20 Marzo 2016 • Teatro delle Correnti

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Una messa in scena divertente
e colorata. Il divertente Cappellaio Matto, lo sbadato Topo, il
pauroso Bianconiglio, l’eccentrico Bruco, popoleranno la scena,
riempiendola di sorrisi e “meraviglie”. Tra tutti spiccherà Alice,
questa piccola peste piena di
quell’invidiabile forza fatta dalla
capacità di ribellarsi, di fare di
testa propria, di saper sbagliare,
di sfuggire prepotenze e forzature e tutto questo fatto come solo
una bambina sa fare.

Incontriamoci
a Teatro
DOMENICA • ORE 16.30
Auditorium Ramin
Via Rigotti, 2 • Cadoneghe (PD)

Inizio Spettacoli ore 16:30
Biglietti d’ingresso € 5,00
GRATIS fino a 4 anni
A fine spettacolo
merenda per tutti i ragazzi!
PER INFO E PRENOTAZIONI:

tel. 349 3896741 • f/Terracrea Teatro

6 Marzo 2016 • Dedalo furioso e Matàz
“I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE”
TRATTO DALLA FIABA DI HANS CHRISTIAN ANDERSEN
13 Marzo 2016 • Compagnia Terracrea
CHE PAURA MI FA!

SPETTACOLO PER BAMBINI CORAGGIOSI DI TUTTE LE ETÀ
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TRATTO DALLA FIABA DI HANS CHRISTIAN ANDERSEN

SPETTACOLO PER BAMBINI CORAGGIOSI DI TUTTE LE ETÀ

I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE

Una delle fiabe più famose e irriverenti dì Andersen raccontata attraverso
il gioco di tre attori che si trasformano sul palco in mille personaggi diversi
dal primo ministro al calzolaio dipingendo in chiave comico-grottesca i vari
caratteri di un’intera società. Le interazioni dirette con il pubblico, le canzoni dal vivo e il ritmo di questo spettacolo lo rendono un lavoro a diversi
contesti.

tratto dalla fiaba di
Hans Christian Andersen

scenografia di
David Riganelli

regia, adattamento,
drammaturgia di
Matàz Teatro

costumi a cura di
Antonietta Morgan

con
Marco Artusi
Evarossella Biolo
Beatrice Niero

luci di
Clara Stocchero

I VESTITI
NUOVI
DELL'IMPERATORE

CHE PAURA MI FA!

Chi ha paura delle terribili Scolly, Schelly e Scory, le Spaventose Sorelle Streghe?
Semplice: nessuno! Eh, già, perché i bambini non sono più quelli di una volta, e pare che non si spaventino per nulla davanti a formule magiche, pozioni velenose e incantesimi maligni.
Se le nostre protagoniste non torneranno a far paura saranno espulse dalla
SMAC (Spaventosi Mostri Assolutamente convinti) e dovranno trovare un
nuovo lavoro.
Inizia così una spassosa ricerca per capire come imparare a fare paura e
cosa e come spaventi i bambini d’oggi; una ricerca che passerà attraverso
maldestri tentativi di riciclarsi interpretando altri cattivi delle fiabe, creazione
di nuovi, inediti mostri nati dai suggerimenti degli spettatori, zuffe e inaspettati momenti di…bontà!

