MERENDA TEATRO - Una rassegna tutta dedicata ai piccoli, ai loro papà e alle loro mamme
11 marzo 2018 ore 16
in collaborazione con
SORESINA - Teatro Sociale
Panetteria Pasticceria Fiameni
CAPPUCCETTI MATTI
Soresina (Cr)
Compagnia Pandemonium Teatro
con Giulia Manzini e Tiziano Manteghini - Fascia d’età: dai 5 anni, materna, primaria e famiglie
Sotto la lente teatrale del divertimento e dell’ironia giocheremo con la fiaba più conosciuta:
CAPPUCCETTO ROSSO, storia alla cui riscrittura molti autori si sono cimentati.E grazie alle
suggestioni di queste moderne rivisitazioni e all’ironia, unite al sempre divertente gioco del teatro
nel teatro, si svilupperà CAPPUCCETTI MATTI.
Una sorta di “Esercizi di stile” a cui abbineremo una buona dose di “fregolismo” necessaria agli
interpreti per passare da un Cappuccetto all’altro: classico, inglese, razzo, tonto, pazzo, oca, killer e
altri ancora …fino all’esaurimento fisico… degli attori! Naturalmente anche i coprotagonisti della
storia, lupo, mamma, nonna e cacciatore dovranno adeguarsi alle trasformazioni della
protagonista.
Perché presentare innumerevoli sfaccettature di un personaggio così classico? Per divertirsi
naturalmente! … e perché crediamo sia sempre più necessario proporre a bambini e ragazzi, e
soprattutto agli adulti che li accompagnano a teatro, una sana dose di “apertura mentale”:
disponibilità ad un pensiero libero e creativo, grazie a un teatro che davvero possa stimolare e
arricchire adulti e bambini.

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

