
RASSEGNA DI

PER RAGAZZI

Comune di 
Torreglia
Assessorato
alla Cultura

TEATRO “LA PERLA”
via Mirabello 47, Torreglia (PD)

PORTA CON TE 
QUESTO VOLANTINO 
ALLA RASSEGNA!
Se raccogli gli autografi degli attori 
a tutti gli spettacoli ti aspetta un 
INGRESSO OMAGGIO al Parco 
Faunistico Valcorba ed un altro 
PREMIO SPECIALE!

Programmazione a cura di Febo Teatro

Teatro “La Perla” via Mirabello 47, Torreglia (PD)

Primo spetta
colo

DOMENICA 10 FEBBRAIO

Secondo spe
ttacolo

DOMENICA 24 FEBBRAIO

Terzo spetta
colo

DOMENICA 10 MARZO

Raccolta Autografi



FEBO TEATRO
Febo Teatro è una compagnia teatrale che ha sede a Padova 
e che lavora con varie realtà del territorio anche in altre 
province. Promuovere, diffondere, supportare la cultura 
teatrale a partire dalla più giovane età è il motto di tutti i 
suoi componenti: Nicola Perin, direttore artistico assieme 
a Claudia Bellemo, entrambi attori professionisti diplomati, 
Gianluca Meis amministratore, psicologo e presidente di 
Acli Arte e Spettacolo di Padova, infine Massimo Molin 
in organizzazione e distribuzione. Questo team spesso si 
avvale del supporto di altri validi collaboratori, in particolare 
per la comunicazione, la grafica, le scenografie e i costumi.
Febo Teatro nasce dall’esperienza di anni sul territorio 
nazionale, sviluppando e approfondendo un cammino 
d’incontro e fusione tra diverse componenti del teatro. A 
muovere le attività di Febo è la convinzione che il Teatro 
come cultura, passione, divertimento e vita offra uno spazio 
ideale di crescita e confronto. 

BIGLIETTI
Biglietto unico: 5€

PRENOTAZIONI
è possibile prenotare i biglietti per telefono al 
numero 320 1430701 oppure inviando una e-mail 
a info@feboteatro.it

     Programmazione a cura di Febo Teatro
       www.feboteatro.it - Seguici su facebook! 

STORIE 
DI LUPI

DOMENICA 10 FEBBRAIO | ORE 16:30
Poveri lupi, bastonati e maltrattati sempre affamati ed evitati da 
tutti. Ma sono proprio così cattivi? Fanno così paura? Di sicuro 
non sono molto fortunati...Vi ricordate di quel lupo che bussò 
alla porta dei tre porcellini? E di quello che incontrò nel bosco 
Cappuccetto Rosso? Ma finalmente anche il lupo potrà dire la 
sua, raccontarci queste storie in prima persona, darci la sua 
versione dei fatti. Burattini, pupazzi, narrazione e musica dal vivo 
sono gli ingredienti usati per raccontare due famose favole e 
parlare in modo semplice e divertente di rispetto della diversità.

Alberto De Bastiani
Di:  Alberto De Bastiani e Giovanni 
Trimeri
Con: Alberto De Bastiani
Burattini e Pupazzi realizzati da: 
Michele Callegher e Jimmi Davies

LE FOLLIE
DI DRACULA

DOMENICA 24 FEBBRAIO | ORE 16:30
Realizzare i nostri desideri senza attese e senza fatica, è 
davvero quello che vogliamo o il bello sta anche nel conquistarsi 
le cose? Su questo quesito si baserà il percorso del nostro 
moderno Aladino alle prese con pigrizia, piccoli capricci e grandi 
ambizioni. Uno spettacolo che affronta il tema dell’impazienza 
in una chiave tutta nuova, riscrivendo la famosa Fiaba in una 
cornice contemporanea, anche grazie all’utilizzo di effetti digitali, 
senza perdere gli ammalianti richiami orientali che da secoli 
affascinano grandi e piccini.

Febo Teatro
Testo e Regia: Nicola Perin
Elaborazione testo: Gianluca Meis
Con: Margherita Piccin, Giacomo 
Goldin, Nicola Perin
Scenografia: Margherita Piccin

RANE, RANOCCHI, 
INCANTESIMI E 
PASTROCCHI

DOMENICA 10 MARZO | ORE 16:30
Rossella è una “strefata”, una po’ strega e un po’ fata. La sua 
specialità è quella di raccontare storie magiche, con personaggi 
e ambientazioni fantastici.  Ecco quindi la storia di Betty e 
del Principe Goffredo che per colpa di un incantesimo si 
trasformeranno in una rana e in un ranocchio e servirà l’aiuto di 
tanti amici e del pubblico per risolvere questo complicatissimo 
sortilegio e arrivare al lieto fine. Con l’aiuto di alcuni trucchi di 
illusionismo la storia si evolverà tra castelli e paludi, presentando 
buffi personaggi e districandosi tra avventure e colpi di scena.

Teatro delle Arance
Di e Con: Giovanna Digito
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INQUADRAMI CON 
LA FOTOCAMERA 

DELL’IPHONE!


