
Prevendita biglietti a partire da  
lunedì 14 gennaio 2019 dalle 15:00 alle 18:00  

presso il Teatro Rainerum

Ingresso: € 6,00 
Intera rassegna: € 25,00

Agevolazioni per famiglie numerose a Teatro
con mamma e papà

L’Associazione Juvenes in collaborazione con l’associazione Ideali

PRESENTA



Sabato 2 febbraio 
ore 16.00

“La Regina 
dell’Acqua”

compagnia  
Polpetta & Caramella

Sabato 16 febbraio 
ore 16.00

“La Voce  
della Sirenetta”
compagnia Fata Corolla  

& Fata Valeriana

Sabato 2 marzo 
ore 16.00

“Leo Da Vinci 
Missione Monna Lisa”

compagnia  
Il Capi & L’Assistente

Domenica 17 marzo 
ore 16.00

Musical dell’Associazione  
Juvenes di Bolzano

Sabato 30 marzo 
ore 16.00

“I Musicanti 
di Brema”

compagnia Polpetta & 
Caramella 

I Cuccioli devono interpretare a loro 
modo “La Regina della neve” di 
Andersen.
Così, con il Coniglio Cilindro nei panni 
di Kai e la papera Diva in quelli di 
Gerda, prende inizio la fiaba! La Regina 
dell’acqua e la perfida Maga Cornacchia 
vogliono impadronirsi di tutta l’acqua 
del Regno.
I Cuccioli saranno in grado di fermarle?

La voce della Sirenetta e liberamente 
tratto dalla nota fiaba di Andersen; 
stavolta però la Sirenetta non vive la 
classica peripezia che tutti i bambini 
conoscono, ma è costretta a subire un 
grave torto a opera della cattivissima 
Maga Cornacchia e del suo aiutante 
Babu.
La sua bella e preziosa voce è stata 
rubata!

Leonardo è un ragazzo con una spiccata 
abilità nel creare invenzioni. Il suo 
amico Lorenzo lo accompagna nelle 
scorribande che mettono alla prova 
l’efficacia dei suoi marchingegni e la 
bella Lisa segue le sue imprese con 
un interesse che va oltre la semplice 
amicizia. Quando un incendio devasta 
la fattoria del padre di Lisa, Leo decide 
di andare alla ricerca di un tesoro 
sommerso con l’aiuto di una delle sue 
invenzioni...

Il musical liberamente tratto dal film 
“The Greatest Showman”, la storia 
dell’impresario P. T. Barnum che cele-
bra la nascita dell’industria dell’intrat-
tenimento e del circo chiamato The 
Greatest Show on Earth (Il più grande 
spettacolo del mondo) nel 1872, un 
enorme circo a tre piste e con ben quat-
tro palcoscenici, che poteva ospitare 
ventimila spettatori.

L’asino aveva perso la sua energia, 
il cane si stancava, il gatto aveva 
cambiato dieta, il gallo come sveglia 
non funzionava più. I quattro amici 
decisero quindi di cercare fortuna 
a Brema, inventandosi il mestiere 
di “musicanti”. Lungo la strada si 
ripararono in una casa.
E il resto lo conoscete bene...
o forse no?...


