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INFO BIGLIETTI
Prezzi
Intero € 7
Ridotto (3/12 anni e over 65) € 6
Bambini 0/3 anni non ancora compiuti - ingresso gratuito
Convenzionati € 6,50
Convenzionati Carta più e multiPiù Feltrinelli € 6
Spettacoli speciali
“Una vita da mago” - “Buon Natale Babbo Natale”
Intero € 10,00 | Ridotto e gruppi € 8,00
“Il Gruffalò”
Intero € 12,00 | Ridotto e gruppi € 10,00
Convenzioni
Carta più e multiPiù Feltrinelli - NaturaSì - Mondadori Card - Touring Club
- Servizio Tagesmutter DOMUS - Dopolavoro ferroviario Verona - CISL
Verona - CRAL Comune di Verona - Cral Poste di Verona - Istituto di Cultura
Italo Tedesco (Goethe Zentrum) - Bottagisio Sport Center - Coop. Sociale
L’Albero
Grazie all’accordo con APCOA Parking i nostri spettatori avranno il 20% di
sconto al parcheggio Cittadella. Info alla cassa del teatro.
Carta Fidaty Esselunga - coupon giallo
Come acquistare i biglietti
I biglietti potranno essere acquistati:
• presso la biglietteria del teatro la domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30
ed il pomeriggio un’ora prima dell’inizio dello spettacolo
• online (sarà possibile acquistare i biglietti dal 20 settembre)
• con la tessera Aida Family Card
• con la carta del docente o 18App

AIDA FAMILY CARD
Per gli spettacoli di Famiglie a teatro abbiamo pensato a due carnet* :
scegli e/o regala quello più adatto alle tue esigenze!
MEDIUM : 10 ingressi a 60€
LARGE : 15 ingressi a 75€
* Il carnet non è nominale
Dalla promozione sono esclusi i seguenti titoli:
“Una vita da mago” - “Il Gruffalò” - “Buon Natale Babbo Natale”
Come acquistare AIDA FAMILY CARD?
• Direttamente alla biglietteria del Teatro Stimate nei giorni di
spettacolo dalle 9.30 alle 12.30 e un’ora prima dell’inizio dello
spettacolo.
• Presso gli uffici di Fondazione Aida previo appuntamento
phone 0458001471 envelope fondazione@fondazioneaida.it
Per i possessori di Aida Family Card è possibile prenotare il proprio posto
telefonando al phone 346 184783 la domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30

FONDAZIONE AIDA PER LA VOSTRA SALUTE
Fondazione Aida garantisce un servizio che rispetta le disposizioni
governative in merito all’emergenza Coronavirus, osservando le norme
sul distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani e la sanificazione
dell’ambiente. Raccomandiamo l’utilizzo della mascherina.
A causa di questa emergenza, che speriamo si possa risovere al
più presto, il calendario degli spettacoli potrebbe subire variazioni.
Vi invitiamo a rimanere aggiornati seguendo i nostri canali social o
attraverso il sito.
 www.fondazioneaida.it

 fondazioneaida 

FondazioneAida

Teatro Stimate | via Montanari, 1 - 37122 Verona

AMICO DELLA FONDAZIONE. PERCHÈ DIVENTARLO?
Fondazione Aida si impegna a educare le nuove generazioni attraverso il
linguaggio teatrale. La nostra esperienza dimostra che il teatro è un ottimo
strumento per favorire la socializzazione e la creatività soprattutto fra i più
piccoli. Acquistando una delle tessere Amici della Fondazione potrai vivere
la magia del teatro grazie alle rassegne di Fondazione Aida, ormai punto di
riferimento per un grande pubblico.

Come acquistarle?
• Presso la biglietteria del Teatro Stimate.
• Presso gli uffici di Fondazione Aida in Via D. Degani 6, Verona
• Tramite bonifico bancario all’IBAN IT51G0200811770000010618565 con
causale “AMICO FONDAZIONE AIDA”.
Per maggiori dettagli visitate il sito www.fondazioneaida.it

SIMPLE FRIEND a 15€

• Prezzo agevolato per una persona agli eventi/spettacoli promossi da
Fondazione Aida
• Sconto 10% sui laboratori successivi all’iscrizione
• Diritto di riservare (per la propria famiglia) biglietti interi e/o ridotti agli
spettacoli senza costi di prenotazione aggiuntivi

SILVER FRIEND a 40€

• Prezzo agevolato per una persona agli eventi/spettacoli promossi da
Fondazione Aida
• Sconto 10% sui laboratori successivi all’iscrizione
• Diritto a 3 biglietti omaggio (previa prenotazione)
• Diritto di riservare (per la propria famiglia) biglietti interi e/o ridotti agli
spettacoli senza costi di prenotazione aggiuntivi
• Possibilità di assistere all’anteprima delle nuove produzioni e agli
eventi organizzati dalla Fondazione.

GOLD FRIEND a 60€

• Prezzo agevolato per una persona agli eventi/spettacoli promossi da
Fondazione Aida
• Sconto 10% sui laboratori successivi all’iscrizione
• Diritto a 5 biglietti omaggio (previa prenotazione)
• Diritto di riservare (per la propria famiglia) biglietti interi e/o ridotti agli
spettacoli senza costi di prenotazione aggiuntivi
• Possibilità di assistere all’anteprima delle nuove produzioni e agli
eventi organizzati dalla Fondazione
• 1 CD/DVD o libro in omaggio
• Possibilità di incontrare nel backstage un ospite famoso durante uno
degli eventi organizzati

TEATRO STIMATE
Programma Stagionale

18 ottoBRe › il diavolo fortunato*
*PRESSO BOSCOPARK DI BOSCO CHIESANUOVA
31 ottoBRe › Una vita da mago
8 novembre › la principessa e il drago
15 novembre › leo inventa tutto
22 novembre › alice e i diritti delle meraviglie
5-6-7-8 dicembre › il gruffalò
13 dicembre › giovannin senza paura
3 gennaio › buon natale babbo natale
17 gennaio › pippi calzelunghe
31 gennaio › c’era due volte il barone lamberto
7 febbraio › i tre porcellini
21 febbraio › STORIA DI UN BAMBINO E Di UN PINGUINO
7 marzo › un brutto bruttissimo anatroccolo
21 marzo › il mago di oz

BOSCOPARK

PARCO AVVENTURA

CO CHIESANUOVA VR
VIA ALEARDI, 37021 BOS

dom 18 ottoBRe › 16.00

il diavolo fortunato
ispirato alla fiaba “I tre capelli d’oro del diavolo“ dei
fratelli Grimm
Fondazione Aida
teatro d’attore | dai 6 ai 10 anni | durata 50 minuti

La fortuna è un dono che ci viene dato o è qualcosa che si crea con tanto impegno e forza di volontà? La storia parla proprio di questo: di un ragazzo
che, nonostante da piccolo sia stato investito di
fortuna eterna, dovrà trovare crescendo, la forza e il coraggio di superare i mille ostacoli che
gli si parano davanti. Un viaggio pieno di coraggio, colpi di scena e combattimenti all’ultima rima.

sab 31 ottoBRe

› 17.00 › 20.30

HA

LLOW

E E N S P E C I AL

una vita da mago
Sorprendici con il tuo miglior travestimento da

Mago / Strega

I Muffins
teatro musicale | dai 5 anni | durata 50 minuti
in collaborazione con FEshion Eventi

Sapete perché la notte di Halloween è chiamata
“Notte delle Streghe”? Nel mondo magico la festa più
spaventosa dell’anno è anche l’occasione per riunire
maghi e streghe da tutto il mondo. Pronti a scoprire
quanta magia c’è dentro di voi? Tra lezioni di pozioni, incantesimi, profezie e sfere di cristallo, quattro
scatenati professori metteranno alla prova le vostre
abilità in una sfida all’ultimo colpo di bacchetta.

dom 8 novemBRe › 16.30

la principessa e il drago
Teatrino dei Fondi
teatro d’attore, canzoni e musica dal vivo | dai 6 ai 10 anni
durata 50 minuti

Tutto sembra che vada come deve andare nel regno
di Dragonia, fintantoché qualcuno finirà per combinare un bel guaio, risvegliando qualcosa di grande
e di volante! Inizia così la storia del giovane musicista figlio di un fornaio che riuscì a salvare il regno dopo che tutti i valorosi cavalieri avevano fallito nell’impresa. Una fiaba originale, dove l’ amore
e la nobiltà d’ animo vanno oltre le differenze sociali.

dom 15 novemBRe › 16.30

leo inventa tutto
Dedicato ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci
Fondazione Aida
teatro d’attore e oggetti animati | dai 5 ai 10 anni | durata 60 minuti

Lisa è una bimba curiosa, che ama studiare e
osservare il mondo. Un giorno, come per magia, incontra il suo genio preferito: Leonardo
da Vinci. Emozionata, Lisa gli rivela quali benefici hanno portato le sue idee nel nostro
tempo mentre Leonardo le darà nuovi stimoli per non smettere mai di sognare e creare.

dom 22 novemBRe › 16.30

alice e i diritti delle meraviglie
Ispirato a “Il grande libro dei diritti dei bambini” di
Amnesty International
Fondazione Aida
teatro d’attore | dai 6 ai 10 anni | durata 60 minuti

Dopo un lungo viaggio compiuto nel “Paese della
Realtà” Alice è tornata nel “Paese delle Meraviglie” con una pesante valigia: dentro ci sono gli
oggetti legati agli episodi del suo peregrinare. Ad
ogni oggetto è legato un ricordo, ad ogni ricordo
un bambino, ad ogni bambino un diritto negato.
Un racconto che culmina nella celebrazione dei
diritti dei bambini della salvaguardia dell’infanzia.

dicembre

MUS
I

05› 15.30 › 18.00 06› 15.30 › 18.00
07› 17.30 › 20.30 08› 15.30 › 18.00

CA
L

il gruffalò

Tratto dal libro di Julia Donaldson e Axel Scheffler
Fondazione Aida - Teatro Stabile Veneto Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento
teatro musicale | dai 4 ai 10 anni | durata 60 minuti

Il musical narra la storia di un topolino che, affamato, decide di attraversare il bosco frondoso e pieno
di insidie per trovare la ghianda che tanto gli piace
ma incontra una volpe, una civetta e una biscia che
lo vogliono mangiare. Il furbo topolino sa bene come
cavarsela e trova una soluzione che nessuno si può
immaginare…un mostro terribile dal nome assai
noto ai bambini: IL GRUFFALO’.

dom 13 dicemBRe › 15.30› 18.00

giovannin senza paura
Tratto da alcune fiabe italiane di Italo Calvino
Oficina OCM Orchestra da camera di Mantova
teatro d’attore e musica dal vivo | dai 5 anni | durata 60 minuti

Può succedere che qualche personaggio delle vecchie fiabe si perda in questo mondo, che
dimentichi pure da dove arriva e non possa così
ritrovare la strada di casa. Un attore e quattro
musicisti “armati” di flauto, clarinetto, trombone
e percussioni, raccontano il loro perdersi e ritrovarsi , narrando le loro storie.

dom 3 gennaio

MUS
I

› 15.30 › 18.00
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buon natale babbo natale
Lo spettacolo di Natale di Fondazione Aida
Fondazione Aida
Teatro musicale | dai 5 ai 10 anni | durata 60 minuti

Babbo Natale è ingrassato molto mangiando
caramelle mandategli da un ammiratore sconosciuto, e non passa più nei camini. Come farà
a recapitare i suoi regali? Per fortuna conosce
Federico e Chiara, che scopriranno il piano del
terribile Mago Bisesto…riusciranno i nostri due
piccoli eroi a salvare il Natale?

dom 17 gennaio › 15.30› 18.00

pippi calzelunghe
Tratto dal libro di Astrid Lindgren

Fondazione Aida - Glossa teatro e Papagena
teatro d’attore e figura | dai 5 ai 10 anni | durata 50 minuti

In una scenografia coloratissima e divertente lo
spettacolo racconta le vicende spensierate di
uno dei personaggi più celebri nel mondo intero,
conosciuto proprio per la sua simpatia e capacità
di comunicare, di cercare guai e di comportarsi in
maniera indipendente e libera.

dom 31 gennaio

› 16.30

C’era due volte
il barone lamberto
Tratto dalla novella di Gianni Rodari

Fondazione Aida
teatro d’attore interattivo e videoproiezioni
dai 5 anni | durata 60 minuti

Lo spettacolo è una riproposizione in forma
scenica dell’omonimo romanzo breve di Rodari, che vedrà in scena il Maggiordomo del
Barone. Anselmo ci racconterà la divertente
storia del Barone Lamberto, vittima del malvagio nipote che ambisce alla sua ricchezza.

dom 7 febbraio › 15.30› 18.00

i tre porcellini

Tratto dall’omonima fiaba tradizionale inglese
Teatro delle Marionette degli Accettella
teatro d’attore e figura | dai 3 ai 10 anni | durata 55 minuti

Per difendersi dal lupo cattivo il porcellino più
piccolo costruisce una cassetta con la paglia e il
mediano con la legna: entrambi fanno in fretta, in
modo da potersi dedicare ai giochi più a lungo, ma
il lupo distruggerà le loro case in un soffio! Il fratello più grande invece, con fare saggio e previdente,
costruisce una solida casa di mattoni riuscendo
così a sconfiggere il nemico.

dom 21 febbraio › 16.30

STORIA DI UN BAMBINO E Di
UN PINGUINO
Teatro Telaio
teatro d’attore | dai 4 ai 10 anni | durata 50 minuti

C’è un bambino che un giorno trova un pinguino davanti alla porta di casa. Probabilmente si è
perso, e il bambino cerca di capire da dove arriva e cosa vuole...una storia buffa per parlare di
mondi sconosciuti che si incontrano, di un oceano da solcare per far crescere in noi affetto ed
amicizia.

dom 7 marzo › 15.30› 18.00

un brutto bruttissimo anatroccolo
Tratto dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen
Fondazione Aida
teatro d’attore e figura | dai 3 agli 8 anni | durata 50 minuti

Tre strani personaggi, un po’ “brutti” e “diversi”
iniziano a raccontare la bellissima favola di Andersen. Ecco allora che sulla scena appaiono le vicissitudini del povero piccolo anatroccolo beffato
dalle anatre, beccato dai polli e dalla ragazza della
fattoria a causa della sua bruttezza e diversità.

dom 21 marzo › 16.30

il mago di oz

Tratto dal romanzo di L. F. Baum
Fondazione Aida
teatro d’attore e pupazzi | dai 4 ai 10 anni | durata 60 minuti

La piccola Dorothy viene scaraventata da un ciclone improvviso in un paese popolato da strani
personaggi. Per far ritorno a casa, il solo che può
aiutarla è il mago di Oz. Lungo il viaggio incontrerà degli amici, e camminando insieme ognuno
di loro affronterà le proprie paure mostrando di
possedere già ciò che credeva gli mancasse.

IL TEATRO SEI TU
DONA IL TUO 5×1000
Dona il tuo 5×1000 a Fondazione Aida.
È un piccolo gesto che non ti costerà nulla.
Per noi sarà un preziosissimo contributo.

COSA FARE?
Basta un piccolo gesto che non ha costi aggiuntivi. Potete donare
il 5×1000 a Fondazione AIDA. Nel modello per la dichiarazione
dei redditi (CU, Modello 730 o UNICO) compilala sezione
dedicata al 5 PER MILLE.
ECCO COME DEVI FARE
Firmare nel riquadro in alto a sinistra dedicato al Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative d’utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale, delle associazioni, fondazioni;
Indicare nello spazio del Codice fiscale del beneficiario il numero
di partita IVA di Fondazione Aida: 02737900239
scopri di più su www.fondazioneaida.it nella sezione SOSTIENICI

