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Domenica 27 marzo 2011 - ore 17.00
TEATRO C.R.E.S.T.

LA STORIA DI HANSEL E GRETEL

dall’omonima fiaba dei fratelli Grimm
testi e regia di Michelangelo Campanale e Katia Scarimbolo
Nella regione tedesca dello Spessart esiste ancora una fitta foresta:
è “il bosco della strega”, così chiamato per via di un rudere con quattro forni e della storia di una donna bellissima che, con i suoi dolci
magici, catturava chi, perdendosi, arrivava alla sua casa. Pare questa
l’origine della fiaba di Hansel e Gretel. Raccontare oggi ai bimbi della
società dei consumi una favola che prende avvio dalla difficoltà dei
genitori a sfamare i figli può non essere un esercizio di stile. Uno
spettacolo sospeso tra realtà e favola, perché i bambini imparino
a dare valore alle cose, a discernere e conquistarle, a superare la
dipendenza passiva, quella dai genitori e quella ... dall’abbondanza.

Domenica 3 aprile 2011 - ore 17.00
FONDAZIONE A.I.D.A.

PIPPI CALZELUNGHE

di Astrid Lindgren
adattamento teatrale e regia di Pino Costalunga e Marinella Rolfart
Lo spettacolo narra le vicenda di Pippi, una bambina assolutamente
fuori dagli schemi, e dei suoi amici attraverso i loro occhi sbarazzini
e spensierati. La storia inizia con l’arrivo di Pippi nella vecchia casa,
Villa Villacolle, con una scimmietta dallo strano nome, il Signor
Nilsson, e con un cavallo sistemato nella veranda. Le avventure di
Pippi, Annika e Tommy, i suoi vicini di casa e compagni di giochi, si
susseguono sullo sfondo di una scenografia coloratissima e divertente. Lo spettacolo regala un quadro esaustivo e divertente di uno
dei personaggi oramai più celebri nel mondo intero proprio per la sua
simpatia e capacità di comunicare, di cercare guai e di comportarsi
in maniera un po’ rude con la stessa libertà dei maschi.

Biglietto unico: E 3,00
PREVENDITA BIGLIETTI Presso lo IAT in Piazza Risorgimento, da martedì a venerdì dalle
10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.45, sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 18.30, domenica dalle 15.30 alle 18.30 (aperto anche i festivi), on-line su www.
vivaticket.it
VENDITA Il giorno di spettacolo presso il Teatro Comunale Ballarin in Via G.B. Conti, 15, a
partire dalle ore 14.30 - tel. 0425 642552.
PER INFORMAZIONI
IAT in Piazza Risorgimento da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
17.45; sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 e domenica dalle ore 15.30
alle 18.30 (aperto anche i festivi), tel. 0425.642389
Biblioteca Comunale G. Baccari (Sede provvisoria) in Piazza Risorgimento, 7/A - 45026
Lendinara (Ro), tel. 0425.63017 - 0425.604343 - fax 0425.642389 (da martedì a
venerdì ore 10.00 - 12.30 / 14.30 - 17.45, sabato ore 10.00 - 12.30 / 15.30 - 18.30,
domenica ore 15.30 - 18.30, chiuso lunedì), e-mail: biblioteca@comune.lendinara.ro.it informagiovani@comune.lendinara.ro.it

