Comunicato Stampa:
“Il Gatto” ad Ambivere
una fiaba cantata e raccontata dal Teatro dell’Elica
domenica 28 gennaio per grandi e piccini a Teatro Merenda
Domenica 28 gennaio alle 16,30 c’é una fiaba cantata e raccontata da Teatro dell’Elica per grandi e
piccini: “Il Gatto”.
Questa rivisitazione della fiaba classica in chiave musicale vede lo storico gruppo di teatro e
animazione fondato da Sergio Missaglia - pioniere del teatro d’animazione negli anni ’70 - giocare
con i testi in rima, la musicalità della canzone popolare, il gusto della ballata per raccontare la
celeberrima storia del Gatto con gli Stivali a quattro mani, due voci e la collaborazione del
pubblico in platea.
C’era una volta un piccolo mulino… Inizia così la storia dello stravagante gatto con gli stivali e del
finto marchese di Carabas. Le loro avventure sono raccontate da due attrici che a turno interpretano
i personaggi, animando le sagome e i pupazzi. Una scatola di cartone che in scena si trasforma in
mulino, castello, teatrino e che fa da cornice alla narrazione. I piccoli spettatori vengono coinvolti
ed entrano nel racconto catturati dal gioco del teatro. Una favola che dimostra che la nostra vera
ricchezza consiste anche nell’aver fiducia verso il prossimo, anche in un semplice gatto. Una
domenica con mercatini dell’artigianato e teatro in famiglia fuori dai centri commerciali, per vivere
un tempo insieme calorosamente.
In scena Anna Mariani e Tatiana Milan, le musiche originali sono d Daniele Bonadei.
Dopo lo spettacolo é prevista una merenda per tutti fatta di libri e dolci natalizi preparati dai fornai
dell’Isola

Domenica 28 gennaio 2018 Ore 16,30
Ambivere – Auditorium Via C.Battisti
TEATRO DELL’ELICA
in

“IL GATTO”
teatro d’attore pupazzi canto e musica dal vivo
spettacolo per tutti a partire dai 3 anni
Ingresso: ragazzi 4,00€ adulti 5,00€
INFO: Teatro del Vento 348 3117058
Biblioteca di Ambivere 035 908214 www.teatrodelvento.it

