
a cura di 0432 Associazione culturale 

PICCOLIPALCHI16.17 
Rassegna teatrale per le famiglie   

nei teatri del Circuito ERT 
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PIANO DEL VIAGGIO  
Buja - Majano - San Daniele del Friuli 

ANGRY HARPSANGRY HARPSANGRY HARPS   
Ascolto, lentamente ascolto e mi lascio Ascolto, lentamente ascolto e mi lascio Ascolto, lentamente ascolto e mi lascio    
accarezzare da suoni, leggeri, forti, dolci, accarezzare da suoni, leggeri, forti, dolci, accarezzare da suoni, leggeri, forti, dolci,    
a volte graffianti e arrabbiati.a volte graffianti e arrabbiati.a volte graffianti e arrabbiati.   
 

a cura della Compagnia Girotondo d’Arpe (Trieste) 

Due arpe, un violino, una cantante 

Con il supporto tecnico di 

SABATO 18 FEBBRAIO 2017 

VIAGGIA INSIEME A 

Ritrovo a BUJA 
Biblioteca Comunale (via S. Stefano 92/a) 
 
Ritrovo a MAJANO 
Biblioteca Comunale (via Zorutti 6) 
 
Arrivo all’Auditorium alla Fratta di 

S. DANIELE DEL FRIULI - merenda 
 
LO SPETTACOLO 

ore 15.45 

ore 16.00 

ore 17.10 

ore 17.30 

Rientro a MAJANO 
 
Rientro a BUJA 

ore 19.10 

ore 19.25 

con la partecipazione di 

in collaborazione con 

Comune di Buja 
Comune di Majano 

Comune  
di San Daniele 
del Friuli 



Se vuoi conoscere gli altri appuntamenti di PICCOLIPALCHI16.17, gli itinerari e le proposte 
dei viaggi de Il FILOBUS N°75 e delle iniziative legati al teatro, all’infanzia, ai libri: 
www.ertfvg.it | www.blogteatroescuola.it | www.associazione0432.it | 
www.aib.it | www.damatra.com | www.crescereleggendo.it 

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO 

 
Il viaggio è consigliato per i bambini a partire dai 6 anni. 
I BAMBINI POSSONO PARTECIPARE SOLO ACCOMPAGNATI 
 

ATTIVITÀ A POSTI LIMITATI NECESSARIA ISCRIZIONE 

Per iscriversi:  
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia 
t. 0432/224211-14 (orario: lun-ven 10-12/15-17); info@teatroescuola.it 
sabato 18/02 dalle 10 alle 12.30 è attivo il n. 334/3938220 
 

ATTIVITÀ GRATUITA SALVO INGRESSO A TEATRO 

Biglietto intero € 6,00 
Biglietto ridotto € 5,00  
 
(Abbonati Stagioni Prosa ERT; soci di: Federazione BCC, CREDIMA, PRO LOCO del FVG, 
AREAREA) 
 

Pacchetto famiglia (4 ingressi) € 20,00 

Il Filobus N°75 si rimette in strada per andare con i 

bambini a teatro, viaggiando assieme a bordo di un pul-
lman. Siete pronti? Sarà un vero viaggio, perché  
la strada per il teatro passa per... la biblioteca,  
il cinema, la scuola...  
 
Il Filobus N°75 è il protagonista di un racconto di  
Gianni Rodari. Una mattina fa di testa sua, esce dal solito 
tragitto e accompagna i suoi passeggeri fuori città,  
fermandosi in un boschetto.  

L'invito ai viaggiatori (e ai lettori) è quello di prendersi il tempo per vivere a pieno 
ciò che accade. Scoprire una fragola, condividere “una pagnottella”, o raccoglie-
re dopo tanti anni i ciclamini. Incontrarsi, dialogare, condividere.  
È lo stesso invito che ci fa il teatro, luogo sociale per eccellenza. 
 
Ed è l'invito dei PICCOLIPALCHI: ritrovare il tempo per accompagnare e farsi 
accompagnare. Perché il Filobus N°75, che esce di strada e corre felice sui 
prati, ci può condurre in questo spazio senza tempo che è il teatro. 

Il Filobus n°75 nasce dall'esperienza e dalla poetica di 0432 Associazione culturale,  
all'interno del progetto di promozione della lettura Crescere Leggendo a cura di Damatrà 
onlus ed è stato accolto e condiviso fra le attività dedicate all’educazione alla visione e 
all’ascolto dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, Q.B. quanto basta per 
andare, stare e tornare a teatro. 

Si ringrazia per la collaborazione e l’ospitalità ai viaggiatori 
la Biblioteca Comunale di Buja e la Biblioteca Comunale di Majano 


