
TOTEM DEI PICCOLI – spettacoli e laboratori del Totem dedicati ai più piccoli e ai loro genitori

Giovedì 1 giugno  Spettacoli gratuiti:

Alle 19.30 da “Dov’è finito Marcovaldo?”, spettacolo realizzato dalle classi quarte della scuola primaria 
“Carmine del Sala” 

Ore 21 – Concerto della Banda RulliFrulli!  

Venerdì 2 Giugno  ore  19  “Fischietta torna a casa”, spettacolo di clown di Tehano Vavatziani. (biglietto 
unico 5 euro - 60 posti max - è consigliata la prenotazione scrivendo a organizzazione@teatronucleo.org o 
tramite acquisto on-line)

Sabato 3 Giugno 14.30  “Steli”, laboratorio partecipato di Stalker Teatro con esito performativo alle ore 18 
nel parco (il costo per la partecipazione al laboratorio è di 5 euro, prenotandosi all’indirizzo 
totemfestival.info@gmail.com). Segue alle 17 lo spettacolo “Re tutto cancella” di Teatro Perdavvero 
(biglietto unico 5 euro) ,e  alle 18 la performance “Steli” di Stalker Teatro 

Domenica 4 Giugno  ore 17 “Baracca e burattini” di e con Maurizio Stammati (Teatro Potlach) (biglietto 
unico 5 euro). Alle 18 Teatro delle Brame di ReggioEmilia coinvolgerà i bambini presenti con i loro genitori 
in una animazione teatrale gratuita dal titolo “Gioca con me”. Il Festival si conclude con un grande evento 
internazionale, dall’altopiano etiope arriva “Be-on” di Fekat Circus, uomini e donne che ci portano con loro 
oltre il grigio, in un mondo sospeso fatto di bellezza (ore 21) (biglietto intero 10 euro, ridotto (4-12 anni) 5 
euro)

Tutti i giorni sarà a disposizione lo Spazio Bambini dalle 17 in poi, con angolo travestimenti e materiali 
per disegnare e laboratori creativi gratuiti dalle 18 alle 20 nei giorni 2,3,4 Giugno.

Bar e punto ristoro tutti i giorni dalle 1730 nel parco

Per info : www.totemartifestival.com, Facebook/TotemArtiFestival

                  totemfestival@gmail.com

                  per prenotazioni : totemfestival.info@gmail.com

http://www.totemartifestival.com/
mailto:totemfestival.info@gmail.com
mailto:totemfestival@gmail.com


SCONTI PER ACQUISTI ON-LINE:

Formula 4x3 Acquistando 3 biglietti online con lo stesso nominativo si ha diritto a un biglietto omaggio 
da ritirare alla cassa

Per informazione sugli spettacoli, per prenotazione dei biglietti e carnet:

totemfestival.info@gmail.com  /  Teatro 0532 464091  /  Biglietteria +39 3273379372 / 
http://bit.ly/2d8YrM2
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