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“Il Pollaio dei Balocchi. Grandi spettacoli per piccoli pomeriggi” è una stagione ricca di proposte 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.
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