MERENDA TEATRO - Una rassegna tutta dedicata ai piccoli, ai loro papà e alle loro mamme
17 febbraio 2019 ore 16
in collaborazione con
SORESINA - Teatro Sociale
Panetteria Pasticceria Fiameni
LA MUCCA E L’UCCELLINO
Soresina (Cr)
Compagnia Pandemonium Teatro
con Lisa Ferrari e Giulia Manzini - Fascia d’età: materna, primaria e famiglie
C’era una volta una mucca senza vitellino. C’era una volta un uccellino caduto dal nido. Quando si
incontrano, la mucca trova un figlio, l’uccellino trova una mamma. Non importa se sono di due razze
diverse. Però l’uccellino non sa di essere un uccellino, crede di essere una mucca e non vuole volare. La
mucca, invece, sa che suo figlio è un uccellino e non una mucca e vuole insegnargli a volare. Ci riuscirà?
Scritto da Lisa Ferrari qualche anno prima che Luis Sepúlveda pubblicasse la celebre fiaba ‘Storia di una
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare’, lo spettacolo utilizza un linguaggio prevalentemente non
verbale e, con una serie di gag buffe e tenere, racconta il rapporto d’amore fra genitori e figli. Racconta come
questo amore non possa prescindere dall’impegno educativo del genitore, che deve aiutare il figlio a trovare
la sua strada. Racconta il rapporto che lega adulti e bambini: quello fra genitori e figli biologici; quello fra
genitori adottivi o affidatari e i minori di cui hanno la responsabilità; quello fra gli insegnanti e i loro scolari.
È un legame in cui si mischiano affetto, senso di protezione, bisogno l’uno dell’altro e riconoscimento
reciproco.
Lo spettacolo è stato ospite dei seguenti Festival: Giffoni Teatro Festival, FestivalFilosofia di Modena,
Enfanthéâtre di Aosta

Al termine di ogni spettacolo nel foyer dei teatri verrà offerta una merenda a grandi e piccini.
INGRESSO 6 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 - tutti i giorni 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 Cr.sco - La calzorapid, C.C. La Girandola - tutti i giorni orari di negozio (serv cons 1euro)
PRENOTAZIONI BIGLIETTI 0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook

