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ATGTP Jesi

SToRiE Con LE GAMBE 
PER oRECCHiE 
in PARTEnZA
Storie con le Gambe è una scatola di racconti, che nel tempo 
si svuota e si riempie, cambia e cresce. Piccoli oggetti, storie 
nuove e storie antiche che trovano una veste diversa, un nuovo 
modo di raccontarsi. Ma soprattutto la voglia di costruire 
insieme le immagini, con il corpo e con gli occhi della mente. 
Lo spettacolo riesce a costruire l'atmosfera dei racconti intorno 
al fuoco, realizzando per i piccoli spettatori un incontro intimo, 
dolce e divertente con la magia del teatro.
 
Tecnica utilizzata Teatro d’attore e di figura 
Durata 50 minuti 
www.atgtp.it
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CTA Gorizia

CiP CiP BAU BAU  
il linguaggio degli animali
Lo spettacolo, liberamente ispirato a una delle fiabe popolari italiane rilette 
da Calvino, racconta ai più piccoli una lingua particolare e affascinante, quella 
del mondo animale. E' la storia di un ragazzo che imparerà a comunicare con 
gli animali, e che, grazie a questa capacità così speciale, riuscirà non solo a 
mettersi in salvo da situazioni intricate e pericolose, ma diventerà alla fine 
persino... una persona assai importante!

Tecnica utilizzata Teatro d'attore e oggetti 
Durata 45 minuti 
www.ctagorizia.it

ATGTP Jesi

L'ALBERo Di PEPE
Pepe è una bambina a cui sembra sia caduto il pepe sui piedi: non riesce 
proprio a stare ferma! Un giorno decide di scappare dalla sua famiglia. Si 
ritroverà davanti ad un gigantesco e bellissimo albero, si arrampicherà sulle 
sue fronde e... deciderà di non scendere più! Qui sperimenterà per la prima 
volta la libertà, affronterà molte prove che la faranno maturare ed apprenderà 
il grande valore della natura che ci circonda e la bellezza del viverci insieme.
Spettacolo delicato e divertente di teatro d'attore e di figura, con la semplice 
e stupefacente scenografia in continua trasformazione di Frediano Brandetti, 
musiche originali e canzoni cantate dal vivo.

Tecnica utilizzata Teatro d'Attore e di Figura
Durata 50 minuti 
www.atgtp.it
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