
 bologna.emiliaromagnateatro.com 

 28 settembre 2021 
Pagina  di     1 2

                      
 

Vengo anch’io! 

Laboratori creativi per bambin* mentre i grandi sono a teatro 

in collaborazione con QB Quanto Basta, Kilowatt, AngelicA/Centro di Ricerca Musicale, Istituzione 
Bologna Musei, Fondazione Golinelli, Fondazione Cineteca di Bologna. 

Quando si è genitori non è facile prendersi una serata per sé.. a teatro si può! E intanto le bambine 
e i bambini si divertono in modo intelligente e creativo. 

L’Arena del Sole offre alle famiglie la possibilità di assistere ad alcuni spettacoli della Stagione, 
mentre le bambine e i bambini (dai 6 ai 12 anni) partecipano a laboratori creativi a cura di 
Istituzioni e realtà artistiche del territorio, in spazi interni al Teatro. 

Un sabato sera a teatro, senza pensieri! 

Il costo di ogni appuntamento di Vengo anch’io! è di 7 euro per bambin*, (10 euro in tutto se i/le 
bambin* sono 2), oltre al prezzo (ridotto del 20%) del biglietto dello spettacolo per i genitori. 

Il primo laboratorio, a cura di QB Quanto Basta, si terrà sabato 9 ottobre dalle 19.00, per tutta la 
durata dello spettacolo Lingua Madre di Lola Arias 

Dire fare cantare | Assaggi di musica popolare 
Conte, filastrocche e canti della tradizione italiana da scoprire o riscoprire insieme a una cantante 
e una musicista, in un’esecuzione con chitarra, organetto e percussioni che fa viaggiare bambine, 
bambini e adulti nel territorio italiano. 
Condotto da Marta Abatematteo e Laura Francaviglia 

I prossimi appuntamenti: 

Sabato 6 novembre dalle 19.00 // laboratorio a cura di Verde e Impara di Kilowatt, in occasione 
dello spettacolo Misericordia, Emma Dante  

Sabato 4 dicembre dalle 19.00 // laboratorio a cura di Scuola di Musica Angelica, in occasione 
dello spettacolo Se questo è un uomo, Valter Malosti 

Sabato 8 gennaio dalle 19.00 // laboratorio in collaborazione con Istituzione Bologna Musei, a 
cura del Dipartimento educativo del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e di “Senza 
titolo”, in occasione dello spettacolo Pour un oui ou pour un non, Franco Branciaroli, Umberto 
Orsini 

Sabato 19 febbraio dalle 19.00 // laboratorio a cura di Fondazione Golinelli, in occasione dello 
spettacolo I due gemelli veneziani, Valter Malosti 

https://www.qbquantobasta.org/
https://kilowatt.bo.it/
https://www.aaa-angelica.com/aaa/ricercaerinascimento/centro-di-ricerca-musicale-teatro-san-leonardo/
http://www.museibologna.it/
http://www.museibologna.it/
https://www.fondazionegolinelli.it/
https://cinetecadibologna.it/
https://bologna.emiliaromagnateatro.com/spettacolo/lingua-madre-matria/
https://bologna.emiliaromagnateatro.com/spettacolo/misericordia/
https://bologna.emiliaromagnateatro.com/spettacolo/se-questo-e-un-uomo/
https://bologna.emiliaromagnateatro.com/spettacolo/pour-un-oui-ou-pour-un-non/
https://bologna.emiliaromagnateatro.com/spettacolo/i-due-gemelli-veneziani/
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Sabato 9 aprile dalle 19.00 // laboratorio a cura di Schermi e Lavagne – Dipartimento educativo 
della Cineteca di Bologna, in occasione dello spettacolo Macbettu, Alessandro Serra 

Disponibilità limitata e fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria 

https://bologna.emiliaromagnateatro.com/spettacolo/macbettu/

