MERENDA TEATRO - Una rassegna tutta dedicata ai piccoli, ai loro papà e alle loro mamme
4 febbraio 2018 ore 16
in collaborazione con
CASTELLEONE - Teatro del Viale Sala GPII
Lekkerland Sdc-Trade
IL CUBO MAGICO
Orzinuovi (Bs)
Compagnia Pandemonium teatro
con Walter Maconi e Yuri Plebani - Fascia d’età: dai tre anni in su, materna, primaria e famiglie
Questa è la storia dell’incontro di UNO e L’ALTRO. Tutti e due entrano in uno strano mondo fatto
solo di cubi. Cubi grandi, cubi piccoli, cubi grigi, cubi rosa, cubi gialli, cubi azzurri… UNO ha due
occhi, un naso, due mani: guarda, odora e tocca quei cubi che per lui sono solo cubi, nient’altro.
L’ALTRO ha due occhi, un naso, due mani e… qualcosa di speciale: guarda, odora e tocca quei
cubi… ed ecco apparire da semplici cubi un intero mondo, dentro il quale pian piano coinvolge
anche UNO!
Perché un cubo può diventare uno sgabello per sedersi a parlare ma anche un muro che divide come
nelle guerre. E sotto una maglietta può essere la pancia di una mamma e sopra la testa un cappello,
o un palloncino che ti porta in giro per guardare tutto il mondo!
Poche parole che diventano azione per uno spettacolo in cui il divertimento nasce dalla creatività,
dall’immaginazione, dalla fantasia scatenata dei due protagonisti di fronte ad un semplice CUBO.
Lo spettacolo è stato invitato ai seguenti Festival internazionali:
EGITTO-IL CAIRO Hakaway International Arts Festival , GERMANIA Kinder Kinder Festival di
Amburgo, IRLANDA Baboro Children Arts Festival di Galway, Waterford Imagine Arts Festival e
Kilkenny Arts Festival

Al termine di ogni spettacolo nel foyer dei teatri verrà offerta una merenda a grandi e piccini.
INGRESSO 5 EURO
BIGLIETTERIA
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - ogni giorno 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro)
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-ven 8.30-12.30 14-17.30 (serv cons 1euro)
Bagnolo Cremasco - La calzorapid, C. C. La Girandola - orari di negozio (serv cons 1euro)
PRENOTAZIONI BIGLIETTI 0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook

