
ATTIVITÀ A NUMERO LIMITATO DI POSTI - NECESSARIA ISCRIZIONE 

PICCOLIPALCHI 2014 l 2015 
Rassegna teatrale per le  
famiglie del Circuito ERT  
Con il contributo di: 

LA STRADA PER IL TEATRO PASSA DALLA BIBLIOTECA 

DOMENICA 08 MARZO 2015  
Si viaggia insieme, adulti e bambini,  

dalle ore 14.10 con il pullman 

PARTENZE DA PAULARO E ARTA TERME 
DESTINAZIONE: PICCOLIPALCHI AL TEATRO LUIGI CANDONI DI TOLMEZZO 

 
Luoghi di ritrovo, percorsi, orari: 

Per i viaggiatori in partenza da Paularo 
RITROVO ore 14.10, c/o Biblioteca Comunale (via Piave 4) 

 
Per i viaggiatori in partenza da Arta Terme  

RITROVO ore 14.40, c/o Hotel Savoia (via Nazionale) 
 

ARRIVO previsto a Tolmezzo, ore 15.30  
Teatro Luigi Candoni (via XXV Aprile) dove ci aspetta una piccola merenda 

 
ORE 16.00 inizio Spettacolo 

 
a cura della compagnia TEATRO GIOCO VITA di Piacenza 

IL CIELO DEGLI ORSI 
La vita è davvero il cielo più bello. 

 
Ombre e attori;  

durata dello spettacolo: 50 minuti  
 
 

RIENTRO ad Arta Terme ore 17.55 
RIENTRO a Paularo ore 18.15 

 



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, realizzata insieme alle amministrazioni locali che vi aderiscono e al sostegno della 
Fondazione CRUP. Nascono dall’esperienza e dalla poetica dell’Associazione Culturale 0432 che li realizza all’interno 
di Crescere Leggendo; 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”.   
CRESCERE LEGGENDO - CreL, è il progetto integrato di promozione della lettura 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 FVG 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 Paularo e del Comune di Arta Terme.  

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

IL CIELO DEGLI ORSI 
Due storie che parlano di due orsi: uno pensa a come sarebbe bello avere un cucciolo; l’altro 
invece impara ad affrontare la tristezza e il dolore per la morte del nonno. Per entrambi solo 
l’infinità del cielo sembra essere il luogo cui affidare domande importanti. Per poi arrivare a 
trovare le risposte sulla terra, proprio nel luogo accanto. Le ombre, gli attori, le sagome, gli 

animali consentono di affrontare argomenti delicati e importanti, di dosare l’impatto emotivo 
che nasce dalla consapevolezza delle difficoltà che tutti incontrano, anche i bambini.  

L’unico percorso possibile è sempre quello delle esperienze, e la risposta possibile è quasi  
sempre quella vicina a noi, se non dentro di noi. 

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Il viaggio è consigliato per i bambini a partire dai 5 anni. 
I BAMBINI POSSONO PARTECIPARE SOLO ACCOMPAGNATI 

 
ATTIVITÀ A POSTI LIMITATI NECESSARIA ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: Ente Regionale Teatrale del FVG 
t. 0432/224211-14 orario: lun-ven 10-12/15-17 

Sab. 07/03 e dom. 08/03, ore 10-13 è attivo il n. 334-3938220 / info@teatroescuola.it 
 

ATIVITÀ GRATUITA SALVO INGRESSO A TEATRO, Biglietto intero: € 6,00,  
Biglietto ridotto: € 5,00 abbonati stagioni di prosa ERT e soci di enti convenzionati con l’ERT FVG 

Promozione: Pacchetto famiglia (4 ingressi) € 20,00 

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. 

LA STRADA PER IL TEATRO PASSA PER LA BIBLIOTECA 

http://www.aib.it
http://www.damatra.com
http://www.crescereleggendo.it
mailto:info@teatroescuola.it

