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PIPILOTTA?! 
CHE NOME DA RIDERE!
di Distretto famiglia Vallagarina

Liberamente ispirato al famoso romanzo "Pippi Calzelunghe" della 
scrittrice Astrid Lindgren, lo spettacolo presenta la famiglia 
strampalata di Pippi, nella quale trovano spazio sentimenti 
autentici e profondi che diventano fertile humus per la nascita di 
rapporti di amicizia e rispetto anche con gli adulti "più rigidi".

Il Distretto famiglia Vallagarina si ripropone nuovamente al 
Festival della famiglia con una bellissima collaborazione e la 
voglia di unire e portare divertimento e gioia alle Famiglie!
La Cooperativa di Solidarietà Sociale Gruppo 78 propone la 
prima di un nuovo e frizzante spettacolo teatrale volto a 
sensibilizzare il pubblico su temi trasversali quali: il valore 
dell’accoglienza, l’unicità, la dignità di ogni individuo e il valore 
della coesione sociale.
Gruppo 78 ha saputo coinvolgere sapientemente più soggetti 
nella creazione di questo nuovo prodotto affidato alla regia di 
Annalisa Garniga: il Coro Canta che ti Passa, il gruppo Piccoli 
grandi attori di Isera e anche i volontari sostenitori. Lo spettacolo 
si terrà a Rovereto, presso il Centro Giovani Smart Lab, gestito 
dalla Cooperativa Sociale Smart Onlus che nel
corso degli anni ha saputo ben collaborare e proporre numerose 
iniziative per grandi e piccini facendosi anch'essa promotrice di 
benessere sociale.
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PIPILOTTA?! WHAT A FUNNY NAME!
Loosely based on the famous novel "Pippi Longstocking" by Astrid Lindgren, the show 
presents Pippi's wacky family. Here, there is room for authentic and profound feelings 
that give birth to friendship and respect even with the "strictest" adults.

Distretto Famiglia Vallagarina will be once again at the Family 
Festival with great collaborators as well as the desire to unite 
people and bring fun and joy to Families!

Cooperativa di Solidarietà Sociale Gruppo 78 proposes the 
premiere of a new, lively theatre show aimed at raising public 
awareness of cross-cutting themes such as the values of 
acceptance, uniqueness, the dignity of each individual and social 
cohesion.

Gruppo 78 was able to skilfully involve several actors in the 
creation of this new product directed by Annalisa Garniga: the 
choir Canta che ti Passa, the acting group Piccoli grandi attori di 
Isera and some supporting volunteers. The show will be held in 
Rovereto, at Centro Giovani Smart Lab, managed by Cooperativa 
Sociale Smart Onlus. Over the years, the latter has been able to 
collaborate and propose numerous initiatives for young and old, 
also becoming a promoter of social welfare. 
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PIPILOTTA?! WAS FÜR EIN LUSTIGER NAME! 
Die Show basiert frei nach dem berühmten Roman "Pippi Langstrumpf" der 
Schriftstellerin Astrid Lindgren und zeigt Pippis verrückte Familie. Hier finden 
authentische und tiefe Gefühle ihren Platz, die zur Entstehung von Freundschaft und 
Respekt auch gegenüber "strengen" Erwachsenen führen.

Der Distretto famiglia Vallagarina ist auch dieses Jahr wieder auf 
dem Familienfestival mit hervorragenden MitarbeiterInnen und 
dem Wunsch, Familien zu vereinen und ihnen Spaß und Freude 
zu bringen!

Die Cooperativa di Solidarietà Sociale Gruppo 78 schlägt die 
Uraufführung eines neuen und geistvollen Theaterstücks vor. Es 
zielt darauf ab, das Bewusstsein für übergreifende Themen zu 
schärfen: Werte wie Akzeptanz, Einzigartigkeit, die Würde jedes 
Einzelnen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die Gruppe 78 war in der Lage, mehrere Subjekte geschickt in die 
Schaffung dieses neuen Produkts einzubeziehen, das der Leitung 
von Annalisa Garniga anvertraut wurde: den Chor Canta che ti 
Passa, die Gruppe Piccoli grandi attori di Isera und die 
unterstützenden Freiwilligen. Die Veranstaltung findet in Rovereto 
statt, im Centro Giovani Smart Lab, das von der Cooperativa 
Sociale Smart Onlus verwaltet wird. Im Laufe der Jahre konnte sie 
zahlreiche Initiativen für Jung und Alt vorschlagen und wurde so zu 
einem Förderer der sozialen Wohlfahrt.
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