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  Alessandra Acciaro, 
  Sonia Antifora, Franz Casanova, 
Pina Di Giovanni, Bruno Fiore, 

Filippo Gambaretti, Lucia 
Lopez, Ulianova Movio, 

Federico Timeus, Francesca Vavassori, 
Virginia Zini | conduttori del laboratorio 

Franz Casanova, Nadia Fulco 
educatore del laboratorio 

Federico Timeus
scene Serena Zen 
 costumi Giada Masi  

luci Pietro Paroletti
testo Franz Casanova

regia Nadia Fulco

La cooperativa sociale A Piccoli Passi
festeggia i suoi 15 anni

e vi invita allo spettacolo teatrale

a cura del laboratorio 
di teatro integrato 

                  “Gli Spazi del Teatro” Che fine ha fatto Bella?

Teatro Ringhiera
sabato 25 febbraio 2012, ore 15:30

via Boifava 17, Milano
MM Abbiategrasso

ingresso libero



la festa è l’occasione, per A Piccoli Passi, di incontrare tutti i suoi amici: 
persone, organizzazioni, realtà del territorio.

Lo spettacolo “Che fine ha fatto Bella?” porta in scena persone con disabilità, 
alcune delle quali ospiti dei nostri servizi, operatori sociali della nostra 
e di altre organizzazioni e altri cittadini. È il prodotto di un laboratorio 
di teatro integrato promosso da due importanti realtà milanesi: la cooperativa 
sociale Comunità Progetto e la compagnia ATIR

Lo spettacolo inizierà alle 15,30 e sarà seguito da un breve rinfresco.
Si prega di confermare la presenza inviando un messaggio all’indirizzo: 
15anni@apiccolipassi.com
oppure telefonando al numero 0254118589

 Che fine ha fatto Bella, affascinante ed irrequieta fanciulla, scomparsa im
provvisamente dalla sua stanza in una notte senza stelle? Dov’è andata? 

 Scheda dello spettacolo

 Perché è fuggita? Chi o cosa l’ha rapita? E, soprattutto: di chi è, veramente, la colpa? Sono gli in
quietanti interrogativi che si pongono familiari,

 amici e conoscenti e che non può fare a meno di porsi il p
ubblico, convocato per contribuire alla soluzione di un enigma antico come una favola

  e attuale come un fatto di cronaca. Ma attenzione, cari spettatori, c
ome in ogni giallo che si ris

petti, q
ui nessuno - e dico nessuno - è al di sopra dei sospetti!


