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Comunicato stampa del 18/10/2013 

 

“LA SPADA NELLA ROCCIA” AL TEATRO CENTOFIORI DI BOLOGNA 

 

Domenica 20 ottobre 2013 ore 11:00, 16:00 e 17:30 

Teatro Centofiori, Via Gorky 16, Bologna 

La spada nella roccia 

Consigliato dai 4 anni 

 

Merlino, il più grande mago di tutti i tempi, racconta la storia di Re Artù, il leggendario sovrano di Brittannia che riunì 

intorno alla tavola rotonda i più valorosi cavalieri. Tra duelli, canzoni, magie e pupazzi meccanici, si sviluppa questo 

appassionante spettacolo che non mancherà di divertire e sorprendere. 

 

La Compagnia Fantateatro, dopo il grande successo riscosso nella scorsa stagione con quasi 20000 spettatori, torna al 

Teatro Centofiori di Bologna per il secondo anno consecutivo con la rassegna di Teatro Ragazzi “I Centofiori di 

Fantateatro”, 19 spettacoli dedicati ai più piccoli e a tutta la famiglia per altrettante domeniche da ottobre a marzo. 

Gli spettacoli della rassegna accompagneranno gli spettatori nel mondo dei grandi successi della letteratura, classici e 

moderni, per ragazzi e non; fedeli alla narrazione, ma portati in scena da Fantateatro con tecniche sempre nuove per 

divertire, commuovere, coinvolgere il pubblico di ogni età in un crescendo di ilarità e fantasia! Non mancheranno i 

personaggi nati dalla fantasia di Fantateatro, come l’Orco Puzza e la Regina Carciofona, protagonisti anche di due 

audiolibri di successo già presenti nelle case di tante famiglie. 

 

Dei titoli in scena, 7 saranno caratterizzati da un profondo legame con la musica e costituiranno una rassegna nella 

rassegna: “Ma che musica, Maestro!”, rassegna di teatro musicale. La musica dal vivo, quella di grandi compositori e 

la danza avvicineranno i giovani spettatori ad una forma di teatro completa ed emozionante. 

 

PROGRAMMA 

Domenica 20 ottobre 2013 

La spada nella roccia 

consigliato dai 4 anni 

 

Domenica 27 ottobre 2013 

Robin Hood 

consigliato dai 3 anni 

 

Domenica 3 novembre 2013 

La lampada di Aladino 

consigliato dai 3 anni 

 

Domenica 10 novembre 2013 

L’isola del tesoro 

consigliato dai 4 anni 

 

Domenica 17 novembre 2013 

La principessa sul pisello 

consigliato dai 3 anni

Domenica 24 novembre 2013 

Ma che musica, Maestro! 

Zorro 

consigliato dai 4 anni 

 

Domenica 1 dicembre 2013 

Le avventure di Tom Sawyer 

consigliato dai 4 anni 

 

Domenica 8 dicembre 2013 

Il canto di Natale 

consigliato dai 5 anni 

 

Domenica 12 gennaio 2014 

Il pesciolino Arcobaleno 

consigliato dai 3 anni 

 

Domenica 19 gennaio 2014 

Ma che musica, Maestro! 

Favole di animali 

consigliato dai 3 anni

Domenica 26 gennaio 2014 

Il giro del mondo in 80 giorni 

consigliato dai 4 anni 

 

Domenica 2 febbraio 2014 

La Regina Carciofona 

consigliato dai 3 anni 

 

Domenica 9 febbraio 2014 

Ma che musica, Maestro! 

Cenerentola 

consigliato dai 3 anni 

 

Domenica 16 febbraio 2014 

L’Orco puzza 

consigliato dai 3 anni 

 

Domenica 23 febbraio 2014 

Ma che musica, Maestro! 

Il soldatino di piombo 

consigliato dai 3 anni
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Domenica 9 marzo 2014 

Ma che musica, Maestro! 

Giulietta e Romeo 

consigliato dai 6 anni 

 

Domenica 16 marzo 2014 

Il fantasma di Canterville 

consigliato dai 5 anni

Domenica 23 marzo 2014 

Ma che musica, Maestro! 

Il libro della giungla 

consigliato dai 3 anni 

 

Domenica 30 marzo 2014 

Ma che musica, Maestro! 

Sogno di una notte di mezza estate 

consigliato dai 3 anni 

 

Tutti gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro Centofiori, Via Gorky 16, Bologna alle ore 11:00, 16:00 e 17:30 

 

BIGLIETTI già in vendita 

Ingresso unico 5€ + diritti di prevendita 

Posti numerati 

 

ABBONAMENTI già in vendita 

Margherita – 6 spettacoli – 30€ + diritti di prevendita 

Ciclamino – 10 spettacoli – 45€ + diritti di prevendita 

Girasole – 14 spettacoli – 60€ + diritti di prevendita 

Rosa – 19 spettacoli – 80€ + diritti di prevendita 

 

BIGLIETTERIA 

Teatro Centofiori tre quarti d’ora prima dell’inizio dello spettacolo 

Sede di Fantateatro, Via Marsala 16, Bologna: dal lunedì al venerdì 9:30 - 16:30 

Punti vendita del circuito Charta 

Online su www.vivaticket.it 

 

INFORMAZIONI 

Telefono 051260476 / 3317127161 dal lunedì al venerdì 9:30 - 16:00 

Email info@fantateatro.it 

Sito web www.fantateatro.it 

 


