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Piazza Giuseppe Verdi, 1 

Palermo 

 
 

SPETTACOLI PER LE FAMIGLIE, I CURIOSI, I BAMBINI, PER CHI ENTRA IN TEATRO PER LA PRIMA VOLTA 

E PER CHI E’ ABBONATO DA SEMPRE, AD UN COSTO CONTENUTO. 

 

“Bambini all’opera” 
Laboratorio creativo organizzato dall’Associazione “Libero Gioco” 

 
 

Domenica 12 novembre 2017 - ore 16,00 – Sala degli Stemmi 

“IN ATTESA TI RACCONTO” 
Progetto per le mamme in attesa e i loro futuri figli 

 

 

 

Sabato 11 e Domenica 19 novembre 2017 - ore 11,30/17,30 – Sala ONU 

“LE NUVOLE DI CARTA” 
La Compagnia de’ Pazzarielli issa le tende per un viaggio fra nuvole di carta, lune di stagnola e 

cieli dipinti dalla fantasia, sulle note di Gioachino Rossini 
 

Le nuvole di carta è un’opera originale in un atto, su soggetto, libretto e regia di Gigi Borruso su commissione del Teatro, ispirato alla 
musica di Gioachino Rossini e con interventi originali di Giovanni D’Aquila. Il progetto trae spunto dallo spettacolo “La carovana 
volante” del 2013 firmato dallo stesso Borruso che torna in scena con la sua Compagnia de’ Pazzarielli. 

 

 

 

Domenica 26 novembre 2017 - ore 11,30 – Sala Grande 

“GIRO DEL MONDO IN 80/4” 
Alla scoperta della musica di tutto mondo 

 

Sulla scena animata dall'irriducibile coppia di Dosto & Yevski, l'Orchestra e il Coro del Teatro Massimo - ottimi compagni di viaggio - si 
muovono con destrezza in un esilarante itinerario che passa per le più celebri pagine del repertorio sinfonico corale e lirico accostate al 
pop, al rock e al jazz confermando che la creatività, l'invenzione, il genio non possono stare riposti in compartimenti stagni. 

 

 

Per ulteriori informazioni e acquisto biglietti rivolgersi direttamente al botteghino del  

Teatro Massino in piazza Verdi, 1 – Palermo – tutti i giorni dalle ore 09,30 alle ore 18,00  091.6053580 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

