
Il Comune di Lainate
Il Teatro d

e la Biblioteca teatrale F.Dürrenmatt di Rho

 sono lieti di 
 

RICETTA PER 
UNA STORIA PERFETTA

di Samuel Zucchiati con Francesca Borgo, Stefania Papasodaro, Flora Trentin e Samuel Zucchiati

Dorotea, cuoca e nonna di lunga esperienza, ha fatt o un pasticcio ma non uno di quelli 
buoni buoni . che cucina sovente, bensì un pasticcio vero!!! Pe r la tradizionale festa della 
sua famiglia italo-ing lese sono soliti scambiarsi dei 
nipotino. Ispirato a "Esercizi di Stile" di Raymond  Queneau
offre prospettive tutte nuove per raccontare e inve ntare una storia.
                       

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

SABATO
AUDITORIUM 

L.go V. Veneto 17- 21 Lainate

  
 
 
 

 

 

 
l Comune di Lainate  in collaborazione con

Teatro d ell'Armadillo - Teatro Inaudito  
Biblioteca teatrale F.Dürrenmatt di Rho

 

 
di presentare lo spettacolo per ragazzi

RICETTA PER  
UNA STORIA PERFETTA

con Francesca Borgo, Stefania Papasodaro, Flora Trentin e Samuel Zucchiati
 

Dorotea, cuoca e nonna di lunga esperienza, ha fatt o un pasticcio ma non uno di quelli 
. che cucina sovente, bensì un pasticcio vero!!! Pe r la tradizionale festa della 

lese sono soliti scambiarsi dei regali e manca quello di Riccardino, il 
nipotino. Ispirato a "Esercizi di Stile" di Raymond  Queneau  Ricetta per una stori
offre prospettive tutte nuove per raccontare e inve ntare una storia.  

 
 

 

 
 

SABATO   2 FEBBRAIO  ORE 16.0
AUDITORIUM  L’ARISTON URBAN CENTER

21 Lainate         BIGLIETTO INGRESSO 
 
 

   

Perdindirindindindindina!  
Buon appetito!

TEATRO PER 
BAMBINI RAGAZZI 

E FAMIGLIE
 

 

teatrodellarmadillo@gmail.com
www.teatrodellarmadillo.it

 

in collaborazione con  
 

Biblioteca teatrale F.Dürrenmatt di Rho  

lo spettacolo per ragazzi  

UNA STORIA PERFETTA 
con Francesca Borgo, Stefania Papasodaro, Flora Trentin e Samuel Zucchiati 

Dorotea, cuoca e nonna di lunga esperienza, ha fatt o un pasticcio ma non uno di quelli 
. che cucina sovente, bensì un pasticcio vero!!! Pe r la tradizionale festa della 

regali e manca quello di Riccardino, il 
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6.00 
URBAN CENTER  

INGRESSO € 5,00 
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