
•Pace
•Parchi
•Partecipazione

Le 3 P di
Bogna Dry-Art

il torneo di basket è per over 16
iscrizioni da account instagram @regazdeifava 

saranno rispettate le normative
in materia di prevenzione Covid

ACCESSO

GRATUITOACCESSO

GRATUITOACCESSO

GRATUITOACCESSO

GRATUITO

età consigliata
03-99

Dry-Art ETS
dry-art@dry-art.com

www.dry-art.com

Facebook: associazioneDryArt / MadeManifattura
Instagram: dry_art

Twitter / YouTube: Dry Art
Soundcloud: dry-art

mobile phone / WhatsApp / Telegram: +39.3332206226
office phone / WhatsApp: +39.389.8284797

sostieni i nostri progetti
sulla dichiarazione dei redditi scrivi

CF: 91208980374

5xmille
Dry-Art
5xmille
Dry-Art
5xmille
Dry-Art
5xmille
Dry-Art



 08

 06

 13

 15

19

 02

 12

 05

 16

 23

 25

 30

piazza del Baraccano
domenica > ottobre
La rapa gigante / con LelaRacconta 

giovedì > settembre
Storie di mostri e giganti gentili / con Ambaradan Teatro 

lunedì > settembre
Un pezzo da Regista / con LelaRacconta  

martedì > settembre
Storie di orsi / con Ambaradan Teatro

giovedì > settembre
Fiabe in valigia / con Wanda Circus

martedì > settembre 
Giocolè / con Carlo Milizia 

venerdì > settembre
La strega Bella / con Teatrino a due Pollici

domenica > settembre
La rapa gigante / con LelaRacconta 

lunedì > settembre
Circo in miniatura / con Wanda Circus 

lunedì > settembre
L’orso che non c’era / con Teatrino a due Pollici

venerdì > settembre
Il Mangiacarta / con Teatrino a due Pollici 
venerdì > settembre
Betty l’apetta / con Ambaradan Teatro

ore 17:30

Giardino Santa Teresa Verzeri

ARIA GIOCHI
Parco Oliviero Olivo
via Murri 177
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martedì > settembre
Circo in Miniatura / con Wanda Circus 

giovedì > settembre
Farsette / con Teatrini indipendenti  

martedì > settembre
Le avventure di Pulcinella / con Teatrino a due Pollici

giovedì > settembre
Pinocchio senza stivali / con Teatrino a due Pollici

lunedì > settembre 
Lamponia e il circo dei colori / con LelaRacconta

ore 17:30
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venerdì > ottobre
Giocolè / con Carlo Milizia 

sabato > ottobre
Il Mangiacarta / con Teatrino a due Pollici

domenica > settembre
La rapa gigante / con LelaRacconta

domenica > settembre
Wanda Mito facci sognare! / con Wanda Circus

domenica > ottobre 
La sedia blu / con Millemagichestorie

Giardino Oreste Biavati
via Scipione dal Ferro 16

ARIA GIOCHI

FAVOLE DI PACE

Parco 11 settembre 2001
via Azzo Gardino / via Riva di Reno

Giardino Graziella Fava
via Milazzo / via Boldrini
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sabato > ottobre
La zuppa del coraggio / con LelaRacconta
sabato > ottobre
La zuppa di sasso / con Teatrino a due Pollici  

Giardino Vittorio Melloni
via Breventani 22

MADE IN MANIFATTURA / SUONI
Giardino Graziella Fava
via Milazzo / via Boldrini
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mercoledì > settembre
Bella e il Gorilla / con Ambaradan Teatro 

mercoledì > settembre
Fiabe in valigia / con Wanda Circus

venerdì > settembre
Una zuppa di sasso / con Ambaradan Teatro

sabato > settembre 
4^ ed. Torneo di Basket “Graziella Fava” + live
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 07 venerdì > ottobre
Storie di streghette pasticcione / con Ambaradan teatro

ore 17:30

con il sostegno di

con il sostegno di

con il sostegno di           partner

con il sostegno di

sabato > settembre
Lutka / con Teatrini indipendenti 

venerdì > settembre
inaugurazione Pista ciclabile didattica per bambini/e 

callaborano Associazione Farm e L’Altro Spazio

ore 17:30


