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Info e biglietti
Scuole 

Ingresso spettacoli 5 euro, gratuito per 
insegnanti e accompagnatori.
Le scuole possono fare richiesta di trasporto 
organizzato al costo di 4 euro a persona  
(il servizio non copre il percorso per il Teatro 
Socjale). Prenotazioni dal 27 settembre 
esclusivamente per via telefonica dal martedì 
al giovedì dalle 9:30 alle 12:00 e il mercoledì 
anche dalle 15:00 alle 18:00 allo 0544 30227 
(referenti Sara Maioli e Monica Randi).  
Il modulo per la conferma della prenotazione 
va scaricato dal sito ravennateatro.com e 
inviato entro tre giorni a ragazziateatro@
ravennateatro.com. Il pagamento va 
effettuato con bonifico bancario inviando la 
ricevuta via mail una settimana prima dello 
spettacolo. Le disdette vanno comunicate sia 
telefonicamente che via mail 20 giorni prima: 
la mancata comunicazione (escluse cause di 
forza maggiore) comporta il pagamento di una 
penale pari a 3 euro per ogni prenotato. 
Gli spettacoli per le scuole sono organizzati 
in collaborazione con Accademia Perduta/
Romagna Teatri.

Famiglie 

Ingresso unico 5 euro. I biglietti sono in vendita 
su ravennateatro.com.  
Prevendita telefonica solo tramite Satispay 
al numero 333 7605760 da lunedì a venerdì 
dalle 10:00 alle 13:00. La biglietteria è aperta 
il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 al Teatro Rasi e 
da un’ora prima nei luoghi di spettacolo. 

Orari e informazioni 

Gli uffici di Ravenna Teatro sono aperti dal 
lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 
15:00 alle 18:00, tel. 0544 36239. Ogni attività 
verrà svolta nel pieno rispetto delle norme 
vigenti in materia di prevenzione e 
contenimento del Covid-19.  
Questo programma è stato stampato in agosto 
2022. La Direzione si riserva di apportare 
modifiche che cause di forza maggiore 
imporranno. In caso di annullamento, o 
sostituzione di uno spettacolo, verrà data 
tempestiva comunicazione alla stampa, su 
Facebook e alla mailing list.

Luoghi
 
Teatro Rasi
via di Roma 39 Ravenna, tel. 0544 30227

Teatro Socjale
via Piangipane 153 Piangipane, Ravenna 

Contatti
 
Ravenna Teatro, via di Roma 39 Ravenna
tel. 0544 36239

ravennateatro.com

Social

        ravennateatro                     Ravenna Teatro

        ravennateatro                    RavennaTeatro

Media partner

setteserequi.it

Con il supporto di

Comune di Ravenna

Dalle 7 alle 8 

Teatro per l’infanzia e le famiglie con spettacoli 
in sala e nel giardino del Teatro Rasi dalle 19:00 
alle 20:00. Programma disponibile sul sito 
ravennateatro.com a partire da maggio 2023.

In collaborazione con



Spettacoli per famiglie e scuole
    

Ker Théâtre Mandiaye Ndiaye
Thioro. Un cappuccetto rosso 
senegalese

Ottobre  mar 25, mer 26, gio 27 

 ore  10:00 scuole
  17:00 famiglie  

Teatro Rasi

Tra sonorità ancestrali e ribollente 
energia tribale prendono vita, 
nell’interpretazione di attori e musicisti 
senegalesi e italiani, personaggi 
inediti, con forte coinvolgimento degli 
spettatori seduti in cerchio.
5-12 anni, 45 minuti, teatro di narrazione  
con danze e musica dal vivo

    

Drammatico Vegetale 
Cappuccetto, il lupo e altre storie

Novembre   dom 6 
 ore  16:00 famiglie 

Teatro Socjale

Uno spettacolo per vivere l’emozione 
della paura e trovare uno scarto nella 
magia, affrontando con umorismo le 
storie della tradizione in cui è presente 
il lupo.
3-8 anni, 45 minuti, teatro di figura  
e narrazione

    

Drammatico Vegetale,  
Jenny Burnazzi e Andrea Carella
Medoro, il principe cieco

Novembre  mer 9 
 ore  10:00 scuole 

Teatro Rasi

Ispirata all’universo snaturato di 
Gianni Rodari, una storia per riflettere 
sulla diversità che invita a scoprire la 

bellezza nascosta dietro alle paure.
6-10 anni, 35 minuti, teatro di narrazione  
con musica dal vivo e videoproiezioni

    

Drammatico Vegetale 
Che sì che no

Novembre   lun 14, mar 15 
 ore  10:00 scuole

Teatro Rasi

Un incontro tra due figure in continua 
metamorfosi per un viaggio onirico 
sul tema della scelta, fatto di materie 
bizzarre e tocchi di poesia.  
2-6 anni, 35 minuti, teatro di figura

    

Drammatico Vegetale 
Quattro volte Andersen

Novembre   dom 20 
 ore  16:00 famiglie

  lun 21 
 ore  10:00 scuole

Teatro Socjale

Ispirato al celebre autore della 
tradizione fiabesca, uno spettacolo 
in cui un teatrino di piccole cose 
all’apparenza insignificanti diventa 
il microcosmo di gioie e paure in cui 
riconoscersi.
3-8 anni, 40 minuti, teatro di figura  
e narrazione

    

Giorgio Scaramuzzino, Teatro Evento 
Leggere? Ma per piacere!
Come un romanzo da Calvino a Pennac

Novembre   gio 24 
 ore  10:00 scuole

Teatro Socjale

Immergersi nel piacere della lettura  
e riscoprirne la potenza immaginifica 

attraverso un dialogo fatto di  
gioco e ironia.
9-14 anni, 40 minuti, teatro d’attore

    

Giallomare Minimal Teatro
La regina delle nevi

Dicembre  dom 18 
 ore  16:00 famiglie

Teatro Socjale

Il viaggio onirico di una ragazza  
che, tornata bambina, riesce ad 
affrontare e a sconfiggere le proprie 
ombre.
4-11 anni, 40 minuti, teatro di figura  
e videoproiezioni

    

Bottega degli Apocrifi
Nel bosco addormentato

Gennaio   dom 8 
 ore  16:00 famiglie 

Teatro Socjale

Una rivisitazione de La bella 
addormentata che risponde alla 
domanda: cosa accade quando  
un sogno si avvera?
4-11 anni, 55 minuti, teatro d’attore  
e video animazioni

    

Scuola di Teatro Colli, 
Gruppo Teatro Colli
L’Attesa / Anita Garibaldi: 
Morte e Vita di una Regina

Gennaio  mer 25 
 ore  10:00 scuole

Teatro Socjale

Una vita avventurosa, nell’incontro con 
l’eroe dei due mondi, raccontata da 
una nuova angolazione per diradare 

le nebbie della storia ufficiale. 
9-11 anni, 55 minuti, teatro d’attore 

    

In occasione della 
Giornata della Memoria

Menoventi, E production
Lei conosce Arpad Weisz?
Reading tratto da Dallo scudetto a Auschwitz  
di Matteo Marani

Gennaio  mar 24, mer 25, gio 26, ven 27 
 ore  10:00 scuole

Teatro Rasi

Un testo in cui convivono l’entusiasmo 
per un allenatore che ha rivoluzionato 
il gioco del calcio e l’indignazione per 
l’indifferenza all’antisemitismo che 
segnò la fine degli anni Trenta.
9-14 anni, 40 minuti, teatro d’attore 

    

Compagnia del Sole, Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani, Accademia 
Perduta - Romagna Teatri
Il messaggero delle stelle Come evitai 

la guerra, salvai il mondo e divenni amico di 
Galileo Galilei

Febbraio  gio 2
 ore  10:00 scuole

Teatro Rasi    

Direttamente da L’Orlando Furioso, 
il paladino Astolfo incontra grandi 
scienziati per indagare i misteri della 
conoscenza.
10-14 anni, 60 minuti, teatro d’attore

    

Drammatico Vegetale
Pinocchio in 7T

Febbraio   dom 12 
 ore  17:00 famiglie

Febbraio  lun 13
 ore  10:00 scuole

Teatro Rasi

Il burattino di Collodi attraversa sette 
teatrini per inseguire il destino che lo 
porterà a trasformarsi in un bambino. 
5-10 anni, 40 minuti, teatro di figura e musica 
dal vivo

    

Fosca
Melusina (di fate e di streghe)
in collaborazione con Sciroppo di Teatro 
di ATER Fondazione

Febbraio   gio 16 
 ore  10:00 scuole
  17:00 famiglie   

Teatro Rasi

Un progetto dedicato alla figura 
femminile che racchiude in sé il potere 
di creare e distruggere. Un dialogo 
tra sottosuolo e mondo di sopra dove 
il bene e il male non sono poi così 
nettamente separati.
6-10 anni, 60 minuti, teatro d’attore

    

Teatroperdavvero 
I musicanti di Brema

Marzo   mer 1, gio 2 
 ore  10:00 scuole

Teatro Rasi

Celebre storia rivisitata dove quattro 
animali, abbandonati a causa dei loro 
difetti, imparano a collaborare per
superare le difficoltà.   
3-10 anni, 45 minuti, teatro d’attore e di figura

    

Teatro del Buratto – CSS Teatro 
stabile di innovazione del Friuli 

Venezia Giulia
Rumori nascosti 
in collaborazione con Sciroppo di Teatro  
di ATER Fondazione

Marzo   dom 5 
 ore  16:00 famiglie

  lun 6 
 ore  10:00 scuole

Teatro Socjale

Una fiaba pop-up in cui una bambina, 
che abita in una grande casa e si 
trova spesso a giocare da sola, 
affronta i propri fantasmi e impara  
a vincerli.
4-10 anni, 60 minuti, teatro di figura

    

Teatro Telaio
Teatrino digitale

Marzo   dom 12 
 ore  11:00 famiglie

  lun 13 
 ore  9:20 e 10:45 scuole

Teatro Rasi

Le parti di un attore che non si vede 
mai per intero portano a riflettere sul 
concetto di attesa, sullo sguardo dalla 
finestra e sulla ribellione, temi attuali 
affrontati in uno spazio intimo.
3-8 anni, 40 minuti, teatro di narrazione, un 
viso e due dita

    

Compagnia TPO
Anouk

Marzo   gio 16 
 ore  9:20 e 10:45 scuole  
  17:00 famiglie

Teatro Rasi

Attraverso l’ascolto in cuffia prende 
corpo un’azione teatrale nata per 

condividere l’esperienza dell’amicizia 
tra culture diverse. 
5-10 anni, 50 minuti, azione teatrale condivisa

    

Drammatico Vegetale
Albero  

Aprile   mer 12, gio 13, ven 14 
 ore  10:00 scuole

  dom 16 
 ore  11:00 famiglie

Teatro Rasi

Da una suggestione di Giorgio 
Munari, uno spettacolo ispirato 
all’albero come simbolo della 
circolarità della vita, dove ogni singola 
esistenza trova la propria ragione. 
2-6 anni, 35 minuti, teatro di figura

    

Progetto g.g.
Streghe
Aprile   lun 17, mar 18 
 ore  10:00 scuole

Teatro Rasi

Ispirato all’opera dello scrittore e 
aviatore Roald Dahl, un racconto che 
invita ad affrontare i propri mostri 
imparando dalle favole. 
3-8 anni, 50 minuti, teatro di figura  
e narrazione

    

Drammatico Vegetale
Viaggio in aereo

Aprile   mer 26, gio 27, ven 28
 ore  10:00 scuole

Aprile  dom 30 
 ore  17:00 famiglie

Teatro Rasi

Lo spettacolo si svolge all’interno di 
una navicella esagonale: un aviatore 

in panne vive un surreale incontro con 
un bambino, piccolo principe dalla 
sciarpa d’oro piovuto dal cielo. 
5-11 anni, 55 minuti, teatro d’attore, 
di figura e ombre

    

La Baracca
Una storia sottosopra

Maggio  mar 2
 ore  10:00 scuole 
  17:00 famiglie  

Teatro Rasi

Un racconto in musica in cui due 
personaggi, che vivono la vita su 
piani differenti, si trovano a cambiare 
il proprio punto di vista grazie 
all’amore per un gatto rosso che li farà 
conoscere.

2-6 anni, 35 minuti, teatro di figura

    

Drogheria Rebelot, Nadia Milani
Caro lupo

in collaborazione con Arrivano dal Mare! 
Festival Internazionale dei Burattini  
e delle Figure

Maggio  dom 21 
 ore  17:00 famiglie

  lun 22 
 ore  10:00 scuole

Teatro Rasi

Una bimba, un lupo e un orso di 
pezza scomparso sono i protagonisti 
di uno spettacolo sulla paura e sulla 
possibilità di attraversarla per farla 
diventare piccola e preziosa.

3-8 anni, 55 minuti, teatro su nero e d’ombre


