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Il traguardo dei nostri primi dieci anni ha già ottenuto un piccolo 
riconoscimento: il finanziamento del Ministero alla Cultura di un 
progetto speciale per la nostra compagnia. 
Questa testimonianza, che francamente riteniamo di aver conqui-
stato sul campo, ci offre la possibilità di festeggiare, ampliando almeno 
un po’ i confini sempre angusti in cui tutto il teatro indipendente si 
trova ad operare. Ringraziamo gli enti che hanno contribuito a far 
crescere l’identità della nostra presenza:
lo Stato, la Regione, il Comune di Pisa, l’Azienda Sanitaria Locale 
Nordovest Toscana, la Fondazione Pisa e l’Università. 
Ancor di più il nostro ringraziamento va agli spettatori, ai matti, agli 
immigrati, agli adolescenti, agli studenti, agli educatori, ai volontari 
che si sono uniti tante volte a noi, creando, grazie agli amici del 
Nuovo Fontanile che ci stanno dando casa, piccole comunità d’arte 
che, nei boschi di Coltano come nei teatri italiani, hanno prodotto, 
producono e produrranno arte, benessere, natura e socialità.

INTRECCI meeting d’arte sociale è una settimana di campus residenziale 
di formazione e ricerca che, oltre agli artisti della rete toscana TEATRI 
DELLE DIFFERENZE di cui animali celesti è capofila - comprendente 
A.e.d.o. - Binario vivo - Geometria delle nuvole, Teatro dell’assedio 
- coinvolgerà anche artisti e compagnie a noi affini in un percorso di 
laboratori, stage e performance: Aenigma di Urbino, Arte e Natura 
di Bologna, Babel teatro di Palermo, Nuovo Teatro Sanità di 
Napoli, Teatro del Lemming, Arbus/Teatro come differenza di Firenze. 
L’appuntamento prevede anche l’incontro “formazione del pubblico, 
arte civile e vocazioni professionali” realizzato dalla rete nazionale 
REACT – azioni trasversali di teatro, musica e danza negli ambiti del 
ricambio generazionale, inclusione sociale, formazione del pubblico 
e formazione degli operatori. 

Oltre a INTRECCI il nostro decennale prevede anche la stampa del 
libro “IL CORPO IN TESTA” sul viaggio artistico della nostra compa-
gnia, brevi RESIDENZE ARTISTICHE in diverse città e teatri, la produ-
zione di un VIDEO D’ARTE sulla nostra tribù artistica e, soprattutto, la 
prospettiva di rendere il PARCO DELLE BIODIVERSITÀ di Coltano un 
luogo esclusivo rivolto alla ricerca di ciò che, ai margini, vive una luce 
particolarmente intensa.

Alessandro Garzella
ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile



LABORATORI
MAESTRI E MARGHERITE

OSPITI

I N C O N T R I  C O N  L E  COMPAGNIE:

I N C O N T R I  C O N  A N I M A L I  C E L E S T I  t e a t r o  d ’ a r t e  c i v i l e

TOSCANE

STAGE RADICI

7/8/9/10 LUGLIO dalle 9.30 alle 13.30

7/8/9 LUGLIO dalle 18:00 alle 19:30

Un laboratorio a staffetta condotto dagli artisti delle compagnie presenti 
che, rivolgendosi agli allievi iscritti al campus residenziale in natura 
realizzato nel Parco delle Biodiversità di Coltano, stimolano un incontro 
umano e professionale tra generazioni, mettendo in relazione poetiche, 
discipline, modalità e ruoli che fanno del teatro un formidabile campo di 
ricerca espressiva e di conoscenza del sè.  

Attraverso RADICI nasce una collaborazione tra compagnie e gruppi teatrali 
che, seppur con diverse poetiche e fisionomie, condividono legami di 
militanza artistica, nella prospettiva di radicare nei rispettivi territori 
progetti di sostegno alla ricerca del teatro d’arte, orientato all’impegno 
civile e all’inclusione delle marginalità sociali. 

Laboratori sulla follia del teatro condotti da Ilaria Bellucci, Sara Capanna, Fran-
cesca Mainetti, Giulia Paoli, Chiara Pistoia. Poetica e pratiche nel viaggio di 
ANIMALI CELESTI nelle periferie sociali del disagio e delle marginalità riferite 
alla pubblicazione “Il corpo in testa” di Alessandro Garzella, edizioni CUE.

Presentazione delle compagnie 
ospiti al campus residenziale:

10 LUGLIO 
ore 16:00  incontro con:
ARBUS cooperativa delle soubrettes 
condotto da Francesca Sanità. Il mio 
corpo è un’opera d’arte: dal cancro al 
burlesque
ore 18:00 incontro con:
progetto  DOGS - GEOMETRIA DELLE 
NUVOLE condotto da Ilaria Fontanelli. 
Antigone in collisione / laboratorio tea-
trale di ricerca intorno alla dissidenza e 
altri necessari disordini

7 LUGLIO
ore 16:00 ARTE e SALUTE 
ore 16:45 TEATRO DEL LEMMING 
8 LUGLIO
ore 16:00 BABEL TEATRO
ore 16:45 AENIGMA

9 LUGLIO
ore 16:00 NUOVO TEATRO SANITÀ



ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile

6 luglio - ore 21:15

Cammino laico tra i misteri 
Scritto e diretto da Alessandro Garzella, in collaborazione con Francesca 
Mainetti e Chiara Pistoia.
Musicisti Tobia Bondesan, Alessandro Froli, Mattia Donati, Nicola Garzella, 
Tommaso Iacoviello, Steve Lunardi, Giuseppe Sardina, interventi vocali 
diretti da Ilaria Bellucci, scene e costumi di Manuela Trillo, contributi poetici 
di Aurora Vannucci. In collaborazione con il Teatro dell’Assedio.

Liberamente ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, propone per ogni 
partecipante un‘immersione intima e personale nello spazio del rito, del 
mito e del ricordo.
Con: Alessio Papa, Diana Ferrantini, Fiorella Tommasini, Katia Raguso,
Marina Carluccio, Massimo Munaro.
Frammenti poetici da: Publio Ovidio Nasone, Bino Rebellato, Nina Nasilli, 
Massimo Munaro.
Musiche, drammaturgia e regia: Massimo Munaro.
Prevede l‘accesso di CINQUE SPETTATORI A REPLICA

L’Entomia è una disciplina ideata e sviluppata, a partire dalla metà 
degli anni Novanta Una sorta di Mindfulness in movimento, che mira al 
potenziamento della salute e all’evoluzione personale e prevede una serie 
di tecniche psico-corporee, che si ispirano a piccoli animali invertebrati.
Con Mario Betti, Satyamo Hernandez, Abha Federica Mariano.

ORACOLI IN / VERSI

7 luglio - ore 20:15/ 21:00 / 21:45 / 22:30

7 luglio - ore 21:30

TEATRO DEL LEMMING

METAMORFOSI DI FORME MUTATE

ASSOCIAZIONE AEDO

PRATICHE ENTOMICHE

PERFORMANCES



La questione uomo – natura e il conflitto eterno di prevaricazione 
dell’essere umano sulla natura ci sembra giunto ad un punto fulcrale. 
Gozzilla incarna i milioni di ragazzi che in tutto il mondo protestano 
per il rispetto dell’ambiente. La natura si ribella e lo fa plasticamente 
con un mostro la cui presenza non è opinabile, Gozzilla c’è, è una mi-
naccia ed è visibile a tutti.
Un progetto coordinato da Mario Gelardi
Con Ciro Burzo, Calo Geltrude, Marina Cioppa, Leonardo Tomasi
In collaborazione con il PCAI di Atene

Evento performativo che miscela musica elettronica e arte attoriale, 
reading e sonorizzazioni live. Lo spettacolo esplora le sonorità più 
avanguardistiche della ricerca contemporanea senza mai tralasciare il 
potere evocativo della parola, recitata o cantata, e dell’azione scenica.
Regia di Michelangelo Ricci
con con Maria Grazia Fiore, Soledad Flemma, Anna Martinese, 
Maurizio Muzzi, Giusi Salvia, Giuseppe Scavone

Un rito musicale teatrale da “Le Baccanti” di Euripide e “La Scomparsa 
dei Riti” di Byung-Chul Han. OIDA é un’opera performativa multidi-
sciplinare che dal rito musicale si fa teatro: un lavoro sullo stato di 
coscienza e sulla performatività della trance interpretativa.
Regia di Giuseppe Provinzano, drammaturgia di BEERCOCK
Con: Sergio Beercock, Naomi Adeniji, Julia Jedlikowska, Jean-Ma-
thieu Marie, Alfred Sobo Blay

9 luglio - ore 21:30

10 luglio - ore 21:30

8 luglio - ore 21:30

NUOVO TEATRO SANITÀ

GOZZILLA

TEATRO DELL’ASSEDIO

STUDIO PER UN READING ELETTRICO

BABEL TEATRO

Oìδα

)



INTRECCI MEETING D'ARTE SOCIALE - TEATRO IN NATURA

MERCOLEDÍ
6 LUGLIO

GIOVEDÍ
7 LUGLIO

VENERDÍ
8 LUGLIO

SABATO
9 LUGLIO

DOMENICA
10 LUGLIO

L A B O R A T O R I S T A G E

MAESTRI E MARGHERITE                                    MAESTRI E MARGHERITE                                    
PRATICHE TEATRALI PRATICHE TEATRALI                                                                                             
condotte a staffetta da

AEDOAEDO e 
TEATRO DELL’ASSEDIOTEATRO DELL’ASSEDIO

Villa Villa MMedicea 10:00 - 19:00                                                                                                                                                                                                                                                             edicea 10:00 - 19:00                                                                                                                                                                                                                                                             
INCONTRO DI STUDIO DELLA RETE DI AZIONI TRASVERSALI REACT:                                                                                                                                                                                                                                                                       

arte civile, formazione del pubblico e vocazioni professionali

RADICIRADICI
laboratorio sulla follia 

del teatro condotto da
ANIMALI CELESTI ANIMALI CELESTI 

RADICIRADICI
incontro con

BABEL TEATRO BABEL TEATRO e
AENIGMAAENIGMA

RADICIRADICI
incontro con

ARTE E SALUTEARTE E SALUTE e
TEATRO DEL LEMMINGTEATRO DEL LEMMING

RADICIRADICI
incontro con

NUOVO TEATRO NUOVO TEATRO 
SANITÀSANITÀ

RADICIRADICI
incontro con

ARBUS - ARBUS - 
COOPERATIVA COOPERATIVA 

DELLE SOUBRETTEDELLE SOUBRETTE

RADICIRADICI
azione tatrale condotta da

GEOMETRIA DELLE GEOMETRIA DELLE 
NUVOLE PROGETTO NUVOLE PROGETTO 

DOGS  DOGS  

RADICIRADICI
laboratorio sulla follia 

del teatro condotto da
ANIMALI CELESTI ANIMALI CELESTI 

RADICIRADICI
laboratorio sulla follia 

del teatro condotto da
ANIMALI CELESTI ANIMALI CELESTI 

MAESTRI E MARGHERITE                                    MAESTRI E MARGHERITE                                    
PRATICHE TEATRALI                                               PRATICHE TEATRALI                                               
condotte a staffetta da

TEATRO DEL LEMMING TEATRO DEL LEMMING 
e AENIGMAAENIGMA

MAESTRI E MARGHERITE                                    MAESTRI E MARGHERITE                                    
PRATICHE TEATRALI                                               PRATICHE TEATRALI                                               
condotte a staffetta da

BABELBABEL TEATROTEATRO e 
BINARIO VIVOBINARIO VIVO

MAESTRIMAESTRI EE MARGHERITEMARGHERITE                                    
PRATICHE TEATRALI                                               PRATICHE TEATRALI                                               
condotte a staffetta da

NUOVONUOVO TEATROTEATRO SANITÀSANITÀ e 
TEATRO COME DIFFERENZATEATRO COME DIFFERENZA

9:30 - 13:309:30 - 13:30 16:00 - 17:3016:00 - 17:30

Parco delle Biodiversità - Nuovo FontanileParco delle Biodiversità - Nuovo Fontanile Parco delle Biodiversità - Nuovo FontanileParco delle Biodiversità - Nuovo Fontanile



INTRECCI MEETING D'ARTE SOCIALE - TEATRO IN NATURA

P E R F O R M A N C E SS T A G E

Villa Villa MMedicea 10:00 - 19:00                                                                                                                                                                                                                                                             edicea 10:00 - 19:00                                                                                                                                                                                                                                                             
INCONTRO DI STUDIO DELLA RETE DI AZIONI TRASVERSALI REACT:                                                                                                                                                                                                                                                                       

arte civile, formazione del pubblico e vocazioni professionali

RADICIRADICI
laboratorio sulla follia 

del teatro condotto da
ANIMALI CELESTI ANIMALI CELESTI 

TEATRO DEL LEMMING 
METAMORFOSI DI METAMORFOSI DI 
FORME MUTATEFORME MUTATE

di Massimo Munaro

ANIMALI CELESTI ANIMALI CELESTI 
teatro d’arte civile  

ORACOLI IN/VERSIORACOLI IN/VERSI
scritto e diretto da 
Alessandro Garzella

A.E.D.O. A.E.D.O. 
INTRODUZIONE ALLE INTRODUZIONE ALLE 

PRATICHE DELL’ENTOMIA PRATICHE DELL’ENTOMIA 
di Satyamo Hernandez

BABEL TEATROBABEL TEATRO
OIDAOIDA

regia di Giuseppe Provinzano 
e drammaturgia di Sergio 

Beercock

NUOVO TEATRO SANITÀNUOVO TEATRO SANITÀ
GOZZILLA GOZZILLA 

progetto di Mario Gelardi

TEATRO  DELL’ASSEDIOTEATRO  DELL’ASSEDIO
STUDIO PER UN READING STUDIO PER UN READING 

ELETTRICO ELETTRICO 
di Michelangelo Ricci

RADICIRADICI
incontro con

ARTE E SALUTEARTE E SALUTE e
TEATRO DEL LEMMINGTEATRO DEL LEMMING

RADICIRADICI
azione tatrale condotta da

GEOMETRIA DELLE GEOMETRIA DELLE 
NUVOLE PROGETTO NUVOLE PROGETTO 

DOGS  DOGS  

RADICIRADICI
laboratorio sulla follia 

del teatro condotto da
ANIMALI CELESTI ANIMALI CELESTI 

RADICIRADICI
laboratorio sulla follia 

del teatro condotto da
ANIMALI CELESTI ANIMALI CELESTI 

20:15/ 21:00/ 21:45/ 22:3020:15/ 21:00/ 21:45/ 22:3018:00 - 19:3018:00 - 19:30 21:3021:30

Parco delle Biodiversità - Nuovo FontanileParco delle Biodiversità - Nuovo Fontanile Parco delle Biodiversità - Nuovo FontanileParco delle Biodiversità - Nuovo Fontanile



LE COMPAGNIE

AEDO è un’associazione che propone laboratori artistici di espressivi-
tà, per accendere la mente, il corpo e il cuore. Promuove esperienze 
che favoriscono processi di consapevolezza ed empatia, per conosce-
re se stessi e prendersi cura l’un dell’altro. Persegue attività di natura 
sociale, psicologica e spirituale con lo scopo di ideare, organizzare e 
diffondere iniziative artistiche, terapeutiche e culturali, con partico-
lare riguardo alle attività teatrali e musicali, alle discipline olistiche e 
alle forme di espressività psicocorporea volte a promuovere percorsi 
di crescita intrapsichica ed interpersonale.

AEDO

Il TEATRO UNIVERSITARIO AENIGMA svolge, presso l’Università di 
Urbino, una qualificata attività di ricerca nel campo della pedagogia 
teatrale e del Teatro per ragazzi e giovani. È tra i soci fondatori nel 
1996 della Rivista Europea “Catarsi-Teatri delle diversità”. Presiede il 
Coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere ed è capofila del pro-
getto nazionale di teatro in carcere Destini Incrociati. Dal 1990 a oggi 
ha allestito oltre quaranta spettacoli teatrali rappresentandoli in Italia, 
Francia, Gran Bretagna, Germania, Belgio, Romania, Lituania, Polonia, 
Marocco, Grecia, Spagna, Slovacchia, Messico, Stati Uniti.

AENIGMA

L’associazione, composta da artisti, educatori, utenti psichiatrici 
e semplici cittadini interessati ai valori della diversità, è diretta da 
Alessandro Garzella, ideatore di opere e progetti d’impegno artistico 
e civile. La compagnia sviluppa una ricerca artistica sulla devianza, 
sull’espressione delle pulsioni e degli istinti umani, sulla natura dell’ir-
razionale e del difforme.  Vogliamo essere un’idea di teatro politico, 
visionario e metafisico, in bilico tra lo squilibrio e l’armonia, tra narra-
zione e astrazione, tra l’espressione dei simboli dell’immaginario col-
lettivo e l’utopia. Siamo una bottega di formazione per giovani attori 
e studenti universitari, luogo di perfezionamento disciplinare e umano 
che valorizza le fisionomie individuali e la cultura della diversità. 

ANIMALI CELESTI tetro d’arte civile



Arbus ha per scopo l’uso delle diverse arti, soprattutto quella tea-
trale, come mezzo di espressione del proprio vissuto emotivo e di 
rappresentazione di sé, anche nella relazione con gli altri. Promuove 
l’inclusione nella comunità di persone portatrici di disagio psico-fisico 
e sociale e diffonde la mediazione come stile relazionale. Dal 2014 ge-
stisce e conduce le attività di teatro, pittura, video e scrittura presso 
le sedi del Dipartimento di Salute Mentale della Usl Toscana Centro 
nell’area empolese. Dal 2015 collabora con ISPRO e Lilt sezione di Fi-
renze grazie alla realizzazione del Progetto Women Life Love la malat-
tia come esperienza di vita, progetto teatrale per pazienti oncologici. 
E’ fondatrice dell’APS Teatro come Differenza insieme a EsTeatro e 
Isole Comprese Teatro e fa parte della Rete Nazionale dei Teatri per 
la Salute Mentale

ARBUS

Dal 1999 Arte e Salute APS in collaborazione con il Dipartimento di 
Salute Mentale di Bologna, attraverso il teatro con le Compagnie di 
Prosa, Teatro Ragazzi, Teatro di Figura, e successivamente attraver-
so la comunicazione con Psicoradio, esplora la diversità degli esseri 
umani, dei corpi, delle lingue, delle fantasie, e forma al lavoro attori e 
comunicatori. Costituisce un ensemble di professionisti versatili, che 
portano nel teatro e nella comunicazione sensibilità generata da vite 
che hanno provato il disagio psichico e l’emarginazione sociale. Sulla 
scena gli attori trovano un impegno professionale che aiuta a curare 
la malattia e a reinserirli in un contesto lavorativo. Teatro e comunica-
zione per guardare la realtà più a fondo, oltre gli specchi ingannevoli 
dell’esibizione, verso la diversità che è il cuore pulsante di ognuno di 
noi.

ARTE E SALUTE



Una crew di artisti e professionisti dell’arte e della cultura, che mirano 
a una svariata creazione di iniziative culturali: ogni artista ha la libertà 
di muoversi nel suo campo e nelle sue competenze, ricevendo soste-
gno, collaborazione, merito e riconoscimento. Confronta e promuove 
nuovi e diversi linguaggi, professionalità, prospettive e progettualità  
nel teatro, danza, cinema, musica dal vivo, organizzazione di eventi 
culturali, formazione artistica e tecnica professionale e di base, pro-
gettazione artistica e in ambito sociale. Babel opera a e da Palermo 
allo Spazio Franco - laboratorio per la creazione contemporanea: dal 
2018 Babel è una compagnia di produzione riconosciuta dal Ministero 
della Cultura. 

BABEL TEATRO

Un’associazione di promozione sociale che si occupa di teatro, arte e 
formazione con il fondamentale obiettivo di rimettere al centro della 
comunità le nuove generazioni. Il Progetto DOGs, rivolto agli adole-
scenti, è un cantiere teatrale permanente di ricerca artistica con sede 
al teatro De Filippo di Cecina che produce spettacoli e dialoga con 
le scuole secondarie, le amministrazioni locali e la rete di associazioni 
del territorio della Bassa Val di Cecina per l’inclusione della diversità 
e la lotta alla dispersione scolastica, grazie al sostegno dei fondi re-
gionali Pez, della fondazione Crv e dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Cecina. 

GEAOMETRIA DELLA NUVOLE

Un’associazione di artisti e formatori a livello regionale e nazionale che 
hanno condiviso l’esigenza di unire le loro voci, le loro professionalità 
e le loro idee con l’intento di progettare attività culturali. L’obiettivo 
è quello di creare una sinergia positiva che, come suggerisce anche il 
nome dell’associazione, non perda di vista i binari della socialità, della 
cultura, della partecipazione sociale, della formazione. Tra gli scopi 
condivisi dai soci, è emersa la volontà di animare lo spazio del Teatro 
Nuovo a Pisa per farne un luogo di produzione e formazione culturale 
che abbia ripercussioni positive e inclusive anche sull’area circostante.

BINARIO VIVO



L’attività della compagnia coincide con quella del suo direttore e fon-
datore, Michelangelo Ricci. In seno al Teatro dell’Assedio nasce la 
Compagnia Ribolle che ha fatto storia ed è stata d’ispirazione a molti 
artisti, essendo la prima ad unire la magia delle bolle di sapone alla 
narrazione teatrale, la danza e la musica. Durante tutto il periodo di 
attività, la storia del Teatro dell’Assedio è legata all’innovazione e al 
Laboratorio Permanente, libero e gratuito, finalizzato alla produzione 
e alla formazione di attrici ed attori più consapevoli della materialità 
del teatro. in un percorso che vede nella restituzione del lavoro il 
motore dell’apprendimento e pratica la gratuità e il baratto tra con-
duttori e partecipanti.

TEATRO DELL’ASSEDIO

Il Teatro del Lemming è il fondatore di una originale poetica teatrale 
che ha chiamato teatro dello spettatore, un teatro che interroga il 
ruolo dello spettatore, trovando di volta in volta nuove strategie per 
coinvolgerlo all’interno dell’evento scenico. In totale antitesi con la 
società odierna in cui prevale in ogni ambito della vita la quantità sulla 
qualità, nel trionfo su ogni altra della dimensione economica, il Teatro 
dello Spettatore ricerca una relazione intima e personale con ciascun 
individuo, rifugge la massa anonima a cui si rivolge l‘industria cultu-
rale a favore delle differenze: poiché per questo teatro non esistono 
due individui-spettatori perfettamente identici ed è allo loro preziosa 
unicità che esso si rivolge. 

TEATRO DEL LEMMING

Il Nuovo Teatro Sanità (NtS’) è nato nel 2013 a Napoli nel rione Sa-
nità, una zona carica di contrasti. In questo contesto, un gruppo di 
giovani professionisti del teatro, guidati dal direttore artistico Mario 
Gelardi, ha incontrato i giovani del quartiere Sanità e con loro in una 
chiesa del settecento ha costruito da zero un teatro, raccogliendo 
intorno ad esso una vera e propria comunità. Il collettivo artistico del 
Nuovo Teatro Sanità, formato prevalentemente da giovani under 30, 
si propone di fornire non solo un’offerta culturale di qualità, ma anche 
di formare i giovani ai mestieri teatrali e coinvolgerli nella gestione e 
nelle attività del teatro, creando una realtà sociale di riferimento per 
il quartiere e la città.

NUOVO TEATRO SANITÀ



ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile
progetto a cura di

ANIMALI CELESTI TEATRO D’ARTE CIVILE
presso il 

PARCO DELLE BIODIVERSITÀ - IL NUOVO FONTANILE 
COLTANO

CON IL SOSTEGNO DEL MIC 
PROGETTO SPECIALE TEATRO 2022

con il patrocinio del Comune di Pisa 
e realizzato in collaborazione con: 

REGIONE TOSCANA, ASL NORDOVEST TOSCANA, 
PRO LOCO COLTANO, COOPERATIVA AGAPE, 

IL NUOVO FONTANILE, A.E.D.O. , TEATRO DELL’ASSEDIO, 
GEOMETRIA DELLE NUVOLE PROGETTO DOGS.

BIGLIETTO Singolo spettacolo ORACOLI IN VERSI, METAMORFOSI DI FORME MUTATE E OIDA:  10 €

ISCRIZIONE AL CAMPUS CON DIRITTO DI PARTECIPARE A TUTTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA 
TRANNE ORACOLI IN VERSI, METAMORFOSI DI FORME MUTATE E OIDA:  35 €

ISCRIZIONE AL CAMPUS GIORNALIERO CON DIRITTO DI PARTECIPARE A TUTTE LE INIZIATIVE 
IN PROGRAMMA NELLA GIORNATA TRANNE ORACOLI IN VERSI, METAMORFOSI DI FORME 
MUTATE E OIDA:  10 €

 PER INFO E PRENOTAZIONI A LABORATORI E PERFORMANCE 
INFO@ANIMALICELESTITEATRODARTECIVILE.IT

3386170184 

LEGGI IL PROGRAMMA COMPLETO SU 
WWW.ANIMALICELESTITEATRODARTETCIVILE.IT


