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Domenica 13 dicembre 2020, ore 15:00 e ore 16:45

IL DOLCE NATALE
Teatro del Buratto
Linguaggio: teatro d'attore

Tiziana e Luciana sono due sorelle e come tutte le sorelle… litigano sempre! 
Entrambe però adorano, ammirano e... invidiano moltissimo la loro sorella 
maggiore. Durante i preparativi del Natale arriva una telefonata: la sorellona è 
scomparsa! Riusciranno finalmente a  collaborare per ritrovarla?
Uno spettacolo che parla dei sentimenti contrastanti che legano sorelle e fratelli, 
tra giochi di magia e racconti natalizi.

Domenica 24 gennaio 2021, ore 15:00 e ore 16:45

ZAC COLPITO AL CUORE
Compagnia Teatro Pirata/Panedenti Teatro

Linguaggio: teatro d'attore e teatro di figura

Zac è uno scrittore di storie d'avventura. Il lavoro va a gonfie vele finché non gli chiedono
di scrivere una storia d’amore. Ma lui odia le storie d'amore! Comincia così una storia fatta 
di conigli innamorati, tenere effusioni e promesse di matrimonio: insomma tutto quello 
che a lui proprio non piace! Riuscirà Zac a liberare il proprio cuore? Forse lasciarsi andare 
all'amore è proprio l'azione più coraggiosa che ci sia... in scena un attore e dei muppets 
animati a vista.

Domenica 14 febbraio 2021, ore 15:00 e ore 16:45

IL PIÙ FURBO
Disavventure di un incorreggibile lupo
Dall'opera di Mario Ramos | Teatro GiocoVita
Linguaggio: teatro d'attore, ombre, danza

Nel bosco un Lupo cattivo incontra la piccola Cappuccetto Rosso e... vi ricorda 
qualcosa? Questa volta però il Lupo travestito da nonna rimane chiuso fuori di casa e 
così conciato cerca di nascondersi nel bosco, dove, ahimè, incontra i Tre Porcellini, i 
Sette Nani, il Principe Azzurro... tutti lo scambiano per un’innocua vecchietta! Che 
vergogna! Lo spettacolo è raccontato con la magia del teatro d'ombra e della danza.

Domenica 7 marzo 2021, ore 15:00 e ore 16:45

AMICI PER LA PELLE
Teatro del Buratto/ATIR

Linguaggio: teatro d'attore

Una fiaba moderna in cui vengono narrate le avventure di Zeno, che si sente solo e 
che per lavoro si deve travestire da asino, e di Molly, un’asina vera e intelligentissima, 
fuggita da uno stretto recinto e sola anch’essa. Un giorno, entrambi in fuga, le loro 
vite si incrociano. Nascerà una straordinaria amicizia che cambierà entrambi. Una 
storia che ci racconta come rispettare il nostro mondo parta proprio dal rispettarsi 
reciprocamente.
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MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

CON IL PATROCINIO DI

A causa delle norme per il contenimento della pandemia da Covid19 la capienza del teatro è ridotta per garantire le 
distanze di sicurezza. Per questo è OBBLIGATORIO PRENOTARE gli spettacoli che saranno effettuati sempre in due 
repliche la prima alle ore 15:00 e la seconda alle ore 16:45.
È obbligatoria la mascherina per adulti e bambini sopra i 6 anni dall'ingresso in teatro fino al raggiungimento del 
proprio posto in sala. Sono vietati assembramenti nel foyer del teatro, si prega di arrivare con anticipo per ritirare i 
propri biglietti prenotati. Consigliamo il pagamento con carte o bancomat.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Contatti:

teatrorenobambini@gmail.com
366 4176852

INGRESSO SPETTACOLI € 7
Gratis per fratellini/sorelline

sotto i 3 anni
Oreno di Vimercate (MB)

Via Madonna, 14
Parcheggio libero

www.teatroreno.it


