L’11 al Boiardo è di scena Claudio Milani: sipario ore 16

Ultimo appuntamento
con il teatro per ragazzi

Verrà rappresentato “Racconto alla rovescia”
SCANDIANO, 7 FEBBRAIO 2018 – Si conclude domenica 11 febbraio, con
“Racconto alla rovescia”, la mini-stagione teatrale organizzata da Comune di
Scandiano e Ater per bambini e famiglie.
L’appuntamento questa volta è con l’atore Claudio Milani, protagonista
assoluto di una storia che viene così presentata: « E’ un conto alla rovescia,
metafora del tempo che scorre e scandisce la vita in desideri e appuntamenti
importanti come: la nascita, ossia la fne di una grande atesa. La scelta, sapere a
cosa dire sì e a cosa dire no. La diversità; L’ io e il tu; La meraviglia, ossia la
sorpresa; l’Arcobaleno dopo il temporale. Questi i regali che Arturo apre il giorno
del suo compleanno, quando capirà cosa signifchi crescere e imparerà – come tuti i
bambini in sala – a contare alla rovescia. Uno spetacolo sulla crescita con una scena
tanto semplice e stilizzata alla visione quanto complessa e ipertecnologica
nell’ideazione: tuti i regali che Arturo scopre, atraverso dei meccanismi tecnologici
nascosti, appaiono al pubblico dei bambini come veri miracoli, afdati a segni di
semplicissima materia che fa parte dell’infanzia, fli di lana, palloncini, uova, strisce
di carta, fori ed erba colorata. Miracolosi appunto, perché è proprio del grande
teatro far apparire miracoloso tuto ciò che avviene sul palco e non solo con le
parole. »
“Racconto alla rovescia”, che utilizza la tecnica del teatro d’atore con macchine
sceniche, dura 50 minuti ed è un allestimento particolarmente rivolto a bambini fra
i 3 e i 6 anni.
Sipario come sempre alle 16: l'ingresso costa 5 euro fno a 12 anni, 6 euro per
gli altri. La biglieteria apre alle 15: info@cinemateatroboiardo.com prenotazioni
0522 854355.
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