
 

 
PRIMAVERA KIDS 
La primavera dei bambini 
 
 

un progetto di Scena Verticale 
a cura di Teatro della Maruca 
 

 
 
 
 
 

29 maggio h 11:30   
 

Parata di apertura (Isola pedonale corso Garibaldi – via Roma) 
A cura di Teatro della Maruca/Takabum/TeatroP 
 
 

30 maggio - 04 giugno | Palazzo di Città 
lunedì, martedì, mercoledì 16:30 - 18:30 / giovedì, venerdì, sabato 10:00 - 12:00 
 

La fabbrica dei pupazzi  
Laboratorio a cura di Teatro della Maruca – destinato a bambini dai 5 ai 13 anni. 
Sapevi che da una lattina schiacciata può nascere un fiore? Hai mai visto qualcuno con un 
bottone al posto del naso e tappi di bottiglia per “vederci” meglio? “E sai che da tutti quei 
giornali accatastati e abbandonati in mezzo alla polvere possono nascere pupazzi e puoi dar 
vita a tutti gli oggetti che hai in mente?  Un laboratorio creativo condurrà i piccoli partecipanti 
alla scoperta dell’uso di materiali e delle mille funzioni che possono assumere con un minimo di 
inventiva.   
 
 

30 maggio - 01 giugno ore 18:00 - 20:00 | Castello Aragonese 
 

Il gioco delle tribù 
Laboratorio a cura di Tilde Nocera – destinato a bambini e adolescenti 
Il laboratorio vedrà impegnati i partecipanti nell’elaborazione di un viaggio ludico/corporeo, in 
cui verranno utilizzati vari materiali creativi e strumenti musicali a percussione. 
 
 

02 giugno h.17:00 | Palazzo di Città 
 

Teatro della Maruca 
Zampalesta U Cane Tempesta (50’) – spettacolo per bambini e genitori 
In un piccolo paese della calda Calabria, un cane lupo ridotto in catene dal suo padrone, 
scappa seminando il panico in tutta la comunità. Zampalesta incontra gli archetipi che hanno 
caratterizzato la terra calabra, in un susseguirsi di scene divertenti. 
 
 
 

03 giugno h. 17:00 | Palazzo di Città 
 

 
ConimieiOcchi 
Quel Pazzo Di Orlando (50’) – spettacolo per bambini e genitori 
Una favola moderna, un fantasy rocambolesco, per avvicinare i ragazzi e gli adulti alla storia 
del cavaliere Orlando e la sua follia per l’amore non corrisposto dell’audace Angelica 
 



 

04 giugno h 17:00 | Palazzo di Città 
 

TeatroP (60’) 
Il cartastorie - Laboratorio spettacolo per bambini e genitori 
I piccoli allievi sotto la guida di un animatore saranno i veri protagonisti: racconteranno una 
storia seguendo lo schema delle fiabe utilizzando la carta e le forbici.  
 

05 giugno h 11:30  
 

Parata di chiusura (Isola pedonale corso Garibaldi – via Roma)  
A cura di Teatro della Maruca/Takabum/TeatroP 
Con la partecipazione dei bambini che hanno preso parte ai laboratori 
 
 
 

COME PARTECIPARE 
 

Per partecipare a tutte le attività di Primavera Kids, è possibile acquistare una CARD, al costo 
di 10 €, che dà diritto all’ingresso a tutti i laboratori e agli spettacoli.  
 
La card è valida per: 1 bambino + 1 genitore o 2 bambini.  
 
Per chi volesse, invece, assistere solo agli spettacoli può acquistare il biglietto di € 3,00. 
 
Le card sono disponibili presso l’ufficio informazioni del festival al Palazzo di Città, C.so 
Garibaldi, aperto tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00, a partire 
da giorno 25 maggio 2016.  
 
  
 
 
 
  
 


