
LA STRADA PER IL TEATRO 
cammina verso i PICCOLIPALCHI 14/15 con 

Si viaggia a piedi insieme, bambini e adulti, in famiglia 
a GRADO verso l’Auditorium Biagio Marin  
 
DOMENICA 01 MARZO 2015 
dalle ore 14.45 
 
ad aspettarci la compagnia CADIE TEATRO di Cagliari e lo spettacolo 
 

PIÙ VELOCE DI UN RAGLIO 
«[…] i lettori non immagineranno facilmente la gioia da me provata nel 
vedermi, a un tratto, fiorire nella fantasia quel mondo meraviglioso di fa-
te, di maghi, di re, di regine, di orchi, di incantesimi […].» 

Luigi Capuana 
 

Storia che si racconta e si suona. 
 
Questo viaggio è realizzato in collaborazione con 
il COMUNE DI GRADO  
Si ringrazia la Biblioteca Civica Falco Marin di Grado 



PEDIBÙ passo per passo da casa tua a teatro. Un piccolo viaggio a piedi, fatto insieme, 
andata e ritorno. Un pomeriggio a teatro ad ascoltare una storia. E di quella storia una 
parte la racconteremo noi: passo per passo, come Pollicino, senza paura; sassolino dopo 
sassolino, cercando, forse perdendoci un po'. Crescere è imparare le strade: dopo Pedibù 
la via per il teatro ci sembrerà un po' di più una strada verso casa. 

 INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:  
 
 La partecipazione è consigliata per viaggiatori a partire dai 5 anni. 
 L'attività non necessita di prenotazione. È GRATUITA salvo l’ingresso a teatro: 
 intero € 6,00; ridotto € 5,00; Pacchetto Famiglia (4 ingressi) € 20,00. 
 I bambini partecipanti devono essere accompagnati per tutta  
 la durata dell’attività. Gli spettacoli teatrali si svolgono al chiuso. 
 
 In caso di maltempo Pedibù viaggia con ombrello e stivali (delle sette leghe). 
 Per il viaggio, prepariamoci come Pollicino. 
 Portiamo qualche sassolino nelle tasche. 
 
 ERT FVG t. 0432/224211-14, (dal lunedì al venerdì - ore 9.00-13.00/15.00-17.00).  
 Sabato 28 febbraio e domenica 1. marzo dalle ore 10.00 alle 13.00  
 è attivo il num. 334-3938220 - info@teatroescuola.it 

 GRADO, 01 marzo 2015 
 Luoghi di ritrovo, percorso e orari 
 La fermata è indicata da appositi cartelli 

 
 ore 15.00  Ritrovo in Piazza del Lavoro - Loc. Isola della Schiusa  
   (di fronte alla Scuola Primaria); 
 ore 15.20 Sosta c/o Gazebo di Piazza S. Marco (di fronte Hotel Metropole);
 ore 15.25 Sosta c/o Ex Comando dei Vigili (Via Orseolo II, 22); 
 ore 15.30 Sosta c/o Piazza XXVI Maggio, 22  
   (di fronte Hotel alla Città di Trieste)  
 ore 15.40  Arrivo all’Auditorium Biagio Marin (via Marchesini 31) 
   Inizio dello spettacolo: ore 16.00 
   durata: 50 minuti / età: dai 5 anni 
 
 Rientro al capolinea libero  

Se vuoi conoscere gli altri appuntamenti di PICCOLIPALCHI14.15, dei viaggi del FILOBUS N°75 e di PEDIBÙ 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 | ww.damatra.com 

I viaggi a piedi di PEDIBÙ sono una caratteristica di PICCOLIPALCHI la rassegna per le famiglie 
dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, realizzata grazie alla sinergia culturale e 
al sostegno delle Amministrazioni Comunali che vi aderiscono e della Fondazione CRUP.  
Nascono dall’esperienza e dalla poetica dell’Associazione 0432 e sono parte della progettualità 
dell’ERT FVG dedicata alle famiglie. 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. 
Pedibù, insieme ai viaggi del FILOBUS N°75, è parte dell’iniziativa “La strada per il Teatro passa per la 
biblioteca” condivisa con Crescere Leggendo, il progetto integrato per la lettura promosso e realizza-
to dall’Associazione Italiana Biblioteche FVG e dalla Coop Damatrà cui l’ERT FVG collabora. 

mailto:info@teatroescuola.it
http://www.associazione0432.it

