FRESCOFRESCO 2014
RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI E FAMIGLIE
Treviolo - dal 18 ottobre al 17 novembre

Teatro di Albegno di Treviolo, Via Marconi 15
Ingresso gratuito

Direzione artistica Gruppo Teatro Fragile
Organizzazione Biblioteca Comunale di Treviolo
Programma completo qui
domenica 9 novembre – ore 17.00

Gruppo Teatro Fragile

In certi casi

Affezionamenti, abitudini, manie, dipendenze... Il succhiotto, l’orsacchiotto, le caramelle,
i videogiochi… Definire confini e tranciare giudizi tra l’una e l’altra cosa è spesso difficile.
Meglio dunque limitarsi a parlarne, con un racconto divertente e vivace, lasciando che i
bambini stessi, magari conversandone con i genitori che li accompagnano, esprimano le
proprie impressioni.
Per bambini dai cinque anni.

domenica 16 novembre – ore 17.00

La Vecchia Sirena

Tre storie selvatiche
Tre storie Selvatiche, uno spettacolo come un libro pop-up, con attori in carne ed ossa
che raccontano storie di natura. I due narratori l’Uomo Radice e la Donna Radice,
personaggi d'immaginazione tra Marcovaldo e l’uomo Selvatico, in modo giocoso e
poetico raccontano del lungo sonno di due semi, di un orto, di un grande e millenario
Albero Magico in un piccolo circo vegetale errante. Attratti, conditi, coinvolti da uno
swing vivo! Che sarà linfa, germoglio, humus ribollente e divertito. Uno spettacolo che
parla ai bambini dell’incanto, della bellezza e della potenza della natura, di come
prendersi cura di un pezzettino di mondo... e diventare un bambino Radice!
Per bambini dai cinque anni.

domenica 23 novembre – ore 17.00

Arteatro - Teatro dei Burattini di Varese

Mistero in fattoria

Un giallo surreale che, presentando una strana fattoria, racconta di una presenza
misteriosa che crea panico, paura e fa crescere nella stessa fattoria una curiosa tensione
verso un personaggio inesistente, invisibile, ma percepito da tutti. Chi riuscirà a
smascherarlo?
Lo spettacolo, destinato anche ai bambini piccoli, risulta alla fine divertente e poetico e si
avvale delle misteriose figure e scene ideate e realizzate da Gianni Colombo.
E allora ci vuole prudenza e attenzione, per non cadere negli imbrogli di qualcuno che,
così facendo, ci vuole confondere..
E così come le mucche, i maiali, le api, gli asini della misteriosa fattoria riusciranno a
scoprire il trucco, chissà se dopo la visione dello spettacolo anche i bimbi non diventino
più critici e accorti
Per bambini dai tre anni
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