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[ 29 Febbraio 2016 ] Kattivissimi 2.0 
Martedì 1 marzo lo spettacolo a Piacenza 
Nell’ambito della Stagione Educazione alla Musica, ovvero la serie di iniziative
promosse dalla Fondazione Teatri di Piacenza per avvicinare il giovane pubblico
delle scuole al mondo del Teatro, martedì 1 marzo alle 10,30 al Salone degli
Scenografi va in scena "KATTIVISSIMI 2.0", lo spettacolo ideato per gli studenti
delle scuole primarie e secondarie di primo grado da Davide Garattini Raimondi,
che ne cura anche la regia, e dalla pianista Cristina Bersanelli.

Info sullo spettacolo: http://www.iteatridellest.com/kattivissimi/

Info sulla collana "Su il sipario" di Cristina Bersanelli e Gabriele Clima, Edizioni
Curci: http://www.edizionicurci.it/printed-music/catalogo.asp?id_collana=CY012
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Alice Bertolini
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Il dado è tratto!   |   Laboratori del 9 e 10 marzo a Carpi: Optical domino... 
I Prelibri e le Macchine di Bruno Munari    |   Ristampe da Corraini Edizioni... 
Franco Cosimo Panini   |   Nuovi titoli della collana Zerotre... 
Vivil’Arte 2016   |   Letture ad alta voce con Nati Per Leggere Sud Pontino... 
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