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Comunicato stampa n. 139/2014 
PICCINO PICCIO’: UNA RASSEGNA TEATRALE PER PICCOLI E PICCOLISSIMI   
Da novembre al via la seconda stagione  
 
Dopo il successo dello scorso anno torna a Vimercate la rassegna teatrale PICCINO PICCIO' dedicata ai 
piccoli e piccolissimi. 
La seconda stagione, patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Culturali, vedrà la realizzazioni di spettacoli 
curati da compagnie che con esperienza e formazione si sono specializzate in attività per la prima infanzia. 
Organizzata dalla compagnia e residenza teatrale del Vimercatese delleAli, che prosegue nel suo impegno 
nella programmazione e progettazione a livello locale, nella diffusione della cultura teatrale, e 
dell’avvicinamento al teatro sia dei grandi che dei piccoli.  
7 gli spettacoli in programma da novembre 2014 a marzo 2015: un appuntamento della domenica 
pomeriggio alle 16.30 nell’auditorium della Biblioteca Civica di Piazza Unità D’Italia 2/g.  
 
Ecco il calendario: 
- domenica 9 novembre  
SCARPETTE STRETTE (dai 5 anni):  
comicità, clownerie  e poesia tratte dalla celebre fiaba musicale di Pierino e il Lupo. 
A cura della premiatissima compagnia Luna e Gnac che ci porterà 
 
- domenica 23 novembre  
DITAMANIOCCHIBOCCA (da 1 a 3 anni) 
Dove alla parola si affiancano i suoni delicati di carillon e piccole percussioni. 
A cura di delleAli teatro 
 
- domenica 7 dicembre  
BIANCO COME LA NEVE (da 3 a 7 anni) 
A cura di delleAli teatro 
 
- domenica 18 gennaio 2015  
CON I BAFFI AL VENTO (1-5 anni) 
 
- domenica  1 febbraio 
LA STELLA NEL BOSCO (3- 8 anni) 
 
- domenica 22 febbraio  
UNA STORIA PICCOLA PICCOLA (1-3 anni) 
 
- domenica 8 marzo  
PRINCIPESSE SUGLI ORTAGGI  (4 -10 anni). 
 
Si consiglia la prenotazione e’ che è possibile effettuare via e-mail (ufficiostampa@delleali.it), via telefono 
(377.130.41.41) o ancora più comodamente on-line (su www.delleali.it.)  
Gli spettacoli sono a pagamento con un biglietto unico di euro 6 sia per grandi che per bambini.   
 
 
L’ Amministrazione Comunale, 31 ottobre 2014 


