
Medicina eccezionale 

per potersi 
emozionare.

Una vera meraviglia, 

cura tutta 
la famiglia.



per

(Indicare il nome del bambino o della bambina  
a cura del pediatra o del farmacista)



Categoria terapeutica 
Prodotto da utilizzare in compagnia: con parenti, 
accompagnatori, amici e coetanei. 

Agisce sui cinque sensi noti e su altri ancora da scoprire.  
Lo Sciroppo di Teatro fa effetto immediatamente,  
fin dall’inizio della somministrazione,  
ma lascia tracce nella memoria  
anche a distanza di molti anni.

• Lo Sciroppo di Teatro è indicato per promuovere lo 
sviluppo armonico dei soggetti in età evolutiva. 

• La ricerca scientifica ha dimostrato che esperienze 
piacevoli, in grado di ridurre stress, ansia e noia, rafforzano 
il sistema immunitario e riducono il rischio di patologie 
croniche dell’età adulta. 

• Gli effetti positivi riguardano la salute fisica e mentale, 
l’apprendimento, le competenze relazionali e sociali.

Controindicazioni e interazioni
Il prodotto non ha alcuna controindicazione nota,  
ma è stata descritta un’interazione negativa  
con un uso eccessivo di televisione e video digitali. 

Lo Sciroppo di Teatro è compatibile con altri prodotti similari,  
in particolare con la lettura condivisa, la produzione di suoni e 
musica, il disegno e la visita di musei e mostre. E’ descritto un effetto 
cumulativo e sinergico che ne potenzia l’efficacia.

Avvertenze
Si è notato che il prodotto ha effetto anche sugli adulti 
accompagnatori. 

In particolare potrebbero avere la sensazione di sentirsi ancora  
un po’ bambini. In tali casi si consiglia di non resistere  
a tale pensiero, ma di dare libero sfogo alle proprie reazioni.

Posologia e somministrazione
Ritagliare le ricette contenute in questo libretto. 

Recarsi nel teatro scelto e consegnare la ricetta.  
Pagare il ticket di 2 euro a persona.  
Entrare in sala e inghiottire lo spettacolo.  
L’efficacia del prodotto aumenta con somministrazioni periodiche.  
Se ne consiglia quindi un uso regolare.

Effetti____________collaterali
Può provocare emozioni varie.

In  soggetti predisposti può produrre attacchi di riso incontrollato.
Generalmente, appena inizia la somministrazione, gli occhi e la bocca 
tendono a spalancarsi in un moto di meraviglia. 
A distanza di giorni, soprattutto nei soggetti più giovani, si possono 
riscontrare fenomeni di imitazione di ciò che è stato visto o sentito 
durante lo spettacolo. Tali fenomeni tendono ad attenuarsi nel tempo 
e a trasformarsi in piacevoli ricordi...

Data di scadenza
Dal momento in cui si inizia a utilizzare il prodotto è possibile 
proseguirne l’uso per tutto l’arco della vita in maniera 
proporzionata all’età e all’entusiasmo posseduto.

A cosa serve



Sciroppo di Teatro  
è in 21 Comuni dell’Emilia-Romagna 

con 63 spettacoli che andranno in 
scena da gennaio ad aprile 2022.

Scegli il tuo

ater.emr.it
Guarda tutto il programma su

Bomporto MO Cinema teatro Comunale 

Casalecchio di Reno BO Teatro Comunale Laura Betti

Cattolica RN
Teatro della Regina
Salone Snaporaz

Cesenatico FC Teatro Comunale

Conselice RA Teatro Comunale 

Correggio RE Teatro Asioli 

Cotignola RA Teatro Binario 

Fidenza PR Teatro Magnani 

Maranello MO Teatro Auditorium Enzo Ferrari 

Modena MO Teatro Storchi 

Morciano di Romagna RN Auditorium della Fiera 

Nonantola MO Teatro Massimo Troisi 

Novellara RE Teatro Franco Tagliavini 

Parma PR Teatro al Parco 

Pavullo nel Frignano MO Cinema Teatro Mac Mazzieri

Ravenna RA
Teatro Socjale di Piangipane 
Artificerie Almagià

Reggio Emilia RE Teatro Cavallerizza

Rimini RN Teatro degli Atti

Russi RA Teatro Comunale 

Santarcangelo di Romagna RN Teatro Il Lavatoio 

Scandiano RE Cinema Teatro Boiardo 



Bomporto
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Pavullo  
nel Frignano

CorreggioParma
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Scandiano
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di Romagna
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Conselice

più vicino a casa tua

Trova il



Ogni ricetta da diritto a un ingresso 
 a uno degli spettacoli  

di Sciroppo di Teatro al prezzo di 2€, 
da pagare alla biglietteria del teatro.

Ritaglia le

ricette





Pagina
per i tuoi pensieri
e le tue emozioni 



Colorami

Pagina
per i tuoi pensieri
e le tue emozioni 



Da un’idea di

Silvano Antonelli 

Gruppo di progetto e coordinamento di ATER Fondazione

Orsola Patrizia Ghedini Presidente

Roberto De Lellis Direttore

Antonio Volpone Direttore amministrativo

Cira Santoro Coordinamento tecnico organizzativo 

Con la consulenza di

Silvano Antonelli Attore, autore e regista, esperto di Teatro Ragazzi

Alessandro Volta Direttore del Programma Materno-infantile AUSL Reggio Emilia 

Illustrazioni

Matteo Pagani

Comunicazione e ufficio stampa

Vincenzo Branà 

Promozione e grafica

BAM! Strategie culturali 

Crediti



Un progetto di teatro   
per bambine,  bambini  

e famiglie di

Il collaborazione con
Regione Emilia-Romagna, 

Federazione Italiana Medici Pediatrici,   
Confederazione Italiana Pediatri, 
Associazione Culturale Pediatri, 

 Società Italiana Pediatria, 
FederFarma,  

AssoFarm.


