalle 12 alle 14. 
Nei giorni di spettacolo, a partire dalle ore 14.30.
Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni non dipendenti 
dagli organizzatori. 
Non è ammesso l’accesso in sala a spettacolo iniziato né il consumo di 
cibi o bevande in teatro.
Saranno rispettate le eventuali norme per la prevenzione del Covid-19.

TEATRO COMUNALE DI MIRANO
Via della Vittoria 75, Mirano (VE)
041 4355536 - info@miranoteatro.it 
www.miranoteatro.it
Facebook / Instagram 
TEATRO DI MIRANO 

programmazione a cura de La Piccionaia
www.piccionaia.it

LA SCUOLA 
VA A TEATRO
LA RASSEGNA DEDICATA
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA  E SECONDARIA

INFANZIA
venerdì 3 marzo 2023
Teatro Gioco Vita
SONIA E ALFREDO

PRIMARIA
venerdì 3 febbraio 2023
Valentina Dal Mas
La Piccionaia 
MOSTROGIRAMONDO

martedì 14 marzo 2023
Teatro Koreja
Babilonia Teatri
DIRE FARE BACIARE 
LETTERA TESTAMENTO

venerdì 31 marzo 2023
La Piccionaia 
FAVOLE AL TELEFONO

SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO
martedì 31 gennaio 2023
Milk
FINO A QUANDO LA MIA 
STELLA BRILLERÀ

martedì 14 febbraio 2023
Gli Alcuni
SOCIAL INFERNO

SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO
martedì 28 febbraio 2023
TNT European Theatre 
Company
OLIVER TWIST

martedì 21 marzo 2023
CSS 
Teatro Stabile di Innovazione 
del Friuli Venezia Giulia
A + A STORIA DI UNA 
PRIMA VOLTA

venerdì 14 aprile 2023
Teatro Europeo Plautino
MILES GLORIOSUS
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27 novembre 2022
LA PICCIONAIA / TEATRO DEL BURATTO

AGENZIA 
GULLIVER
29 gennaio 2023
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI

IL GIRO 
DEL MONDO 
IN 80 GIORNI
12 febbraio 2023
TEATRO DEL BURATTO/CSS

RUMORI 
NASCOSTI
19 marzo 2023
LA PICCIONAIA

STELLE
inizio spettacoli ore 15.30

22
23

illustrazione “Flowers” di Erica Borgato
vincitrice del bando/e.mò.ti.con/ illustra l’emozione 2022

Il dettaglio del programma è disponibile su www.miranoteatro.it.
Per informazioni e prenotazioni gli insegnanti potranno 
contattare l’Ufficio Teatro lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13. 
Tel 041-4355536 info@miranoteatro.it



29 gennaio 2023
FONDAZIONE TEATRO 
RAGAZZI E GIOVANI

IL GIRO DEL 
MONDO IN 
80 GIORNI

12 febbraio 2023
TEATRO DEL BURATTO
CSS TEATRO STABILE 
DI INNOVAZIONE 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

RUMORI 
NASCOSTI

di Marta e Diego Dalla Via 
con Marta Mungo ed Innocenzo Capriuoli 
regia Fratelli Dalla Via  
musiche originali di Carlo “Cialdo” Capelli
costumi Sonia Marianni
scenografia Roberto Di Fresco
direzione tecnica Leonardo Sebastiani
coproduzione La Piccionaia - Centro di produzione 
teatrale / Teatro del Buratto Soc. Coop

regia e drammaturgia
Luigina Dagostino
Interpreti Claudio Dughera, 
Daniel Lascar, 
Claudia Martore
scenografia Claudia Martore
ideazione costumi Georgia Dea Duranti
creazione luci Agostino Nardella
tecnico audio e luci Agostino Nardella / Mattia Monti

testo e regia
Emanuela Dall’aglio
con Emanuela Dall’aglio
e Riccardo Paltenghi
paesaggi sonori e luci 
Mirto Baliani
costruzioni Emanuela Dall’Aglio, 
Michele Columna, Veronica Pastorino

27 novembre 2022
LA PICCIONAIA
TEATRO DEL BURATTO

AGENZIA 
GULLIVER

Immaginate un’atmosfera da 
inizio novecento: una fiera, 
un luogo e un tempo pieno di 
fascino vintage ma ugualmente 
capace di pensare il suo futuro.  
Zoomate su un particolare 
stand di questa “fantomatica 
esposizione internazionale”. Un 
vecchio carretto dei gelati? 
Un grosso carillon? Uno strano 
baule da mago?Un bizzarro 
contenitore zeppo di souvenir: 
un termometro, uno spartito, 
la pendola di un orologio, un 
sacchetto di fagioli, un nastro 
dorato… Oggetti di varia natura 
e varie dimensioni ugualmente 
pieni di significato in quanto 
testimoni di viaggio. Un banditore 
e una soubrette mostrano queste 
“mirabilie”, vendono biglietti 

per luoghi e tempi fantastici 
e propongo rotte nuove per 
nuove utopie grazie alla loro 
fantascientifica agenzia: Gulliver.
Gulliver è un’agenzia di racconti 
di viaggio. L’unico requisito per 
partire è dimenticare a casa la 
razionalità. Non avete potuto 
atterrare su quel pianeta ai 
confini del sistema solare? Da 
tanto tempo non vi concedete 
un fine settimana di riposo nelle 
Terre di Mezzo? Non siete mai 
saliti su un dirigibile a vapore o 
su un sottomarino a manovella? 
Gulliver, agenzia di racconti di 
viaggio, è quello che fa per voi. 
Levate l’ancora della realtà e 
salpate per l’impossibile.
— dai 4 anni

“Un buon inglese non scherza 
mai, quando si tratta di una cosa 
seria come una scommessa”
J. Verne
Il giro del mondo in 80 giorni è un 
romanzo avventuroso pubblicato 
per la prima volta nel 1873. Il 
londinese Phileas Fogg ed il suo 
cameriere francese Passepartout 
tentano di circumnavigare 
il globo terrestre in soli 80 
giorni, utilizzando ogni mezzo 
di trasporto, antico e moderno, 
per vincere una scommessa 
di 20.000 sterline fatta con i 
compagni del Reform Club.
Uno spettacolo dinamico, 
ricco di suggestioni gestuali 
e musicali, provenienti da vari 

continenti; uno spettacolo 
scandito dal tempo, protagonista 
inesorabile della scommessa 
del protagonista. Gli spettatori 
verranno coinvolti in una grande 
favola moderna: Phileas Fogg e 
Passepartout accompagneranno 
grandi e piccini attraverso terre 
lontane e luoghi misteriosi. 
Il “c’era una volta” scomparirà 
dove il mitico protagonista 
accetterà, a conclusione della 
storia, di vivere fino in fondo la 
logica dell’imprevisto.
Non sarà un viaggio tranquillo... 
chissà quali trabocchetti 
studierà l’ispettore Fix per 
ostacolare l’incredibile impresa!
dai 5 anni – per tutti

di Marta e Diego Dalla Via 
con Marta Mungo 
ed Innocenzo Capriuoli 
regia Fratelli Dalla Via  
musiche originali di
Carlo “Cialdo” Capelli
costumi Sonia Marianni
scenografia Roberto Di Fresco
direzione tecnica Leonardo Sebastiani
coproduzione La Piccionaia - Centro di produzione teatrale 
e Teatro del Buratto Soc. Coop

19 marzo 2023
LA PICCIONAIA 

STELLE

Quali stelle del desiderio 
popolano il cielo dei nostri 
sogni? La presentazione di 
un improbabile inventario 
delle stelle del cielo diventa 
il pretesto per liberare un 
racconto poetico, fatto di 
colori, gesti, suoni, immagini 
e parole, che gioca a dare 
forma a quei desideri che fin 
da quando siamo piccoli danno 
forma alla nostra vita.
Desideri gentili, che hanno 
a che fare con il tenero ed il 
tiepido, il morbido ed il gentile.
Desideri irruenti, che 
scalpitano per affermarsi, per 
prendere forma, per sentirsi 
forti, per farsi ammirare, per 
aiutare gli altri.
E poi il desiderio di comunicare 

con le piante e gli animali della 
terra, del cielo e del mare, farsi 
aiutare e prendersene cura.
I desideri del presente, di 
liberarsi dalle immagini e dai 
suoni di guerra e di pandemia, 
dalla violenza e dalle regole 
troppo strette, desiderio 
di tornare a giocare con gli 
adulti, di vederli sereni.
Ognuno di questi ed altri 
desideri danno forma ad 
una stella intorno alla quale 
ruotano pianeti diversi, mondi 
possibili di un firmamento dei 
sogni. Utopie da coltivare, 
come piccole piantine di un 
orto dei semplici, per prendersi 
cura del presente e tornare a 
dare voce al futuro.
— dai 5 anni

Una fiaba pop-up, un abito 
storia, una casa di bambola. 
Una casa che si apre e si snoda 
tra scale, porte e stanze in 
un’avventura dove i rumori 
nascosti, gli scricchiolii, le 
porte che cigolano generano 
suoni, evocano immagini, 
spingono la mente della 
protagonista a combattere 
creature paurose e mitiche, 
prima informi e poi sempre 
più concrete, prendendo 
connotazioni lupesche, 
animale stereotipo delle paure 
notturne. 
Lucia è una bambina che vive 
in una grande casa dove si 
ritrova spesso a giocare da 
sola, una situazione che spesso 
i piccoli conoscono bene. 

Camminando tra queste stanze 
i pensieri prendono forma e 
lei cerca di raccontare le sue 
preoccupazioni ad una famiglia 
che troppo spesso è occupata 
in altre faccende. Lucia vive la 
sua avventura scoprendo che 
i rumori sinistri di quella casa 
possono, per strane casualità, 
essere generati da lei stessa 
che scoprendo alcuni trucchi 
e conoscendo bene quel tipo 
di paura diventa l’eroe che fa 
scappare gli incubi. Ispirato 
al libro Lupi nei muri di Neil 
Gaiman la fiaba prende una 
sua autonomia soprattutto 
nel finale, dove la rivalsa della 
protagonista è autonoma e 
onirica.
— dai 4 anni 

di Carlo Presotto
e Silvano Antonelli 
con Carlo Presotto
in collaborazione con 
Matteo Cibic/visioni
Giacomo Presotto/suoni
piano luci Stefano Capasso
tecnico Leonardo Sebastiani
uno spettacolo realizzato nell’ambito
della ricerca sui desideri dei bambini e dei ragazzi promossa da 
IUSVE Venezia in collaborazione con AVIS Veneto e La Piccionaia


