
29/9

inaugurazione
stagione

21/10

il tango delle civiltà

io e cappuccetto:
l’opinione 
del lupo

28/10

teatrosfera

i tre porcellini

31/10

tutte le compagnietutte le compagnie

halloween

04/11

teatrosfera

la volpe e
la maschera

11/11

hansel e gretel
nel bosco della

strega

18/11

teatrolà

il pifferaio 
magico

25/11

teatrosfera

barbablu

02/12

la volpe con il lumela volpe con il lume

il viaggio 
di vassilissa

08,09,16/12

teatrolà

al museo di
babbo natale

06/01

la befana e la
gallina bianca

13/01

il tango delle civiltà

piccolo blu 
piccolo giallo

20/01

la volpe con il lume

rosaspina, la
storia della bella 

addormentata

27/01

teatrosferateatrolà

cappuccetto
cambia colore

10/02

la volpe con il lume

aisha e il ghul

17/02

gli animali di
esopo e fedro

24/02

teatrosfera

la freccia 
d’argento: 
robin hood

03/03

teatrolà

che pizza 
pulcinella!

05/03

tutte le compagnieteatrolà

carnevale nella
foresta di 
robin hood

10/03

il tango delle civiltà

girotondo.
filastroccando

con gianni rodari

17/03

il gsg: roald dahl
il grande 

scrittore gentile

Teatrino del Gallo - Limonaia e giardino di Libri Liberi - via San Gallo 25r - Firenze

Orario degli  spettacoli: ore 15,30 e ore 17,00
Per informazioni e prenotazioni: info@libriliberiofficine.it - 340 5413759
www.libriliberiofficine.it - fb: Teatrino del Gallo - instagram: teatrinodelgallo

LA TRADIZIONALE STAGIONE PER BAMBINI CHE DA OLTRE DIECI ANNI IL TEATRINO DEL GALLO 
PROPONE TUTTE LE DOMENICHE A PARTIRE DA OTTOBRE

24/03

la volpe con il lume

le 12 principesse,
il ballo segreto

31/03

teatrosfera

ambarabaciccicoccò

le due streghe
sul comò

07/04

il tango delle civiltàteatrosfera

giovannino
senza paura

14/04

teatrosfera

la vecchia 
fattoria

il  pollaio  dei  balocchi - stagione 2018-2019



29/9
inaugurazione

stagione

21/10
fiabe che 

cambiano il
punto di vista... 
il lupo diventerà

buono? mah!

28/10
la classica fiaba
dei tre porcellini
in cui i bambini

entrano in scena

31/10
la grande festa
per sconfiggere

le paure

04/11
le favole di

esopo attraverso
il teatro delle

ombre

11/11
riusciranno i due

fratelli a
sconfiggere  
la perfida 

babayaga? 

18/11
nessuno resiste
alla meravigliosa

musica 
del pifferaio 

magico

25/11
la storia 

nerisssima di
barbablù e delle

sue mogli 
curiose

02/12
il viaggio della 

bambina 
coraggiosa 

tra i pericoli del
bosco

08,09,16/12
forse non sapete

che babbo 
natale è amico di

molti pittori...
chi?

06/01
com’è possibile
che la befana

voli su una
scopa?

13/01
due colori tante

sfumature. 
tratto dalla

“fiaba” di leo
lionni

20/01
la storia 

della bella 
addormentata
raccontata col

suono dell’arpa

27/01
cappuccetto

cambia 
copricapo: blu,
giallo, bianco...
qual è il tuo?

10/02
aisha rimasta

sola deve 
battersi con il 
terribile orco

ghul

17/02
gli animali 

fantastici per
creare tante e
nuove favole

24/02
l’eroe temerario

e audace che 
difende i più 

deboli dai 
prepotenti

03/03
la maschera 

napoletana al
centro di 
divertenti 
scherzetti

05/03
grande festa di
carnevale nella

foresta con robin
hood e tutti i

suoi amici 

10/03
filastrocche in

cielo e in terra...
filastrocche

nuove e vecchie

17/03
roald dahl:
il grande 

scrittore gentile
che regala sogni

ai bambini

Teatrino del Gallo - Limonaia e giardino di Libri Liberi - via San Gallo 25r - Firenze

“Il Pollaio dei Balocchi. Grandi spettacoli per piccoli pomeriggi” è una stagione ricca di pro-
poste che spaziano dalle fiabe in musica a quelle della tradizione, dalle favole di Esopo agli
spettacoli che nascono dalle suggestioni innovative di Munari e Rodari. Momenti di teatro in
cui i bambini non sono solo “pubblico” ma sono coinvolti nel grande gioco in scena.
Nel corso della stagione ci saranno anche gli appuntamenti speciali con Halloween, Babbo
Natale, la Befana e Carnevale.

24/03
12 principesse
tutte le notti

consumano le
loro scarpine:
dove vanno?

31/03
un comò senza
civette, senza 
figlia e senza

dottore, ma con
due streghe...

07/04
il coraggio di

giovannino che
sconfigge ogni

paura

14/04
tutti gli animali

di zio tobia nella
vecchia fattoria

il  pollaio  dei  balocchi - stagione 2018-2019


