
 
I BAMBINI POSSONO PARTECIPARE  
SOLO SE ACCOMPAGNATI 
 
ATTIVITÀ A POSTI LIMITATI 
NECESSARIA ISCRIZIONE 
 
ISCRIZIONI: 
Ente Regionale Teatrale del FVG 
t. 0432/224211-14-26 
orario: lun-ven 10-12/15-17 
Sab. 14/12 e dom. 15/12, ore 10-13  
è attivo il n. 334-3938220 
info@teatroescuola.it 

 
INIZIO SPETTACOLO ore 16.30 
RIENTRO AD ARTEGNA ore 18.25  
RIENTRO A TRASAGHIS ore 18.45 
 
 

Quota di partecipazione 
ATTIVITA’ GRATUITA 
SALVO INGRESSO A TEATRO  
Posto unico intero: € 6,00  
 
Promozione: 
Pacchetto famiglia (4 ingressi): € 20,00 

INFORMAZIONI DI VIAGGIO 
 

RITROVO TRASAGHIS ore 15.00 
Biblioteca, fraz. BRAULINS 
(Piazza San Michele, 15) 
 

RITROVO ARTEGNA ore 15.15 
Teatro Monsignor Lavaroni  
(Piazza Marnico, 20) 
 

ARRIVO A TEATRO ore 16.05  
TARCENTO, Auditorium Scuola Sec. di I° 
(Via Pascoli, 15) 
 

MERENDA 

LA STRADA PER IL TEATRO 
passa dalla biblioteca verso 

PICCOLIPALCHI14.15 con 

DOMENICA 14 DICEMBRE 2014 
SI VIAGGIA INSIEME DALLE 15.00 ALLE 18.45 

DA TRASAGHIS A TARCENTO, PASSANDO PER ARTEGNA  
consigliato per viaggiatori dai 5 anni 

 
Un viaggio in pullman, reale e un po’ fantastico 

a cura di 0432 Associazione Culturale 
che ci porterà a vedere lo spettacolo  

presentato da LA PICCIONAIA di Vicenza 
  

LA CHIAMARONO MARIA 
La potenza delle storie che fondano le nostre storie 

 
Una mamma, Ketti e una figlia, Delfina, per raccontare una storia che viene da lontano 

durata dello spettacolo: 50 minuti / età: dai 4 anni 

mailto:info@teatroescuola.it


La strada per il teatro passa per… la biblioteca, ma anche dal cinema, dal museo, dalla scuola... 
Un viaggio da e un viaggio verso: da un luogo verso un altro luogo; da una storia verso un’altra. 
Un viaggio a bordo del Filobus N°75 è molte cose: partire, viaggiare, arrivare, stare e tornare; è 
vivere un altro spazio e un tempo di qualità; è stare insieme bambini e adulti in un’unica storia. 
È un passaggio verso l’esperienza.  
L’esperienza di crescere ed essere cresciuti con cura ed attenzione. 

I viaggi de Il Filobus N°75 sono una caratteristica di PICCOLIPALCHI, la rassegna per le 
famiglie dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, giunta alla sua 9^ edizio-
ne, grazie alla stretta sinergia, soprattutto culturale, con le amministrazioni locali che vi 
aderiscono e al sostegno prezioso della Fondazione CRUP.  
Nascono dall’esperienza e dalla poetica dell’Associazione Culturale 0432 all’interno di 
Crescere Leggendo, e sono stati accolti e condivisi nella progettualità dell’ERT FVG dedi-
cata alle famiglie; alla base di questo incontro un’idea in comune di cultura e di cultura 
per l’infanzia riassunta nello slogan “La strada per il teatro passa per la biblioteca”. 
Sono un modo di andare a teatro insieme, adulti e bambini, con un altro passo: viaggi 
reali, andata e ritorno, che dilatano il tempo del teatro oltre lo spettacolo concentrando-
si sulle relazioni, sull’ascolto, sullo “spessore” del tempo.  
Collaborano alla stagione 14.15 i Comuni di: Artegna, Buja, Codroipo, Grado, Latisana, 
Lestizza, Monfalcone, Pontebba, Premariacco, S. Daniele del Friuli, S. Vito al Tagliamento, 
Tarcento, Tolmezzo, Ampezzo, Arta Terme, Fagagna, Gemona del Friuli, Gradisca 
d’Isonzo, Moruzzo, Moggio Udinese, Paularo, Pieris-S. Canzian d’Isonzo, Rive d’Arcano, 
Spilimbergo, Trasaghis, Treppo Grande, Turriaco, Venzone; e inoltre collaborano:  
la Comunità Collinare del Friuli, la Casa dei Suoni/Ass. La linea armonica di Codroipo, 
l’Associazione VivaCentro di Monfalcone e la SBE Varvit Spa. 

Il Filobus N°75 è un’attività progettata e realizzata dall’Associazione Culturale 0432 
all’interno di CRESCERE LEGGENDO - CreL, il progetto integrato di promozione della let-
tura promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche (Sezione Friuli Venezia Giulia) in 
rete con l’Ufficio Scolastico Regionale per il FVG e Centro per la salute del Bambino onlus 
ideato e coordinato da Damatrà onlus. Il tema dell’edizione 2014/2015 è NARRARE LA 
SCIENZA. Crescere Leggendo ha il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di tutti i 
Comuni e delle Biblioteche coinvolti (L.R. 25/2006). 

CON IL SUPPORTO TECNICO DI SAF AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. 

Questo viaggio è realizzato inoltre grazie alla collaborazione  
della Biblioteca Comunale di Trasaghis 
dell’Associazione Amici del Teatro di Artegna 

Se vuoi conoscere gli altri appuntamenti di PICCOLIPALCHI14.15, gli itinerari e le proposte dei 
viaggi del FILOBUS N°75 e di PEDIBÙ passo passo da casa tua a teatro, o conoscere altri progetti  
ed iniziative legati al teatro, all’infanzia, ai libri visita: www.ertfvg.it | www.blogteatroescuola.it | 
www.aib.it | www.associazione0432.it | www.damatra.com | www.crescereleggendo.it 

http://www.blogteatroescuola.it
http://www.damatra.com
http://www.crescereleggendo.it

