
Teatro Garibaldi

venerdì 7 dicembre, ore 21.15

Il brutto  
anatroccolo
C’era due volte
tecnica utilizzata: attore, oggetti,  
computer graphic in video proiezione
età consigliata: 6 - 10 anni 
produzione Giallo Mare Minimal Teatro

venerdì 14 dicembre, ore 21.15

Pollicino
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: 5 - 10 anni
produzione Accademia Perduta 
Romagna Teatri

venerdì 4 gennaio, ore 21.15

I tre porcellini
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: 3 - 10 anni
produzione Fontemaggiore 

Figline Valdarno

III Edizione

Fondazione Toscana Spettacolo
in collaborazione con il Comune di Figline Valdarno 
e Giallo Mare Minimal Teatro 
e con l’aiuto dell’Associazione AGITA



www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Ragazzi che spettacolo!
Stasera pago io!

Come funziona?

Dove trovare i FANTASSEGNI?

Bambini è arrivata la vostra occasione! Potete 
invitare a teatro gli adulti e accompagnarli in un 
fantastico viaggio fra i vostri personaggi preferiti. 
I protagonisti delle fiabe di ogni tempo vi aspettano 
a teatro. Il venerdì sera alle 21.15 al  
Teatro Garibaldi di Figline Valdarno (Firenze) 
dove potrete presentarli ai vostri genitori e divertirvi 
con loro! Ci saranno attori, storie fantastiche, 
musiche, luci e colori e finalmente potrete dire: 
andiamo a teatro? Stasera pago io!

Bisogna munirsi di FANTASSEGNI 
(denaro virtuale che non comporta nessuna spesa). 
Ogni FANTASSEGNO vale un ingresso. 
L’unico biglietto a pagamento è il tuo; 
gli accompagnatori (genitori, nonni, zii...) 
potranno entrare gratis purché tu esibisca 
per ognuno di loro un FANTASSEGNO 
fino ad esaurimento posti.

• Cerca nei centri commerciali Coop della 
zona o nella tua scuola gli animatori che 
ti faranno partecipare ad un gioco teatrale 
per conquistare i FANTASSEGNI.
• Se ancora non li possiedi (o non a sufficienza) 
puoi rivolgerti all’Associazione AGITA.

Info e biglietteria
Biglietto per i bambini € 5
Gli adulti solo se accompagnati dai bambini 
entrano gratis con un Fantassegno 
fino ad esaurimento posti

orario biglietteria:
giovedì dalle 15.30 alle 19.30
venerdì dalle 09.30 alle 13.30 
e dalle 20.00 alle 21.15
Per informazioni:
Associazione AGITA tel. 348 5304938
ass.agita@virgilio.it - www.agitateatro.it

Comune di 
Figline Valdarno
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