
Dove sono finite 
le storie? E le favole? 
Rimaste chiuse nel 
cassetto per un anno, 
adesso hanno proprio 
voglia di sgranchirsi 
le gambe… o meglio, 
le ali! Siete pronti 
ad inseguirle?

ore 21
età consigliata: 
da 3 anni

21a EDIZIONE

Comune di
Romans d'Isonzo



05
martedì 13 luglio
Moraro (GO)
Parco Botanico, via Ciso Tuni*

IL MAGICO BOSCO DI GAN
produzione: Associazione Culturale Molino Rosenkranz
Circondati da grandi abeti luminosi, avvolti 
dai suoni del bosco... i bimbi saranno 
accompagnati in un mondo di creature magiche 
e animali fantastici.

* in caso di maltempo: Palestra Comunale, via Ciso Tuni 6

06
giovedì 15 luglio
Mariano del Friuli (GO)
Loc. Corona, sagrato della Chiesa SS. Maria 
e Zenone, via della Chiesa 6*

GINO & PINO E LA LAMPADA 
DI ALADINO
produzione: Anà-Thema Teatro
Da uno dei più celebri racconti de “Le mille 
e una notte”, uno spettacolo interattivo 
e coinvolgente in grado di divertire e far riflettere. 

* in caso di maltempo: Ricreatorio Parrocchia 
di San Gottardo, Mariano, via Roma 2

07
martedì 20 luglio
Terzo di Aquileia (UD)
Corte di Palazzo Vianelli – Terzo di Aquileia*

RODARIDIAMO. 
Quanto la grammatica è un gioco
produzione: a.ArtistiAssociati
Siete pronti a vivere un’avvincente storia di 
guerre, di fate e… di personaggi strampalati? 
Stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone 
vi aspetta!

* in caso di maltempo: spettacolo rinviato

08
giovedì 22 luglio
Fiumicello Villa Vicentina (UD)
Riserva naturale della Foce dell’Isonzo
Fiumicello (UD)*

STORIE AL VENTO!
produzione: Teatro positivo
Due leggii, uno sgabello di cartone e una 
manciata di parole lanciate in aria per arrivare 
al cuore. Ecco gli ingredienti di Storie al vento!, 
uno spettacolo di racconti, giochi ed emozioni.

* in caso di maltempo: Sala Polifunzionale Piazza Colpo 1

01
martedì 29 giugno
Romans d’Isonzo (GO)
piazza G. Candussi*

IL CANTO MAGICO DELLA FORESTA
produzione: a.ArtistiAssociati
La giovane Amilù deve cantare alla grande festa 
del villaggio ma… le sue doti canore scarseggiano! 
Per fortuna la foresta è piena di amici.

* in caso di maltempo: Auditorium “Mons. Galupin”

02
giovedì 01 luglio
Santa Maria la Longa (UD)
Villa Mauroner, P.zza Mauroner 3 – Tissano*

VENGO A CERCARTI
produzione: Teatro al quadrato
Cosa ci spinge ad uscire dal nostro piccolo regno, 
dove godiamo di una perfetta libertà su misura? 
Anche in un mondo iperconnesso, abbiamo 
bisogno di incontrarci! Così ora esco e vengo 
a cercarti…

* in caso di maltempo: Teatro del piccolo Cottolengo, 
via I. Nievo 9 – Santa Maria la Longa

03
martedì 06 luglio
Medea (GO)
Area Verde Comunale retrostante il Municipo*

LA PRINCIPESSA RAPITA
produzione: Compagnia I teatri soffiati
Un racconto avventuroso messo in scena da due 
eccentrici e affamati attori girovaghi. 60 minuti 
da vivere spericolatamente, tra armi, amori, gioia 
e immaginazione.

* in caso di maltempo: Sala parrocchiale di Via Diaz

04
giovedì 08 luglio
Ruda (UD)
Area Sportiva Perteole di Ruda, 
via Volontari della Libertà*

I MUSICANTI DI BREMA
produzione: Gli alcuni
Polpetta e Caramella, con l’aiuto prezioso 
dei Mini Cuccioli, ci narrano la celebre fiaba 
dei fratelli Grimm. Per insegnarci a non 
arrenderci di fronte ai problemi. 

* in caso di maltempo: Palestra via Volontari della Libertà



09
martedì 27 luglio
Villesse (GO)
Giardino di Palazzo Ghersiach, via Roma 10*

ESMERALDA LA FARFALLA 
DEL BOSCO
produzione: a.ArtistiAssociati
Esmeralda vola oltre i confini del bosco desiderosa 
di conoscere il mondo… ma non sempre è bene 
accolta! Una storia sul valore della diversità e sul 
coraggio di vivere liberi. 

* in caso di maltempo: Sala Parrocchiale Piazza San Rocco 1

10
giovedì 29 luglio
Farra d’Isonzo (GO)
Museo della Civiltà Contadina, 
Strada della Grotta 8*

SISÍ, OTTONE 
E LA CANTINA MUSICALE
produzione: La Contrada-Teatro Stabile di Trieste
Stanca della solita musica, Sisì, una graziosa 
ballerina di carillon, scende dal suo piedistallo 
e si mette in viaggio. La sua curiosità le farà 
scoprire la bizzarra cantina di Ottone…

* in caso di maltempo: Sala Civica, via Zorutti 3

11
martedì 3 agosto
Bagnaria Arsa (UD)
Villa Dal Dan, via della Chiesa 8 
Privano di Bagnaria Arsa*

CHIATTAFORMA. 
Una fiaba galleggiante
produzione: Associazione Culturale Matricola Zero
Un’avventura ambientata in mare, tra lepri 
parlanti, sirene e viaggi roccamboleschi. 
Per raccontare la realtà attraverso gli occhi 
della fantasia. 

* in caso di maltempo: Scuola primaria di Sevegliano Via 
Vittorio Veneto, 36

12
giovedì 05 agosto
Capriva del Friuli (GO)
Parco Comunale, piazza Vittoria 1*

FIABE DOLCI, DOLCI DA FIABA
produzione: Ortoteatro
Come in un piatto prelibato, canzoni da carosello 
guarniscono storie popolari come, insaporite 
da immagini, proiezioni e disegni. Per bambini 
affamati di racconti.

* in caso di maltempo: Centro Civico, piazza Vittoria 1

13
martedì 10 agosto
Romans d’Isonzo (GO)
piazza G. Candussi*

IL GIARDINO DEL GIGANTE
produzione Gruppo Teatrale Pantarei
Un vecchio gigante, poco incline a socializzare, 
e una bambina, allegra e misteriosa. Dal celebre 
racconto di Oscar Wilde, una fiaba che parla 
di amicizia e della gioia di condividere ciò che 
possediamo.

* in caso di maltempo: Auditorium “Mons. Galupin”

Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, 
la prenotazione è obbligatoria.
Il modulo per la prenotazione è disponibile 
sul sito www.artistiassociatigorizia.it
alla sezione Teatro Giovani.

INIZIO RAPPRESENTAZIONI ORE 21

Per tutte le informazioni:
a.ArtistiAssociati
T. 0481 532317
teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it

Un progetto 
originale del:

  insegui la tua storia

via Carducci, 71 - 34170 Gorizia
T. 0481 532317
info@artistiassociatigorizia.it
www.artistiassociatigorizia.it

Seguici su:  

Partecipano al progetto i comuni di: 
Bagnaria Arsa, Capriva del Friuli, 
Farra d'Isonzo, Fiumicello Villa Vicentina, 
Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Romans 
d'Isonzo, Ruda, Santa Maria la Longa, 
Terzo d'Aquileia, Villesse

Con il sostegno di:

Comune di Romans d'Isonzo
Ufficio Cultura
ufficio.cultura@comune.romans.go.it
www.comune.romans.go.it

Programmazione e direzione 
artistica:


