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SABATO 19 MARZO — ORE 17.00
MURALTO, SALA CONGRESSI

NASO D’ARGENTO
Accademia Perduta
Per la giornata del Papà e della Marionetta
Dai 3 anni

SABATO 19 MARZO — ORE 17.00
MURALTO, SALA CONGRESSI

NASO D’ARGENTO
Accademia Perduta
Per la giornata del Papà e della Marionetta
Dai 3 anni

Attori, pupazzi e una magica scenografia per questa 
fiaba di Calvino, che narra di Lucia che, come le so-
relle cade nell’inganno del cattivo, Lucia gioca con la 
sua bugia per potersi salvare. Da sola impara, capi-
sce e trova il suo posto sicuro, dove mette le cose 
importanti che servono per diventare grandi. La bu-
gia ha due facce: quella fine a sé stessa, adoperata 
da Naso d’Argento e la bugia strumento e scopo, 
elaborata da Lucia per mettersi in salvo. 
Accademia perduta è da 40 anni una delle realtà più 
importanti del teatro-ragazzi italiano. 
www.accademiaperduta.it
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Biglietti CHF 10.– / 5.– (riduz. domiciliati)
Prenotazioni Telefono 076 280 96 90
 info@organicoscenaartistica.ch
 osa_organicoscenaartistica 
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