
 

IL TEATRO DI TUTTI. SPETTACOLI PER TUTTI 
STAGIONE TEATRALE 2019/2020 

della CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 

 

 

La Stagione 2019/2020 della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani è ripartita in tre distinti cartelloni: il consueto, 

ricchissimo programma riservato ai bambini e alle famiglie, con spettacoli suddivisi per fasce di età, a partire 

dai dodici mesi; le molteplici proposte di spettacoli rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola 

dell’infanzia alla secondaria di II grado; e infine la stagione pensata per raggiungere i giovani over 14 e gli 

adulti, con spettacoli programmati la sera. In tutto la Fondazione TRG Onlus programma alla Casa oltre 240 

rappresentazioni, con spettacoli provenienti da tutta Italia e dall'estero. 

L'inaugurazione della stagione, sabato 12 e domenica 13 ottobre, avverrà attraverso VIAGGIO AL CENTRO 

DELLA TERRA, un imperdibile spettacolo della Compagnia Roseland Musical di Barcellona: una suggestiva 

prima nazionale in cui la luce, il linguaggio visivo e quello danzato daranno vita a un racconto originale e 

innovativo ispirato al famoso romanzo di Jules Verne (lo spettacolo è rivolto a spettatori di ogni età, a partire 

dai 5 anni, ed è inserito anche nel programma del prestigioso Torinodanza festival). 

Fino al mese di maggio, il palcoscenico della Casa sarà il teatro di numerosissime avventure, per mare e 

per terra, nel tempo e nello spazio, nella realtà e nella fantasia, nella memoria e nel nostro universo 

interiore. Piccole e grandi storie, ispirate ai grandi classici del mito, della fiaba e della letteratura, ma 

anche del tutto nuove, nelle quali il linguaggio del teatro si mescolerà ad altre forme espressive, dalla 

musica alla danza, dal circo alle arti visive, distribuendo meraviglia ed emozioni a bambini e adulti. 

I vostri soci hanno diritto per sé all’accesso ridotto per gli spettacoli in abbonamento della stagione 

2019/2020. Per tutti gli spettacoli è consigliabile prenotare anticipatamente.  

Il programma completo della stagione è disponibile sul sito: www.casateatroragazzi.it 

__________________________________ 

INFO e PRENOTAZIONI: 

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani - c.so Galileo Ferraris, 266 – 10134 Torino 

tel. 011.19740280 – biglietteria@casateatroragazzi.it - www.casateatroragazzi.it 

 


