
L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO TROTTER
PRESENTA

T.N.T.
TEATRO NEL TROTTER

A CURA DI “TROTTERLAND”

dall’11 gennaio al 15 marzo 2015, alle ore 16,00,
rassegna spettacoli per ragazzi nel teatrino del Parco Trotter  

Via Giacosa 46 - Milano

Da anni l’Associazione “La Città del Sole, Amici del Parco Trotter Onlus” si occupa di tutelare e
valorizzare l'intero patrimonio del Parco Scolastico ex Trotter (ambientale, naturalistico,
archi tet tonico, d idat t ico-educat ivo, cul turale) quale bene i r r inunciabi le per l 'utenza
scolastica, il quartiere e la cittadinanza, con particolare attenzione alla fascia di età 0-14 anni.
I progetti dell’Associazione sono molti ed ognuno con la sua specificità aggiunge un
tassello al “PARCO MONDO” che insieme condividiamo, sperando di creare un punto di
incontro e scambio fra tutte le realtà che animano via Padova.
Quest ’anno, p romossa da l l ’assoc iaz ione, nasce Trotterland:  un co l le t t ivo creat ivo
formato da artisti e genitori che si occuperanno di creare e sostenere iniziative culturali
all’interno del parco stesso.
Ques ta assoc iaz ione vuo le esse re anche e sopra t tu t t o un luogo d i pens ie ro e
contaminazione artistica ed elaborazione di nuovi metodi di cittadinanza attiva. 
Noi ci proviamo! Veniteci a trovare! 

Il primo appuntamento è la rassegna di teatro ragazzi all’interno del parco, con spettacoli che si 
terranno la domenica pomeriggio, alle ore 16, di cui alleghiamo la programmazione:

11 gennaio: RACCONTI DALL’OLIMPO – Teatro Mangiafuoco
18 gennaio: IL MERAVIGLIOSO ARMADIO DELLA ZIA – Teatro del Corvo
25 gennaio: IL NASO D’ARGENTO – Soledad Nicolazzi
8 febbraio: PIFFERO GUERRIERO PACIFICO – La Compagnia del Piffero
15 febbraio: I GIALLASTRI – Minimatheatralia
22 febbraio: IL SOLDATINO DI PIOMBO – Puntoteatrostudio
1 marzo: BUON COMPLEANNO LEO-Omaggio a Leo Lionni – Teatro del Sole
8 marzo: TINA LA RONDINE – Arteventualeteatro
15 marzo: FACCIAMO CHE IO ERO IL CAVALLO – Luovo blu

Sarà offerta merenda Bio con frutta di stagione.

Biglietti:  Adulti 6 € - Bambini 5 € - Bambini e Adulti con tessera Associazione Amici Parco Trotter 4 €

Info e prenotazioni: 388.1190191 – tnt@trotterland.it – www.parcotrotter.org

Spettacoli: ore 16

Accesso ai disabili limitato (telefonare)

Mezzi: MM1 Rovereto – autobus 56

Teatrino del Parco Trotter – Via Giacosa 46 – Milano (dall’11 gennaio al 15 marzo)

Ufficio stampa rassegna: Maurizia Leonelli – 347.5544357 – maurizia.leonelli@alice.it

http://www.parcotrotter.org/
mailto:tnt@trotterland.it

