
Siete pronti a scoprire la magia del teatro? 
Se vi lascerete trascinare da storie bellissime, 
ricche di divertimento, colore e fantasia, 
riuscirete a volare! Non ci credete? Eppure è 
proprio così!

Arriva il “Teatro ragazzi Metamer - Spettacoli 
per piccoli sognatori”: quattro spettacoli per 
volare insieme sulle ali della fantasia e del 
divertimento, mentre restiamo seduti sulla 
poltroncina del teatro. Gli spettacoli andranno 
in scena grazie al sostegno di Metamer, 
fornitore di gas e luce radicato sul territorio 
di Abruzzo e Molise e vicino non solo ai propri 
clienti, ma a tutti coloro che amano la cultura.

L’obiettivo di Metamer è quello di portare 
nuovamente l’iniziativa in città, dove mancava 
da due anni e condividere lo spirito e la gioia 
dei bambini alla scoperta del teatro.

Metamer inoltre riserverà alle bambine ed ai bambini delle 
sorprese speciali. Alla fine di ogni rappresentazione, infatti, 
verrà offerta una gustosa merenda ai piccoli spettatori del 
teatro, mentre i più grandi avranno modo di conoscere la 
realtà Metamer.

LE NOSTRE SEDI

Campobasso Piazza Vittorio Emanuele II, 24
Chieti Viale Abruzzo, 78 
Lanciano Via del Mare, 100 H 
Montenero di Bisaccia Agenzia Via Argentieri, 8
Pescara Str. Comunale Piana, 1 
San Salvo Corso Garibaldi, 71 
Termoli Agenzia Via Argentina, 25/g
Termoli Corso Fratelli Brigida, 128/D 
Vasto Corso Nuova Italia, 1

Portiamo energia alla cultura

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
TEATRO MARRUCINO

Via Cesare de Lollis, 10 - 66100 CHIETI
T. +39 0871 321491

info@teatromarrucino.eu

teatromarrucino.eu

metamer.it
energia@metamer.it

Ritira il tuo tesserino dal 
personale Metamer prima 
dell’ingresso in teatro.
Ti aspettiamo alla fine 
dello spettacolo per fare 
merenda insieme.

FAI MERENDA CON METAMER

1 2 3 4

Metamer ha preparato per te 

un sacchetto speciale ricco di 

gusto. Presenta questo tesserino 

per riceverlo in regalo! Per ogni 

spettacolo, avrai una gustosa 

merenda che ti aspetta.

metamer.itenergia@metamer.it

STAGIONE TEATRALE 2020
TEATRO MARRUCINO



Domenica 9 febbraio ore 17.00
Compagnia Teatro Linguaggi

BELLA DA MORIR!
AIDA E IL BAMBINO CHE SOGNAVA L’OPERA

Teatro d’attore, narrazione e video dai 6 anni
di Sandro Fabiani e Fabrizio Bartolucci
con Roberta Biagiarelli, Sandro Fabiani
collaborazione alla realizzazione scenica Paolo Gramaccioni

Domenica 12 gennaio alle ore 17.00
Compagnia Teatrino dei Fondi

MIGNOLINA RAP
Teatro con pupazzi e canzoni dai 5 anni
tratto da Hans Christian Andersen
con Serena Cercignano e Marta Paganelli
scenografie e pupazzi Federico Biancalani
regia di Enrico Falaschi

Mignolina Rap è uno spettacolo 
fatto di canzoni, musica e tanti 
pupazzi in gommapiuma che 
raccontano questa divertente 
versione della Mignolina di Hans 
Christian Andersen.
La nostra protagonista nasce da 
un tulipano e attraversa un mondo 
fatto di piccole e grandi avventure, 
aiutata da rospi, farfalle, maggiolini, 
topolini, talpe e pesci rossi, tutti 
amici tra di loro. Ma la Natura che 
li circonda soffre perché gli umani 
non si rendono conto di quanto la 
trattano male: sporcizia, incuria, 
rifiuti, soffocano i luoghi abitati 
dagli animali.

Mignolina riuscirà con i 
suoi amici a sistemare 

tutto, perché insieme 
si può fare!

Dentro al castello c’è un uomo dalla lunga barba blu, e poi ci sono una 
giovane sposa, una sorella, una madre, due fratelli e un labirinto di corridoi, 
porte e scale, tutto da scoprire. Dentro questa storia ci sono i giochi che 
si fanno al buio, i segreti sotto i tavoli, i divieti che i genitori impongono 
ai figli e c’è una piccola chiave che apre la porta di una stanza proibita. 
Proibita fino a quando lei, la giovane sposa di Barbablù, non decide di 
ascoltare il suo istinto e aprirla. E dietro questa porta troverà....

Nella giornata dedicata alle donne raccontiamo la storia di Doralinda, una 
tessitrice coraggiosa alla ricerca delle pecore magiche. Una favola dedicata 
all’arte della tessitura. Ambientata tra montagne incontaminate, la Majella 
e il Gran Sasso che le fanno da compagne, mentre la nostra protagonista 
vivrà una grande avventura per riportare la speranza nella sua Taranta 
Peligna che si sta spopolando. Doralinda con il coraggio di donna sola 
troverà la strada e la rivincita per sé e la sua comunità.

Spettacolo che coniuga la maestrìa teatrale e artigiana con tradizione, 
creatività e design, grazie alla collaborazione con il duo di designer 
abruzzesi Arago Design, che lavorano sulla reinterpretazione dei simboli 
della tradizione abruzzese.

Uno spettacolo che parla di Natura, salvaguardia dell’ambiente e amicizia, 
per la prima volta nella nostra regione dopo il recentissimo debutto.

Spettacolo fantasioso e surreale, anche grazie alla proiezione delle 
video animazioni e alla scenografia essenziale che viene continuamente 
manipolata dagli attori: scenari diversi trasformano gli ambienti creando 
atmosfere di sogno. 

Dopo Mozart, Rossini, Puccini e Monteverdi la compagnia Teatri Linguaggi 
si rivolge ad uno dei più grandi compositori del melodramma italiano: 
Giuseppe Verdi. Compagnia specializzata in opere liriche raccontate ai 
ragazzi, ci presenta lo spettacolo vincitore del Lucca Teatro Festival 2017.

Domenica 26 gennaio alle ore 17.00
Compagnia Kuziba Teatro

NEL CASTELLO DI BARBABLÙ
Teatro d’attore e immagini video dai 6 anni
Con Livio Berardi, Rossana Farinati, Annabella Tedone
video animazioni Beatrice Mazzone, disegno luci Tea Primiterra
scene Bruno Soriato, regia e drammaturgia Raffaella Giancipoli

Domenica 8 marzo ore 17.00
Compagnia Florian Metateatro

DORALINDA E LE MUSE OVINE
Teatro d’attore dai 6 anni
da un racconto di Dario Oggiano
con Flavia Valoppi
drammaturgia e regia Isabella Micati, Flavia Valoppi, Alessio Tessitore
oggetti di scena Officina delle Invenzioni, Arago Design
scenografia La Galina Caminante

Che bella sfida raccontare l’Opera 
ai bambini e alle bambine! Lo 
facciamo attraverso la storia del 
piccolo Verdi nato nel paese di 
Roncole, un bambino che suona 
l’organo ad orecchio nella chiesa, 
timido e scarso di parole: Giuseppe 
Fortunino Francesco, l’enfant 
prodige della musica! A condurci 
per mano c’è un custode di un 
curioso cimitero di campagna, 
dove non ci sono fantasmi, ne 
scheletri perché è un cimitero che 
canta e suona. Proprio lì prende 
vita la storia di Radames e di Aida, 
bella, bella da morir!

“Narrazione condotta con maestria ed intensità da Flavia Valoppi, in uno spazio 
scenico reinventato in modo creativo” Mario Bianchi www.eolo-ragazzi.it


