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Venerdì 19 ottobre h 21.00

Saodaj (La Reunion)
CityLife Anteo Piazza Tre Torri

giovedì 15 novembre h 20.30

Flower Power
via Maspero 18

venerdì 16 novembre h 21.00

Il Sentimento Popolare 
via Beniamino della Torre 3

sabato 17 novembre  h 16.30 

Vai col Liscio 
via Galvano Fiamma 5 angolo XXII marzo

domenica 18 novembre h 16.30 

Play e Burattini 
via Martinelli 55 
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Giornata Kids and Family con laboratorio giocoso 
di costruzione strumenti, spettacolo di burattini 
con cantastorie, orchestra e drago cinese e giochi 
dell’immaginazione per tutti
Con Teatro del Corvo e la Play di Musicamorfosi

Trattenete il respiro, poi fate un bel ruggito 
Non ci riuscite? 
Non importa, se non ci riuscite vi daremo 
una pentola, dei piatti o una tromba 
fatta in casa da suonare: sarete così un 
elemento della grande Orchestra del Drago  19  ottobre 2018

 e dal 15 al 18 novembre

OFFICINA del BATTAGLIERO
Francesco Gualerzi clarinetto e sax alto
Mirko Gherardini clarinetti
Glauco Caminati fisarmonica
Adelmo Sassi chitarra
Valentino Spaggiari trombone e bombardino
Marco Bortesi basso
Riccardo Bontempelli batteria

Venite a ballare il liscio di una volta, 
suonato come “Dio comanda” con la 
rinomata Officina del Battagliero, unica 
orchestra da ballo erede di una tradizione 
ottocentesca capace di fondere la tradizione 
classica con quella folclorica, Tienno 
Pataccini con Giuseppe Verdi e Secondo 
Casadei! 

Play e Burattini
domenica 18 novembre h 16.30 
via Martinelli 55 

Vai col Liscio 
sabato 17 novembre  h 16.30 
via G. Fiamma 5 angolo C.so XXII marzo 

Play e Burattini

con il contributo diin collaborazione con
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